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GIORNATA MONDIALE 
della VISTA 11 OTTOBRE 2018

SOTTO L’ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



“Guarda che è importante!” è lo slogan che abbiamo scelto per celebrare 

la Giornata Mondiale della Vista 2018, promossa dall’Agenzia Internazionale 

per la Prevenzione della Cecità – Sezione italiana (IAPB Italia onlus) 

insieme all’Organizzazione Mondiale della Sanità. Spot televisivi, iniziative 

negli stadi di calcio di Serie A, controlli oculistici gratuiti, oltre alla diffusione 

di materiale informativo presso gli oculisti e gli ottici di numerose città, 

sono gli strumenti messi in campo per diffondere a tutti i livelli l’importanza 

della prevenzione (info su www.giornatamondialedellavista.it). 

La prevenzione non ha età: è un dovere per tutti. È importante la visita 

oculistica alla nascita, entro i tre anni di vita e nei passaggi dei cicli 

scolastici. Da adulti la visita oculistica periodica va fatta in relazione al tipo 

di attività svolta e alle condizioni oculari individuali, su indicazione dello 

specialista. L’ingresso rapido e sempre più pervasivo nella nostra vita di 

tablet e smartphone, nonché il vorticoso sviluppo dell’innovazione 

tecnologica, ci hanno sollecitato ad aprire un confronto scientifico con gli 

specialisti per comprenderne i riflessi sulla nostra salute visiva. La 

Giornata Mondiale della Vista è l’occasione per approfondire sia le possibili 

criticità che le straordinarie opportunità dell’innovazione tecnologica. 

Il Presidente dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità - 

IAPB Italia onlus, Avv. Giuseppe Castronovo, ha il vivo piacere di invitarLa 

giovedì 11 ottobre 2018 alle ore 9,30 al Convegno “Innovazioni tecnologiche e 

salute visiva”, che si terrà, in occasione della Giornata Mondiale della Vista, 

presso la Sala della Protomoteca del Comune di Roma, piazza del Campidoglio.

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E SALUTE VISIVA

9.30 REGISTRAZIONE

10.00 APERTURA DEI LAVORI

Giuseppe Castronovo – Presidente IAPB Italia onlus

Saluti

Virginia Raggi - Sindaco di Roma* 
Armando Bartolazzi - Sottosegretario Ministero della Salute 
Mario Stirpe - Presidente Comitato Tecnico Nazionale per la Prevenzione della Cecità 
Matteo Piovella - Presidente Società Oftalmologica Italiana

Interventi: 

10.30 - La vista: componente essenziale della copertura sanitaria universale  
Dott. S. P. Mariotti Organizzazione Mondiale della Sanità

10.45 - Le nuove tecnologie in oftalmologia: dalla prevenzione diagnostica alla chirurgia  
Prof. L. Mastropasqua  Direttore della Clinica Oftalmologica-Centro Regionale di 
Eccellenza dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara “G. D’Annunzio”

11.00 - Possibili correlazioni tra salute visiva e utilizzo di smartphone e tablet:  
a scuola, al lavoro e nel tempo libero  
Prof. F. Bandello Direttore della Clinica Oculistica dell’Università Vita-Salute, 
Istituto Scientifico San Raffaele, Milano 

11.15 - La luce blu: realtà o stravaganza? 
Prof. Bruno Piccoli Responsabile Centro Medicina del Lavoro Fondazione - 
Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, Roma 

11.30 - Innovazioni tecnologiche, modernità ed attualità degli occhiali  
Prof. F. Cruciani già Direttore F.F. della Clinica Oculistica dell’Università 
“Sapienza” di Roma - Policlinico Umberto I

11.45 - L’ICT nella sanità: possibilità e limiti 
Prof. S. Da Empoli – Presidente ICOM Istituto per la Competitività  

12.00 - Innovazioni tecnologiche e riabilitazione visiva  
Dott. F. Amore – Direttore Polo Nazionale di servizi e ricerca per la prevenzione 
della cecità e la riabilitazione visiva 

12.15 Dibattito

13.00 conclusioni

Modera: Annalisa Manduca, Rai Radio1

*in attesa di conferma



Si prega di dare conferma della propria partecipazione 
comunicandola alla segreteria organizzativa 

tel. 06 36 00 49 29 - e-mail: sezione.italiana@iapb.it


