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Controllo della vista  
 
La vista è un bene prezioso e va tenuta sempre d’occhio, 
anche se non si ha alcun sintomo: molte malattie oculari 
possono passare inosservate. Solo attraverso un controllo 
periodico, effettuato esclusivamente da un medico oculista, 
si possono prevenire o curare eventuali patologie degli 
occhi. Alcune di esse possono ridurre fortemente la capacità 
visiva, sino a portare, in alcuni casi, all’ipovisione e alla 
cecità. 
 
Programmi di prevenzione, attività di educazione sanitaria, 
campagne informative, ricerca scientifica e comunicazione 
sociale sono gli strumenti messi in campo per creare una 
cultura della prevenzione e della riabilitazione visiva. 
Di tutto questo si occupa l’Agenzia Internazionale per la 
Prevenzione della Cecità-IAPB Italia onlus. 
 
L’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della 
Cecità-IAPB Italia onlus è un ente senza fini di lucro 
deputato per legge (L. 284/97), nel nostro Paese,
a promuovere la prevenzione delle malattie oculari 
e sviluppare la riabilitazione visiva. Ha fondato e gestisce 
il Polo Nazionale di ricerca per la prevenzione della cecità 
e la riabilitazione visiva, Centro di Collaborazione dell’ 
Organizzazione Mondiale della Sanità presso il Policlinico 
A. Gemelli. 
 
 

Prenota le tue visite GRATUITE
chiamando il seguente numero 
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 
 
0564 86 05 80 interno 2 
Fino ad esaurimento posti

Salute in Piazza 
Un Giorno di Prevenzione 
 
La FNP CISL, insieme alla FNP CISL Toscana e FNP CISL 
Grosseto, crede nell’importanza della prevenzione per tutte 
le generazioni. Per questo saremo in Piazza Giovanni Paolo 
II il 13 aprile dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00, con 
screening e visite gratuite in collaborazione con L’Agenzia 
Internazionale per la Prevenzione della Cecità-IAPB Italia 
Onlus. 
 
Grazie alle organizzazioni no profit e ai medici che 
parteciperanno alla Carovana della Salute, per un’intera 
giornata sarà possibile effettuare visite specialistiche.  

Le organizzazioni che hanno aderito alla Carovana della Salute
e che offriranno divulgazione scientifica ed esami di screening 
gratuiti: 
 
• Agenzia Internazionale per la Prevenzione 
  della Cecità-IAPB Italia Onlus
• Fondazione Umberto Veronesi
• LILT Sezione - Provinciale di Grosseto
• Croce Rossa - Comitato di Orbetello
• MAICO

E inoltre in piazza troverete camper e gazebi allestiti per esami 
diagnostici, dove potrete effettuare i seguenti controlli: 
 
• CONTROLLO VISTA
• CONTROLLO UDITO 
• VISITA SENOLOGICA 
• VISITA CARDIOLOGICA
• VISITA DERMATOLOGICA 
• MISURAZIONE DELLA PRESSIONE
• CONTROLLO DIABETE 
• CONSULENZE PSICOLOGICHE E VALUTAZIONE 
  IN ETÀ PRESENILE E SENILE
• CONSULENZA ANTIFUMO
• CONSULENZA NUTRIZIONALE

Vi aspettiamo il 13 aprile                 in Piazza Giovanni Paolo II


