
Comunicato stampa

Giornata mondiale della vista, 14 ottobre 2021

Anche  quest’anno  al  via  i  preparativi  per  la  Giornata  mondiale  della  vista,  che
quest’anno cade il 14 ottobre. L’iniziativa, che si celebra ogni anno il secondo giovedì del
mese  di  ottobre  dalla  sua  istituzione,  è  promossa  dall'Organizzazione  Mondiale  della
Sanità (OMS) e dall'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB (di cui
esiste una Sezione italiana), insieme all'Unione mondiale dei ciechi (in Italia l'UICI, che
collabora con la IAPB attraverso le sue Sezioni provinciali). Secondo gli ultimi dati diffusi
dall'OMS (WHO) nel mondo vivono circa 36 milioni di ciechi e 217 milioni d'ipovedenti,
per un totale di 253 milioni di persone con patologie della vista. "Globalmente - scrive
l'OMS - le malattie oculari croniche sono la principale causa di perdita della vista. Gli
errori rifrattivi non corretti e la cataratta non operata sono le due cause principali di deficit
visivo. La cataratta non operata resta la principale causa di cecità nei Paesi a basso e medio
reddito". 
Per  la  giornata  mondiale  della  vista  il  comitato  provinciale  IAPB  di  Potenza,  in
collaborazione con l'UICI di Potenza ha organizzato i seguenti eventi, che avranno luogo il
14 ottobre:
-  ore  9.30/12.45  screening  ortottici  e  oculistici  presso  la  scuola  materna  dell'I.C.
Busciolano nelle sez C-A
-  ore  9.30  /12.30  distribuzione  di  materiale  informativo  in  piazza  Matteotti
- ore 17.00 conferenza "Le maculopatie acquisite" a cura del dott. Giovanni Smaldone
presso la nuova sede IAPB in via Macchia San Luca, 34. La conferenza sarà trasmessa in
diretta FB dalla pagina UICI: https://www.facebook.com/uicipotenza
La giornata  si  concluderà  con  una  divertente  iniziativa  serale,  in  cui  i  partecipanti  si
intratterranno  all'insegna  del  Cervellone  con  le  buone  pratiche  di  prevenzione.  
I concorrenti si sfideranno presso la pizzeria Le fiamme a Pignola, degustando un'ottima
pizza. Per esigenze di sicurezza ogni tavolo sarà predisposto per contenere un massimo di
6 commensali. Per info e prenotazioni sull'evento serale chiamare lo 0971 421440

Il comitato IAPB di Matera invece, in collaborazione con l’UICI di Matera, provvederà
alla distribuzione di materiale informativo in piazza Vittorio Veneto dalle 9:00-13:00 e
dalle 15:00 alle 18:00.
Per l’occasione sarà realizzata alle ore 09:15 una diretta TV da TRM network all’oculista
Giuseppe Taratufolo che darà consigli utili sul tema delle patologie oculari.
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