
 

 

AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA CECITÀ-Sezione italiana IAPB Italia onlus 

Prevenzione delle malattie oculari, diagnosi precoce e riabilitazione visiva. Sono tre punti cardine dell’azione 
dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-IAPB Italia onlus. 
La IAPB Italia, fondata nel 1977 dall’Unione Italiana  dei Ciechi e Ipovedenti e dalla Società Oftalmologica 
Italiana, è riconosciuta dallo Stato (con la legge n. 284/1997) e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS), collabora strettamente con il Ministero della Salute, con cui realizza programmi e attività finalizzate 
alla prevenzione della disabilità visiva e alla riabilitazione visiva degli ipovedenti. La sua attività è focalizzata 
sulla diffusione d’informazioni relative alle malattie oculari (prevenzione primaria), sulla diagnosi precoce 
(prevenzione secondaria) e sulla riabilitazione visiva (prevenzione terziaria). In particolare: 

1. Programmi di educazione sanitaria 
2. Campagne di prevenzione con visite gratuite attraverso i propri mezzi mobili 
3. Organizzazione di seminari e convegni 
4. Produzione e distribuzione di materiale divulgativo 
5. Aggiornamento costante del sito web (www.iapb.it) 
6. Pubblicazione di "Oftalmologia Sociale", rivista di sanità pubblica 
7. Linea verde di consultazione oculistica: 800 068506 (attiva dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13) 
8. Forum  internet l’oculista risponde 
9. Interventi nei Paesi in via di sviluppo 

 
La IAPB Italia onlus promuove anche la ricerca nell’ipovisione, al fine di migliorare la qualità della vita delle 
persone ipovedenti, attraverso il Polo Nazionale di Servizi e Ricerca per la Prevenzione della Cecità e la 
Riabilitazione Visiva, che, inaugurato nel 2007, è divenuto un importante Centro di Collaborazione OMS nel 
2013. Si tratta dell’unico Centro di collaborazione OMS in Europa per la prevenzione della cecità e il solo al 
mondo nel suo genere, con un mandato specifico per la riabilitazione visiva. Il Polo si trova presso il Policlinico 
“Agostino Gemelli” di Roma, con cui la IAPB Italia onlus porta avanti una proficua collaborazione. 
Il Polo Nazionale ha come attività principale lo sviluppo della ricerca medico-scientifica nella riabilitazione 
visiva. Riabilita sia i bambini che gli adulti, attraverso un approccio multidisciplinare in cui intervengono in 
team più specialisti (oculisti, psicologi, neuropsichiatri infantili, ortottisti, terapisti, ecc..). Più nello specifico si 
occupa di:  

1. sperimentazione di nuovi modelli riabilitativi e utilizzo di avanzati ausili ottici ed elettronici per gli 
ipovedenti;  

2. medicina preventiva e dell’epidemiologia;  
3. coordinamento della rete tra i centri di ipovisione territoriali, al fine di sperimentare modelli di ricerca 

scientifica e gestionali innovativi;  
4. formazione e aggiornamento degli operatori con convegni e seminari;  
5. consulenza tecnico-scientifica in materia di ipovisione per gli enti pubblici competenti in materia 

sanitaria.  
 

Per ulteriori informazioni: www.iapb.it,  
linea verde di consultazione oculistica 800-068506 (risponde un oculista 10-13, lun.-ven.) 

 

http://www.iapb.it/opuscoli
http://www.iapb.it/
http://www.iapb.it/rivista
http://www.iapb.it/numero-verde
http://www.iapb.it/forum/
http://www.iapb.it/

