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CON LA COLLABORAZIONE DI

CON IL SUPPORTO SCIENTIFICO DI



ORE 17:00 - 17:30 | REGISTRAZIONE

Conduce i lavori: Federico Mereta, medico e giornalista

ORE 17:30 | INTRODUZIONE

• Giulio Gallera, Assessore al Welfare, Regione Lombardia
“Welfare regionale e malattie ottico – retiniche”

ORE 17:40 | TAVOLA ROTONDA: La Lombardia sfida la cecità

• Emanuele Monti, Presidente III Commissione permanente – Sanità e 
politiche sociali, Regione Lombardia.

• Luigi Cajazzo, Direttore Generale alla sanità, Regione Lombardia.

• Giuseppe Castronovo, Presidente Agenzia Internazionale per la 
Prevenzione della Cecità – IAPB Italia onlus.

• Filippo Cruciani, Referente scientifico IAPB Italia onlus.                    .

• Prof. Francesco Bandello, Direttore della Clinica Oculistica 
dell‘Università Vita-Salute - IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano.

• Prof. Claudio Azzolini, Direttore Clinica Oculistica e Scuola di 
specializzazione in Oftalmologia dell'Università dell'Insubria di 
Varese e Como, Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, Varese, 
Presidente della “Società Oftalmologica Lombarda”.

• Dott. Massimo De Micheli, Primario di oculistica, Ospedale Maggiore 
di Lodi.

• On. Paolo Russo, Presidente Intergruppo Parlamentare Tutela
della Vista.

18: 50 | CONCLUSIONI

• Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia.

ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA MOBILE

Controlli oculistici gratuiti e non invasivi, sono riservati a persone dai 
40 anni in su. All’interno della struttura mobile di circa 100 mq vi sono 
dispositivi medico diagnostici ad alta tecnologia. Gli esami oculistici 
previsti sono finalizzati all’individuazione precoce delle principali 
malattie della retina e del nervo ottico. L’intero percorso ha una durata 
complessiva di 15-20 minuti.

Si inizia con un questionario anonimo per valutare lo stile di vita e la 
presenza di eventuali malattie passate o presenti. Poi si passa agli 
esami diagnostici veri e propri (da non intendersi come sostitutivi di 
una visita oculistica completa), mirati principalmente alla ricerca del 
glaucoma, della retinopatia diabetica e delle maculopatie. Ecco gli 
esami gratuiti previsti:

1) OCT e foto del fondo oculare.
La tomografia a coerenza ottica (OCT) è una sorta di “tac” retinica del 
tutto innocua che permette di visualizzare i diversi strati retinici, 
rilevando la presenza di eventuali patologie, in particolare di 
degenerazioni maculari (la macula è la zona retinica centrale 
deputata alla visione distinta). Grazie a una foto del fondo oculare, 
inoltre, si potranno notare eventuali alterazioni dei vasi retinici e 
cambiamenti alla testa del nervo ottico che potrebbero essere segno 
di glaucoma.

2) Autorefrattometro.
È uno strumento con cui si misura automaticamente un difetto visivo 
ossia un vizio refrattivo quale la miopia, l’astigmatismo o 
l’ipermetropia. È un rapido metodo di valutazione oggettivo che 
richiede poi un eventuale ulteriore controllo più approfondito.

3) Tonometro.
Consente la misurazione della pressione oculare, che indicativamente 
deve essere compresa tra i 10 e i 20 mm di mercurio, ma bisogna 
tenere conto anche dello spessore della cornea. Se la pressione 
intraoculare è troppo elevata può denotare la presenza di glaucoma 
che, una volta diagnosticato, richiede un trattamento farmacologico 
costante e tempestivo, di solito con colliri ipotonizzanti, per ridurre la 
pressione ed evitare danni irreversibili al nervo ottico (papilla ottica).

Questa campagna ha uno scopo di prevenzione e sensibilizzazione: non può né deve 
sostituire la visita completa di un medico oculista in una struttura sanitaria, a cui invece 
si viene eventualmente rinviati. 
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