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Milano, 28 novembre 2003 - CDV e FEDEROTTICA insieme per destinare fondi e risorse professionali al 
progetto in Ghana promosso a livello internazionale da WCO (World Council of Optometrist) e WHO (World 
Health Organization).  
Il progetto Vision 2020-il diritto di vedere nasce con l’obiettivo di creare un programma di educazione 
condiviso dalle organizzazioni optometriche e oftalmologiche internazionali: le prime offrono un contributo 
nella prevenzione dell’inefficienza visiva dovuta a errori refrattivi non corretti, le seconde sono impegnate 
nella prevenzione delle malattie oculari.  
 
Commissione Difesa Vista per tutto il mese di dicembre devolverà una parte delle sue risorse economiche al 
progetto in Ghana di Vision 2020, con la collaborazione e il supporto di FEDEROTTICA. 
 
Il progetto: 
Lo stato del Ghana, situato nel settore Occidentale Africano, lotta per la necessità di garantire una buona 
condizione di salute pubblica per i suoi 21 milioni di abitanti. La spesa pro capite per la salute pubblica 
ammonta solo a 45$ e l’aspettativa media di vita è di 57 anni. 
L’attenzione ai problemi degli occhi è molto limitata, soprattutto a causa della mancanza di professionisti 
preparati. 
Le conseguenze ricadono in maniera particolare sui bambini, che soffrono di effetti disabilitativi dovuti ad 
errori refrattivi non corretti: la loro educazione e le funzioni quotidiane sono indebolite da una cattiva 
condizione visiva che nella maggior parte dei casi potrebbe essere facilmente risolta attraverso l’utilizzo di un 
semplice paio di occhiali. 
 
Esiste una precisa correlazione tra problemi di apprendimento e visione: i problemi di visione interferiscono 
con la performance dei bambini limitandone il loro potenziale, e il tutti innesca una spirale di inefficienza. 
Infatti la Nazione non è in grado di sostenere i costi per le cure delle salute visiva, e il mancato progresso 
scolastico dei bambini pregiudica il loro futuro progresso economico. 
In considerazione di queste importanti implicazioni, molti Paesi hanno stabilito degli standard valutativi 
effettuando degli screening visivi ai bambini in età infantile e pre scolare. Le risorse economiche e umane 
necessarie per realizzare queste iniziative preoccupano l’economia del Ghana. 
 
Per questo motivo, FEDEROTTICA (Associazione Federativa Nazionale degli Ottici Optometristi) collabora in 
maniera attiva con il WCO, l’Associazione degli Optometristi del Ghana, l’Università della Scienza e 
Tecnologia di Kwame Nkrumah, e l’Università di Cape Coast. 
 
Tramite la rete degli optometristi, verrà diffusa una campagna di sensibilizzazione verso i problemi visivi e 
saranno forniti occhiali ai bambini dai 5 ai 15 anni.  
L’azione avrà come fulcro ospedali, cliniche e scuole sia dell’area urbana sia rurale, nelle località di Accra, 
Kumasi, Cape Coast, Hohoe, Wa e Yendi. In questo modo si intende realizzare l’obiettivo di restituire una 
visione efficiente a migliaia di bambini e aiutarli ad avere le basi per una crescita sana e a costruire 
prospettive di un futuro migliore. 
 



    

Grazie al supporto economico di CDV (Commissione Difesa Vista) e alla collaborazione di FEDEROTTICA, gli 
Optometristi del Ghana saranno in grado di dare un aiuto concreto ai bambini che ne hanno necessità, 
effettuando screening visivi e fornendo servizi e occhiali gratuitamente a chi ne ha necessità. 
 
Il progetto sarà diffuso nelle scuole, famiglie, insegnanti, enti governativi, enti sociali  e organizzazioni 
religiose. 
Un’ampia strategia mirata sarà finalizzata ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse della comunità per ottimizzare 
l’impatto della campagna.    
 
WCO (World Council of Optometry) 
Il WCO, il Consiglio Mondiale dell’Optometria, è un organizzazione non governativa internazionale che rappresenta più di 
150.000 Optometristi in tutto il mondo. 
La sua missione è di “facilitare il miglioramento e lo sviluppo nel campo della visione e degli occhi”. È l’unica 
organizzazione globale per i professionisti che lavorano nel campo dell’Optometria, per i loro associati ed istituzioni. Il 
WCO rappresenta direttamente 89 Organizzazioni membri, provenienti da 60 Paesi ed è in contatto con molte altre 
organizzazioni in più Paesi attraverso la loro struttura regionale, che è parallela  al WHO (World  Health Organization). 
La professione Optometrica offre un efficiente servizio volto al raggiungimento dell’efficienza visiva essenziale al 
benessere in generale, allo sviluppo educativo e produttivo della società. 
Il WCO è impegnato in un approccio interdisciplinare ed integrato per il raggiungimento della di questo obbiettivo.   
Il WCO si batte per sviluppare delle partnership strategiche con Organizzazioni connesse che condividono di raggiungere 
gli stessi obiettivi. 
 
FEDEROTTICA (Associazione Federativa Nazionale degli Ottici Optometristi) 
Federottica  si costituisce a Roma negli anni ’50. Dal 1963 riunisce in se tutte le Associazioni provinciali degli ottici 
Optometristi presenti in Italia. 
Federottica è il più autorevole punto di riferimento scientifico e legislativo e per la formazione permanente  degli gli ottici 
optometristi italiani. Essa si occupa altresì di favorire il benessere visivo dei cittadini tramite il raggiungimento della loro 
efficienza visiva anche attraverso la diffusione della cultura specifica. 
Federottica è membro del WCO (World Council of Optometrists) e della ECOO ( European Council of Optometrist and 
Optics) oltre che dell’AEUSCO ( Association of European Universities, Schools and Colleges of Optometry). 
Attualmente è la maggiore e più rappresentativa Associazione di Ottici Optometristi  in Italia. 
 
CDV (Commissione Difesa Vista)  
Commissione Difesa Vista (CDV) è un organismo nato nel 1972 con l’obiettivo di informare in maniera corretta e 
puntuale su argomenti legati alla salute del bene vista. Nel corso degli anni, la Commissione, composta dai maggiori 
specialisti in materia, ha organizzato seminari, convegni, workshop e realizzato un gran numero di campagne 
pubblicitarie e informative sui temi degli occhi e della visione, oltre a ricerche su argomenti più scientifici. 
Nel panorama internazionale, la CDV coordina la segreteria del CIAV (Comité International pour l’Amélioration de la 
Vue). Nato negli anni sessanta, quest’organismo ha come scopo la diffusione dell’informazione sulla corretta igiene visiva 
e sulla tutela della vista ed è oggi costituito dalle rappresentanze di Germania, Francia, Italia, Portogallo, Spagna e Stati 
Uniti. I lavori del comitato puntano a coordinare le varie iniziative nazionali per la divulgazione delle informazioni legate 
alla protezione degli occhi e la sensibilizzazione del pubblico e delle istituzioni sull’argomento.  
La CDV si propone oggi come un’autentica Commissione a carattere socio-scientifico, protesa a fornire informazioni 
precise e significative, grazie alla collaborazione di esperti del settore e di coloro che, nello specifico ambito di 
competenze, possono offrire un sostanziale contributo su argomenti di interesse pubblico. 
La CDV è stata voluta da ANFAO, l’Associazione Nazionale Fabbricanti di Articoli Ottici nata a Milano nel 1954 per 
volontà di un gruppo di industriali decisi a raggruppare le aziende del settore in un’associazione aderente a 
Confindustria. 
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