SETTIMANA MONDIALE DEL GLAUCOMA
WORLD GLAUCOMA WEEK
6‐12 MARZO 2011

Vision+ Onlus muove i primi passi nel 2005 quando un gruppo di professionisti oculisti, manager e
imprenditori si incontrano grazie al Rotary e decidono di mettere la loro professionalità al servizio della
prevenzione e della cura delle malattie oculari. In questi pochi anni ha realizzato un gabinetto oftlamico in
Messico, ha inviato strumenti chirurgici in Eritrea, un facoemulsificatore per operare la cataratta in India. A
livello milanese, oltre a una continua opera di sensibilizzazione sul problema della cecità evitabile, ha
attrezzato, grazie anche all’appoggio di alcuni Rotary Club, un ambulatorio oftalmico presso la Fondazione
Fratelli di San Francesco ed esegue ogni anno oltre 2.000 visite oculistiche gratuite principalmente ad
immigrati. Le visite sono offerte tutti i giovedì grazie al coinvolgimento di molti medici oculisti che prestano
il proprio servizio come volontari.
In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma (dal 6 al 12 marzo 2011) Vision+ Onlus organizzerà
due giornate di visite proprio presso l’ambulatorio di via Bertoni, 9 a Milano. Durante le giornate del 10 e
11 Marzo saranno eseguiti controlli oculistici gratuiti con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica
sull’importanza della prevenzione. Si effettuerà, dopo un’accurata anamnesi, un esame della refrazione
con autorefrattometro per la valutazione di eventuali problemi refrattivi (miopia, astigmatismo,
ipermetropia). Seguirà una misurazione della pressione oculare con tonometro a soffio per evidenziare un
eventuale ipertono oculare, ad oggi considerato il fattore di rischio più importante della malattia
glaucomatosa. Da ultimo, verrà effettuato un esame OCT (tomografia ottica a luce coerente) e un test di
Amsler per una valutazione del nervo ottico e della regione maculare. Al paziente verrà consegnata una
scheda riassuntiva degli esami a cui è stato sottoposto e, ove necessario, verrà consigliata una visita
oculistica completa.
Il 4% di tutta la popolazione mondiale è cieca o ipovedente grave. Nei paesi industrializzati glaucoma, oltre
a degenerazione maculare, cataratta evoluta, retinopatia diabetica e/o ipertensiva sono le malattie
oculari che più frequentemente portano ad ipovisione o cecità. Sono patologie degenerative quasi sempre
legate all’età, ma l’ipovisione non è solo appannaggio dell’anziano. In età pediatrica problemi refrattivi non
corretti (astigmatismo, ipermetropia, miopia elevata) legati o meno a strabismo possono condurre a
limitazioni dello sviluppo psico‐fisico. Da qui nasce l’esigenza di sensibilizzare l’opinione pubblica in forma
più ampia possibile circa l’importanza nel nostro paese della prevenzione in oculistica.
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Il messaggio che Vision+ Onlus vuole lanciare è molto mirato: dobbiamo prevenire l’insorgenza di quanto a
un paziente non è dato riconoscere. Venite quindi a trovarci il 10 e l’11 Marzo dalle 10.00 alle 17.00 presso
la Fondazione Fratelli di San Francesco (via Bertoni, 9 – Milano – Fermata Moscova).
Per informazioni: www.visionpiuonlus.it – visionpiuonlus@libero.it
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