Agenzia Internazionale
per la Prevenzione della Cecità
IAPB Italia onlus
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incentrata sulla diffusione di informazioni relative alle malattie oculari (prevenzione primaria) nonché sulla loro diagnosi precoce (prevenzione secondaria).
Inoltre la IAPB Italia onlus promuove e sostiene la riabilitazione visiva degli ipovedenti, al fine di migliorare la loro qualità della vita.
L’esistenza dell’Agenzia Internazionale trova legittimazione nel fatto che, da un lato, la disabilità visiva è in costante aumento, principalmente a causa dell’allungamento della vita, e dall’altro manca
nel nostro Paese un’adeguata cultura della prevenzione della cecità
evitabile e della riabilitazione visiva, che consentono di risparmiare
inutili sofferenze all’uomo e garantire, al contempo, un notevole risparmio in termini di spesa sociale e sanitaria per lo Stato.
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attiva dalle 10.00 alle 13.00
dal lunedì al venerdì
e-mail: info@iapb.it
www.iapb.it
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LA SEZIONE ITALIANA
DELL’AGENZIA
INTERNAZIONALE
PER LA PREVENZIONE
DELLA CECITÀ,
IAPB ITALIA ONLUS
è stata fondata nel 1977 per iniziativa
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti e della Società Oftalmologica
Italiana ed è riconosciuta dallo Stato italiano con la legge n. 284/1997 e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità,
con cui porta avanti programmi e attività di educazione sanitaria. Rappresenta
nel nostro Paese l’ente privato senza fini
di lucro deputato per legge a promuovere la prevenzione della cecità, delle
malattie oculari nonché la riabilitazione
visiva degli ipovedenti. La sua attività è
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LA PREVENZIONE
PRIMARIA
È l’attività che mira a combattere i fattori di
rischio delle malattie, nello specifico quelle che
colpiscono gli occhi. Viene realizzata dall’Agenzia
Internazionale per la Prevenzione della Cecità
- Sezione Italiana mediante:
c ampagne di educazione sanitaria dedicate
agli alunni delle scuole, per affermare l’importanza delle malattie oculari, attraverso
materiali informativi che utilizzano una comunicazione anche ludica (dvd, opuscoli, adesivi
e fumetti);
i niziative per la Giornata Mondiale della Vista, celebrata il secondo giovedì di ottobre, al
fine di sensibilizzare le istituzioni pubbliche e
i cittadini sul problema della cecità evitabile.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima
che nel mondo ci siano 285 milioni di disabili
visivi (di cui 39 milioni di ciechi e 246 milioni
di ipovedenti). In Italia si calcola che i ciechi
siano oltre 362.000 e circa un milione e mezzo
gli ipovedenti;
l a produzione di materiale divulgativo relativo alle patologie visive maggiormente diffuse: ogni anno vengono distribuiti su tutto il
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territorio nazionale centinaia di migliaia di opuscoli sulle principali malattie
dell’occhio, materiali multimediali e cartacei;
l ’organizzazione di giornate dedicate alla prevenzione del glaucoma a
marzo e della retinopatia diabetica a novembre, con la distribuzione di materiale informativo, visite oculistiche gratuite e incontri divulgativi aperti al
pubblico;
l a linea verde di consultazione oculistica (800-068506), attiva tutte le mattine dal lunedì al venerdì (dalle 10 alle 13), fornisce gratuitamente informazioni riguardo alle patologie visive, alle terapie prescritte e agli sviluppi della
ricerca medico-scientifica. Inoltre, il numero verde indirizza alle strutture
pubbliche più qualificate e all’avanguardia nel nostro Paese;
i l sito internet (www.iapb.it), costantemente aggiornato, può essere consultato per ottenere informazioni sulle iniziative per la prevenzione della
cecità, sui progetti e sulle novità della ricerca scientifica mondiale. Inoltre,
grazie al forum “l’oculista risponde”, si possono ottenere gratuitamente indicazioni specifiche su qualsiasi problema oculistico;
 ftalmologia Sociale - Rivista di sanità pubblica è una testata scientifica
O
trimestrale edita dalla IAPB Italia onlus, che dà ampio spazio alla ricerca
soprattutto sul piano della prevenzione e della riabilitazione visiva. La rivista
attualmente è stampata a colori e in braille, oltre ad essere disponibile su
dvd e su internet;
l a realizzazione di uno studio epidemiologico sullo stato di salute oculare
della popolazione italiana e sulle cause di cecità e ipovisione.

LA PREVENZIONE
SECONDARIA

LA PREVENZIONE
TERZIARIA

Ha lo scopo di diagnosticare precocemente le malattie ed è assicurata:

Il Polo Nazionale per la Riabilitazione Visiva - Centro di Collaborazione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

 a 14 Unità mobili oftalmiche che raggiungono tutto il territorio nazionale:
d
ogni anno questi camper attrezzati ad ambulatori oculistici consentono di
visitare gratuitamente circa 30.000 persone.
 al progetto “Occhio ai bambini”, rivolto agli alunni delle scuole dell’infand
zia e primarie. A bordo di Unità mobili oftalmiche, medici oculisti eseguono
check-up visivi su bambini (ne sono stati visitati circa 20.000 in cinque anni);
dal 2013 il progetto, inizialmente rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni, è stato
esteso anche alle scuole primarie, ossia alla fascia d’età dai 6 agli 11 anni.
La grande capacità di penetrazione delle iniziative della IAPB Italia onlus è
resa possibile dalla presenza attiva sul territorio dei Comitati Provinciali e Regionali dell’Agenzia e dalla fattiva collaborazione delle Sezioni Provinciali e dei
Consigli Regionali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. La IAPB Italia onlus è da molti anni impegnata in progetti di cooperazione internazionale
per la lotta alla cecità evitabile nei Paesi in via di sviluppo, e principalmente:
i n Etiopia, con la realizzazione di 113 pozzi d’acqua e la promozione di programmi di educazione sanitaria per la lotta del tracoma, una malattia oculare tropicale infettiva;

Grazie alla Legge n. 291/2003 la IAPB Italia onlus ha creato a Roma il Polo
Nazionale di servizi e ricerca per la prevenzione della cecità e la riabilitazione
visiva degli ipovedenti. Suoi principali obiettivi sono:
ricerca medico-scientifica nella prevenzione e nella riabilitazione visiva
riabilitazione visiva degli ipovedenti
promozione di un network tra i centri di ipovisione italiani
formazione e aggiornamento degli operatori
c onsulenza scientifica e supporto tecnico alle istituzioni pubbliche in materia di ipovisione
Il Polo Nazionale per la Riabilitazione Visiva è ubicato presso il policlinico “A.
Gemelli” di Roma, con cui la IAPB Italia onlus porta avanti una proficua collaborazione. Si tratta dell’unico centro di collaborazione dell’OMS in Europa
per la prevenzione della cecità e il solo al mondo per la riabilitazione visiva.

i n Marocco, con la fornitura di attrezzature chirurgiche e il sostegno ai programmi nazionali di prevenzione della cecità evitabile;
i n Burkina Faso, con la realizzazione di una sala di chirurgia oftalmica, fornitura di attrezzature chirurgiche e formazione del personale sanitario per
interventi oculistici.
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