
 
Ministero dell'Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale- Ufficio III 

Via Ponte della Maddalena, n. 55 – 80142 Napoli 

 

Ai Dirigenti/Coordinatori  

delle istituzioni scolastiche statali e paritarie 

di ogni ordine e grado 

della regione Campania 

 

Oggetto: “Occhio alla vista”. L’importanza della prevenzione delle patologie oculari 

dopo la pandemia. Incontro del 14 ottobre 2021 ore 11.00 

      

Si informano le SS.LL. che, in occasione della “Giornata mondiale della vista”, giovedì 14 

ottobre alle ore 11:00, presso l’Istituto Domenico Martuscelli di Napoli, si terrà l’incontro 

“Occhio alla vista”, volto a confrontarsi sulla complessa tematica della sensibilizzazione alla 

prevenzione precoce delle patologie oculari. La vita al chiuso e l’uso dei dispositivi 

elettronici aumentano il rischio miopia e affaticano l’occhio perché gli impediscono di 

riposare, ma quasi tutte le malattie che minacciano la vista possono essere curate o arginate, 

se diagnosticate in tempo. 

    L’incontro sarà trasmesso sulla pagina facebook dell’UICI di Napoli al seguente link: 

      https://www.facebook.com/uicinapoli 

    In allegato la locandina dell’evento. 

 

 
 

                                                                                                      IL DIRIGENTE 

Domenica Addeo 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice 
dell'Amministrazione digitale e normativa connessa 
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In occasione della Giornata Mondiale della vista,          

giovedì 14 ottobre alle ore 11:00                                              

presso l’Istituto Domenico Martuscelli sito in Napoli          

Largo Martuscelli n. 26   

Ne discuteranno:  
 

Carlo Cipollone – Commissario Istituto Domenico Martuscelli 

Giuseppe Fornaro – Consigliere Nazionale Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 

Ciro Taranto – Coordinatore del comitato provinciale IAPB 

Francesca Simonelli – Direttore Clinica Oculistica Azienda Ospedaliera Università della Campania L. Vanvitelli 

Ciro Picardi – Responsabile reparto oculistica Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale Santobono Pausilipon 

Antonio Giordano – Direttore Azienda Ospedaliera Università della Campania L. Vanvitelli 

Domenico Falco – Moderatore-  Vicepresidente Ordine dei Giornalisti della Campania 

 
L’incontro verrà trasmesso sulla pagina facebook dell’UICI di Napoli al seguente link: 
https://www.facebook.com/uicinapoli 
 

“Occhio alla vista” 

L’importanza della prevenzione  

delle patologie oculari dopo la pandemia 
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