SCREENING OCULISTICI PER I ROTARIANI
I risultati

Sabato 9 giugno, in occasione del 55° Congresso Distrettuale del Distretto Rotary 2040 che si
è svolto presso la Fiera di Bergamo (Via Lunga 1 – Bergamo), Vision+ Onlus1, braccio
operativo del Comitato Progetto Cecità Evitabile del Distretto Rotary 2040, ha effettuato alcuni
screening gratuiti in favore dei Soci Rotariani presenti al Congresso.
Grazie alla disponibilità del Governatore, Ettore Roche, e in collaborazione con VisionOttica2,
l’associazione ha potuto svolgere alcuni test di prevenzione contro il Glaucoma (malattia che in
maniera silente, ma progressiva, può portare alla cecità anche in paesi all’avanguardia come il
nostro) e valutare la presenza di Stress Visivo.
Come spiega Demetrio Spinelli, Oculista e Presidente di Vision+ Onlus, «Il glaucoma è una
malattia che colpisce il nervo ottico ed è accompagnata frequentemente da aumentata
pressione oculare. È caratterizzata da una progressione lenta, ma continua verso la cecità e
dalla mancanza di segni riconoscibili dal paziente. Più frequente dopo i 50-60 anni, aumenta in
maniera esponenziale col passare degli anni. È per questo motivo che riteniamo fondamentale
una visita annuale dal medico oculista che è in grado di porre una diagnosi precoce ed una
terapia adeguata». «Azioni di controllo sono indispensabili perché ancora oggi è scarsa
l’attenzione degli italiani verso la salute oculare».
Nel foyer della Fiera è stato quindi allestito un piccolo ambulatorio dove un medico oculista, un
ortottista e due ottici hanno svolto alcuni test, fatto un’anamnesi dei fattori di rischio del
Glaucoma e fornito informazioni e consiglio ai Rotariani in merito all’importanza della
prevenzione della salute oculare.
L’affluenza e la soddisfazione delle persone che si sono sottoposte allo screening è stata
sicuramente positiva: dalle 9.00 alle 14.30 l’associazione ha eseguito oltre 60 test
(prevalentemente in concomitanza delle pause) e risposte alle numerose domande dei
presenti.
Vision+ Onlus ringrazia tutti i partecipanti, il Governatore e il Distretto 2040 per la
disponibilità e collaborazione e la società Frastema srl per la gentile concessione del Tonometro
a Soffio, strumento utilizzato per misurare la pressione oculare.
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Vision+ Onlus è un’associazione Partners a Servire del Distretto Rotary 2040. E’ un’organizzazione senza finalità di
lucro fondata nel 2005 dai Rotary Club Milano Est e Milano San Babila, dal Distretto 2040 del Rotary International e da
un gruppo di Soci Rotariani. L’associazione persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale nel settore
dell’assistenza sociale e socio-sanitaria per il miglioramento della cura e dell’assistenza nel campo delle malattie
oculari a favore di soggetti svantaggiati in Italia e nel Mondo.”
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VisionOttica è un’insegna nazionale che aggrega alcuni tra i migliori centri ottici sul territorio italiano in cui la
professionalità dell’ ottico è unita ad esclusivi servizi offerti alla clientela. VisionOttica conta oggi su oltre 200 Centri
Ottici affiliati e su altrettanti imprenditori che hanno affiancato il proprio nome alla nuova insegna. VisionOttica punta
sulla sensibilizzazione nei confronti del pubblico per la tutela del benessere visivo, invitando giovani e adulti a
sottoporsi all’innovativo Test sullo Stress Visivo, patrocinato dalla Società Oftalmologica Italiana e parte integrante del
programma Amici per la Vista, programma ideato per la collaborazione tecnico professionale tra Area Medica e Area
Tecnica.

Per informazioni contattare la Segreteria Operativa di Vision+ Onlus
Recapito Telefonico.: 333-7000240
e-mail: comitatocecitaevitabile@gmail.com; visionpiuonlus@gmail.com
sito web: www.visionpiuonlus.it

Vision+ Onlus ricorda a tutti i Soci Rotariani che è disponibile a partecipare alle Conviviali
dei Club per presentare le attività ed i progetti nazionali ed internazionali.
Inoltre, è disponibile ad organizzare iniziative di screening simili in occasioni di eventi
organizzati dai vari Rotary Club.
Per maggiore informazioni potete contattare la segreteria organizzativa scrivendo a:
visionpiuonlus@gmail.com oppure chiamando il 333-7000240.
Sono soci sostenitori dell’associazione i Rotary Club: Milano Cà Granda e Milano Est; sono
soci ordinari dell’associazione i Rotary Club: Milano Fiera, Milano San Babila e il Distretto
2040.
Aderiscono al Comitato Progetto Cecità Evitabile i seguenti Rotary Club del Distretto
2040: Rotary Club Manzoni Studium, Rotary Club Milano Cà Granda, Rotary Club Milano
Cordusio, Rotary Club Milano Est, Rotary Club Milano Fiera, Rotary Club Milano Giardini, Rotary
Club Milano Nord-Est, Rotary Club Milano Porta Venezia, Rotary Club Milano Rho, Rotary Club
Milano San Babila, Rotary Club Milano Villoresi, Rotary Club Monza, Rotary Club Varedo e del
Seveso e il Rotary Club Lyon Sud del Distretto 1710.
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