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Controlli gratuiti per la giornata mondiale
della vista
Il 14 ottobre con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Reggio
Emilia.

Sensibilizzare e prevenire sono come ogni anno le parole chiave della Giornata
mondiale della Vista che quest’anno affronterà i temi, altamente innovativi, della
telemedicina in oftalmologia e sue concrete possibilità di attuazione per lo
sviluppo della prevenzione e della riabilitazione visiva.

A promuovere la Giornata, che nasceva diciassette anni fa con l’obiettivo di
istituire una ricorrenza per richiamare l’attenzione di tutti: istituzioni, cittadinanza,
autorità  politiche e amministrative sull’importanza del bene prezioso della vista
e sulla necessità di tutelarla e prendersene cura in ogni fase della vita, è l’Agenzia
Internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB) con la collaborazione e il
coordinamento, sulle principali piazze d’Italia, delle Sezioni Territoriali dell’Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

A Reggio Emilia, la Giornata mondiale è l’occasione per continuare a
diffondere cultura sul tema della disabilità visiva e la Sezione Territoriale
dell’UICI di Reggio Emilia ha deciso, per la giornata di giovedì 14 ottobre, di
effettuare controlli gratuiti nell’ambulatorio oculistico di Corso Garibaldi 26,
dalle 11 alle 15.30 su prenotazione da confermare al numero 0522 / 43 56 56.
Sarà necessario essere in possesso di Green Pass.

Nella stessa giornata, verrà inoltre distribuito materiale informativo presso le
Farmacie Comunali del Centro Storico, nonché nello studio oculistico della
dottoressa Pantaleoni, all’interno del Centro Medico Gonzaga in piazza I Maggio
n. 13 a Guastalla.

Glaucoma, retinopatia diabetica e maculopatie rappresentano un insieme di
patologie che, complessivamente, riguardano oltre 3 milioni di italiani e 400
milioni di persone nel mondo.
L’informazione e la prevenzione sono un approccio vincente per il contrasto alle
malattie della retina e del nervo ottico.

Per info: Sezione Territoriale UICI Reggio Emilia, 0522/43 56 56 e uicre@uici.it.

Reggio Emilia 
Ex DarVoce

CHI SIAMO

Trasparenza

Documenti

CSV Emilia

LE SEDI

Reggio Emilia

Piacenza

Parma

AREE TEMATICHE

Fare volontariato

Con i cittadini

Con le scuole e l'università

Con le aziende

I progetti

CONTATTACI

Sede Reggio Emilia:

0522. 791 979
segreteria.reggioemilia@c
svemilia.it
 
Sede legale Parma:

0521. 228 330
info@csvemilia.it

SOCIAL

f  T  I  Y

CSV Emilia
Sede di Reggio Emilia: Viale Trento Trieste 11, 42124 Reggio Emilia.
Sede legale CSV Emilia: Via Bandini 6 – 43123 Parma.

Privacy Policy Cookie Policy Credits

 

DA CSV EMILIA DAL TERRITORIO DALLE ASSOCIAZIONI CONTATTI

 

Noi e i nostri fornitori usiamo i cookie e altri strumenti analoghi, così da personalizzare e configurare al meglio i contenuti, valutare le prestazioni, conoscere meglio i nostri visitatori e migliorare il nostro
prodotto. I dettagli sono contenuti in questo link.
Per dare il tuo consenso all’utilizzo dei cookie, è sufficiente chiudere questa nota informativa e proseguire la navigazione sul sito o altrove. Scopri di più e personalizza la tua navigazione.

ACCETTO

 

https://www.csvemilia.it/footer/cookie-policy/
https://www.csvemilia.it/footer/cookie-policy/
https://www.csvemilia.it
https://reggio.csvemilia.it
https://parma.csvemilia.it/
https://piacenza.csvemilia.it/
https://reggio.csvemilia.it/
file:///?s
https://www.csvemilia.it/news/
https://reggio.csvemilia.it/tipologia-news/newsterritorio/
https://reggio.csvemilia.it/tipologia-news/newsassociazioni/
https://reggio.csvemilia.it/contatti/
https://reggio.csvemilia.it
https://reggio.csvemilia.it/news/
mailto:uicre@uici.it
https://reggio.csvemilia.it/wp-content/uploads/sites/4/2021/10/GMV21_hero.jpg
https://www.csvemilia.it/chi-siamo/trasparenza/
https://www.csvemilia.it/documenti-e-link/modulistica/
https://www.csvemilia.it/chi-siamo/mission/
https://reggio.csvemilia.it/contatti/
https://piacenza.csvemilia.it/contatti/
https://parma.csvemilia.it/contatti/
https://www.csvemilia.it/fare-volontariato/fare-volontariato-a-reggio-emilia/
https://www.csvemilia.it/cosa-facciamo/con-i-cittadini/
https://www.csvemilia.it/cosa-facciamo/con-la-scuola-e-luniversita/
https://www.csvemilia.it/cosa-facciamo/con-le-aziende/
https://www.csvemilia.it/cosa-facciamo/con-le-associazioni/animazione-territoriale/i-progetti-di-reggio-emilia/
mailto:segreteria.reggioemilia@csvemilia.it
mailto:info@csvemilia.it
https://www.facebook.com/csvemiliareggio
https://twitter.com/dar_voce
https://www.instagram.com/csvemiliareggio/
https://www.youtube.com/channel/UCwWvSyhcN5cj44fCkSUe_EQ
https://www.csvemilia.it/privacy/
https://www.csvemilia.it/cookie-policy/
https://www.csvemilia.it/credits/

