
DEVO FARE LA VISITA OCULISTICA 
PERIODICA ANCHE SE Cl VEDO BENE? 
Sì , perché in alcune malattie dell 'occhio la perdita 
della vista è lenta, graduale e senza sintomi: 
quando ci si accorge del problema, il danno è ormai 
avanzato e irreversibile. Durante le campagne 
di prevenzione delle malattie della vista realizzate 
da IAPB Italia, circa il 40% delle persone visitale 
erano a rischio o avevano già problemi agli occhi. 
senza saperlo. Farsi visitare periodicamente 
e individuarle per tempo significa proteggere 
e salvare la tua vista. 

DEVO CONTROLLARMI 
ANCHE SE SONO GIOVANE? 
Le buone abitudini prima si ,.• 
acquisiscono e meglio è! Nei più • • 
piccoli è fondamentale capire il prima possibile 
se c'è bisogno di occhiali. Correggere la vista quando 
il bambino è cresciuto troppo, può lasciare 
l'occhio "pigro" per tutta la vita. 
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in cui la visita oculistica è fortemente raccomandata: 
la prima alla nascita, la seconda assolutamente entro 
i tre anni, la terza e la ~uarta rispettivamente prima 
dei 6 e dei 13 anni. Dopo i '10 anni si fa una visita 
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Ci sono casi in cui invece bisogna andare 
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se la vist in maniera improvvisa diminuisce molto 
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• se entra un corpo estraneo nell 'occh10 

o subisci un trauma oculare; 
• se vedi dei lampi di luce persistenti o compare 

una macchia scura fissa nel camP.o visivo: 
• se le linee dritte le vedi deformate: 
• se l'occhio fa molto male e diventa rosso . 

... IN OUESTI CASI NON ASPETTARE! 

COSA POSSO FARE NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI 
PER PRENDERMI CURA DELLA MIA VISTA? 
• Uno stile di vita sano aiuta a prevenire 

tutte le patologie, anche quel le degli 
occh i: bere molta acq ua riduce il rischio 
di sviluppare "mosche volant i" e occhio secco; 

• proteggi gl i occhi dalla luce solare intensa, 
evita traumi, schegge o ustioni indossando 
visiere/occhiali protett ivi durante le attività a risch io; 

• Non utilizzare coll iri senza consultare il medico; 

• Usa le lenti a contatto con particolari accorg imenti: 
preferisci quelle giornaliere e gettale dopo l'uso, 
non portarle mai mentre fai la doccia o va i a nuotare 
e toglile sempre prima di dormire; 

• Evita un uso promiscuo di asciugamani e di trucch i; 

• Evita un uso prolungato degli schermi e fai 
frequenti pause. 

QUAL È LA MISSIONE DI IAPB ITALIA Onlus? 
La sezione italiana dell'Agenzia Internazionale 
per la Prevenzione della Cecità, nata dalla 
collaborazione tra Unione Italiana dei Ciechi 
e degli Ipovedenti e Società Oftalmologica Italiana, 
da più di quarant'anni si batte per diffondere 
le buone pratiche di prevenzione oculare 
e potenziare i servizi di cura e riabilitazione visiva 
nel nostro Paese, lavorando a stretto contatto .. 
con le istituzioni sanitarie nazionali e internazionali. 
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PER AMORE DELLA VISTA 

IAPB ITALIA Onlus 
Agenzia Internazionale 

per la Prevenzione della Cecità 
Sezione Italiana 

Via U. Biancamano, 25 - 00185 Roma 
Tel. : +39 06.36004929 - Fax: +39 06.36086880 

sezione.italiana@iapb.it - www.iapb.it 

· Sostieni la prevenzione delle malattie oculari 
e dei disturbi della vista. 

Dona il tuo 5x1000 a IAPB Italia Onlus 
Cod. Fiscale: 80210310589 
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; .. · C'È UN SOLO MODO 
t~ . .-:·-PER VEDERE IL FUTURO: 
: --~~ FARE PREVENZIONE OGGI. 

La ~ista è un dono prezioso che rende 
i •\.,- ogni momento della nostra vita indimenticabile, 
i , ma molte malattie e comportamenti la minacciano. 

Proteggila eseguendo regolarmente visite oculistiche. 
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Scopri di più su w~w.ÌJi~r~ata~òndialedellavista.it 
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DUE PORTE APERTE SUL MONDO 
L'occhio pesa appena lo 0,27% del corpo umano, 
ma riceve più del/'80% delle informazioni 
che ci giungono dall'ambiente. 
La nostra vista è un dono tanto prezioso 
quanto delicato: come possiamo difenderla? 

LA MIA VISTA È A RISCHIO? 
Le malattie che minacciano la vista interessano 
milioni di persone in Italia. Il pericolo di perdere 
in parte o del tutto la capacità visiva è cresciuto 
negli ultimi anni con l'allungarsi della vita media. 
La prevenzione è il modo migliore per conservare 
la tua vista per tutta la vita. 

A CHI DEVO RIVOLGERMI 
PER PRENDERMI CURA DELLA VISTA? 
Quasi tutte le malattie dell'occhio possono 
essere gestite se individuate in tempo. 
Solo il Medico oculista (anche detto Medico 
oftalmologo) h 1 a a competenza per fa rio. 
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