
1 

 

 

 

GRANDE SUCCESSO 

PER «I MESI DELLA VISTA» 

EFFETTUATI 1500 CONTROLLI NELLE PRIME 9 TAPPE 

L’iniziativa - lanciata da Commissione Difesa Vista a Ottobre scorso con il patrocinio del 

Ministero della Salute - ha promosso controlli gratuiti della vista in 10 città italiane 

 

In questi giorni – da venerdì 28 a lunedì 3 marzo – appuntamento speciale a Milano, 

durante Mido, a bordo del “Il TIR della Vista” per sottolineare l’importanza della 

prevenzione e per diffondere una buona cultura della visione  

 

Milano, 27 Febbraio 2014 - «Gli occhiali sono un importante strumento di prevenzione, 

correzione e protezione, così come la vista è un bene prezioso da salvaguardare. Mido è 

l’occasione giusta per ricordarlo», afferma Vittorio Tabacchi, presidente di Commissione 

Difesa Vista. «Per questo si è deciso di far culminare proprio durante i giorni di fiera la 

speciale iniziativa, promossa da Commissione Difesa Vista e da tutti i suoi partner, lo 

scorso ottobre, dal titolo “I Mesi della Vista” che ha anche il prestigioso patrocinio del 

Ministero della Salute».  

I Mesi della Vista, promossa da CDV in collaborazione con Andom, Anfao, Assogruppi 

Ottica, Federgruppi Ottica, Federottica, Soi, Vision+Onlus e Mido, è un’importante 

iniziativa nata per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di una regolare 

prevenzione visiva attraverso un programma di screening della vista gratuito. In 10 città 

italiane – Milano, Padova, Torino, Firenze, Genova, Bologna, Parma, Ferrara, Venezia e 

Roma e una seconda tappa speciale a Milano proprio in questi giorni.  
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«Da domani e fino al 3 marzo scenderemo in strada – nel vero senso della parola – per 

ricordare che la salute oculare è un bene prezioso troppo spesso trascurato», spiega il 

Presidente Tabacchi. «Oculisti e ottici effettueranno controlli gratuiti a bordo di un 

medical truck attrezzato, il TIR della Vista, posizionato in Via Palestro ingresso Giardini.» 

E’ importante rimarcare come questa iniziativa sia resa possibile grazie alla preziosa 

sinergia tra ottici e oculisti, attraverso la collaborazione con tutte le realtà legate al 

settore: le associazioni di ottici (ANDOM, Assogruppi, Federgruppi e Federottica), la SOI-

Società Oftalmologica Italiana e Vision+Onlus, oltre a Mido, tutte sempre attente a 

supportare l’attività di Commissione Difesa Vista nella sua lotta a sostegno della 

prevenzione.  

«Questa è l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione 

del progetto», afferma Tabacchi. «E’ solo grazie alla loro disponibilità e professionalità che 

siamo riusciti a mettere in moto una macchina che ha dato grandi e importanti risultati. In 

ogni città vi è stata una risposta forte ed entusiasta. I medici oculisti e gli ottici sono partiti 

da Milano per poi toccare le città di Padova, Torino, Firenze, Genova, Bologna, Ferrara, 

Parma, Venezia e Roma. Nelle prime 9 tappe sono stati effettuati circa 1500 controlli con 

risultati a volte allarmanti: difetti non diagnosticati o non corretti, persone che non si erano 

mai sottoposte a un controllo oculistico. Voglio sottolineare anche come questa iniziativa 

abbia una fondamentale valenza sociale: visite gratuite effettuate da professionisti del 

settore rappresentano un grande aiuto alla cittadinanza, in un momento economico 

come quello attuale». 

L’iniziativa 2014 è solo uno dei tasselli dell’attività di Commissione Difesa Vista che da oltre 

40 anni è impegnata in proposte di questo genere. «Le nostre azioni di sensibilizzazione, 

sono sempre più efficaci e capillari e per noi è una grande soddisfazione», sottolinea 

Tabacchi. Da domani quindi la prevenzione oculare sarà nuovamente protagonista qui a 

Milano per dare un ulteriore importante segnale ai cittadini prima di lasciar spazio alle 

prossime iniziative a cui la Commissione sta già lavorando. «Abbiamo fatto tanto in questi 

decenni di attività, ma molto deve ancora essere fatto poiché la prevenzione, oggi più 

che mai, assume una valenza fondamentale, legata da una parte alla salute e dall’altra 
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ai costi sociali che la mancata cura provoca», conclude Tabacchi. Dalle ultime ricerche 

emerge un quadro allarmante in merito all’attenzione che gli italiani dedicano alla salute 

dei loro occhi a quelli dei loro figli: 1 italiano su 5 non si preoccupa della propria vista e 

oltre il 60% della popolazione non si è mai sottoposto ad un controllo specialistico negli 

ultimi 3 anni. La situazione non migliora a livello globale: nel mondo ci sono circa 285 

milioni di disabili visivi, di cui 39 milioni non vedenti e 246 milioni ipovedenti. In Europa, il 

50% circa dei casi di ipovisione potrebbe essere evitato se si attivassero interventi precoci 

e più mirati. «Il nostro è un progetto a lungo termine che prende vita, passo dopo passo, 

grazie alle competenze e alla capacità di mobilitazione delle Associazioni che fanno 

parte di Commissione Difesa Vista. E’ solo attraverso la condivisione e il lavoro di squadra 

che possono prendere vista progetti di così ampio respiro», conclude Tabacchi. «I Mesi 

della Vista rappresenta un primo importante progetto a lungo termine, ma è in questa 

direzione che abbiamo deciso di muoverci in futuro, per continuare a sensibilizzare i 

cittadini sull’importanza della prevenzione visiva». 

IL TIR DELLA VISTA sarà a disposizione dalle 10 alle 19, in Via Palestro ingresso Giardini. 

 

Per ulteriori dettagli:  

www.c-d-v.it 

www.facebook.com/commissionedifesavista?ref=hl#!/commissionedifesavista 
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