
 
 
 
 
Glaucoma: screening gratuiti per la settimana mondiale 
 
Ansa  04-03-2022  15:35  [ Cronaca ] Glaucoma: screening gratuiti per la settimana mondiale Visite e filo 
diretto con specialisti, iniziativa Sigla-Uici   (ANSA) - ROMA, 04 MAR - Contro il glaucoma è necessario 
giocare d'anticipo: un controllo dall'oculista, può fare la differenza. È con questo obiettivo che Sigla, la 
Società italiana glaucoma, e Uici, l'Unione italiana ciechi e ipovedenti, uniscono le forze per la prevenzione e 
la diagnosi precoce, in occasione della Settimana mondiale del glaucoma, dal 6 al 12 marzo. Sono offerte 
visite gratuite con gli specialisti in alcune delle principali città italiane, rivolte in particolare a chi non le ha mai 
fatte o ha una familiarità con la patologia, e consulti telefonici con gli esperti. La malattia, asintomatica negli 
stadi iniziali, se non trattata può portare alla cecità. "La settimana del glaucoma - spiega il professor Stefano 
Gandolfi, presidente di Sigla - è un modo per lavorare tutti insieme, in maniera coerente, a livello 
mondiale,sensibilizzando da un lato sulla patologia e dall'altro facendo prevenzione con screening gratuiti 
sul territorio". "Il glaucoma è un ladro silenzioso che invade le vite di tante persone che ne sono colpite - 
dichiara Mario Barbuto - presidente Uici (Unione Italiana ciechi e ipovedenti) - La prevenzione rimane il 
mezzo più efficace per salvare la vista di migliaia e migliaia di cittadini a rischio. L'Uici rimane in prima linea 
in questo impegno, per rispondere ai propri valori fondativi e offrire alla cittadinanza un servizio utile ed 
essenziale". La prima iniziativa coinvolge sei città: Milano, Parma, Caserta, Pesaro,Siena e Pisa.  Nel primo 
caso l'iniziativa coinvolge l'Ospedale San Giuseppe di Milano, dove martedì 8 marzo è prevista l'apertura 
dell'ambulatorio per attività di screening e informazione sul glaucoma (ore 9-12). Mercoledì 9 marzo, a 
Caserta, l'Uici organizza un momento di informazione e approfondimento sulla malattia. A Siena, da una 
collaborazione tra l'Uici e l'Azienda ospedaliera universitaria Senese, sono previste visite su prenotazione 
mercoledì 9 marzo. A Parma,mercoledì 9 marzo e giovedì 10 marzo, mattina e pomeriggio,visite alla Uici 
con gli specialisti Sigla. In quegli stessi giorni a Pisa un'unità mobile attrezzata, effettuerà visite in piazza XX 
settembre dalle 10 alle 16. A Pesaro l'appuntamento è nella locale sede dell'Uici sabato 12. Si chiama "Parla 
con Sigla" l'iniziativa che da lunedì 7 marzo a venerdì 11, dalle ore 18 alle ore 20, permetterà di avere un 
consulto telefonico:per informazioni è possibile visitare il sito sigla.org. (ANSA).     Y33-LOG04-MAR-
22 15:33 NNNN  
 


