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OCCHIO AL KILLER SILENZIOSO DELLA VISTA 

 

Anche quest’anno il Comitato di Asti dell’Agenzia Internazionale per la prevenzione della Cecità 

aderisce alla “Settimana del Glaucoma” dal 10 al 16 marzo 2019. L’iniziativa è organizzata in 

collaborazione e con il Patrocinio dell’Asl AT, del Comune di Villanova e dell’Unione Italiana dei 

Ciechi e degli Ipovedenti. Il programma prevede una serie di appuntamenti per informare la 

cittadinanza sull’importanza della prevenzione e l’opportunità di sottoporsi a uno screening gratuito 

di prevenzione del glaucoma. Il Glaucoma dichiara il presidente del Comitato, Adriano Capitolo, è 

una patologia subdola che non dà sintomi e per questo viene definito “killer silenzioso della vista”. 

Inoltre questa patologia è la seconda causa di cecità irreversibile al mondo; solo in Italia ne sono 

affetti oltre 1 milione e di questi il 50% non lo sa. L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima 

che siano oltre 55 milioni le persone colpite al mondo. Da qui l’importanza di fare prevenzione 

rivolta in particolare agli over 35 ai quali si consiglia un controllo annuale effettuando un esame 

tonometrico (misurazione della pressione dell’occhio).  

 

Questi gli appuntamenti  

 

-Mercoledì 13 marzo alle ore 17.30 presso l’Ex Confraternita dei Batù, in via Tommaso Villa, a 

Villanova d’Asti, il dott. Salvatore  Giambrone terrà una conferenza medica dal titolo “Il 

Glaucoma”. Nell’occasione i partecipanti potranno prenotare uno screening a numero chiuso che 

avrà luogo giovedì 14 dalle 16 alle 18 presso un locale studio oculistico; 

-Giovedì 14 marzo dalle 12 alle 14, sarà possibile telefonare al n° 334  12 41 411 per  prenotare 

uno screening gratuito per la prevenzione del glaucoma che avrà luogo venerdì 15 marzo in 

mattinata presso il reparto di oculistica dell’Ospedale Cardinal Massaia, diretto dal prof. Dapavo. 

 

Nel corso della settimana e durante tutti gli appuntamenti, volontari dell’UNIvoC promuoveranno 

gli eventi e distribuiranno materiale informativo di prevenzione della cecità realizzato dalla sezione 

Italiana della IAPB (International Prevention of  Blindness), www.iapb.it  numero verde di 

consulenza oculistica gratuita: 800 06 85 06  
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