Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ONLUS-APS
Sezione Territoriale di Modena
INVITO CONFERENZA STAMPA

NUOVO AMBULATORIO OCULISTICO PER LA PREVENZIONE RIVOLTO A
TUTTI I MODENESI
SABATO 23 FEBBRAIO 2019
ore 10.30
Sede provinciale UICI
Via Don Lorenzo Milani 54, Modena
Interverranno:
Giuliana Urbelli (Assessora al Welfare del Comune di Modena)
Ivan Galiotto (Presidente Territoriale UICI Modena)
Enrico Clini e Alberto Farinetti (Rotary Club Modena)
Un ambulatorio oculistico dedicato alla prevenzione visiva,
questo il via al nuovo allestimento di un fondamentale servizio rivolto a tutta la cittadinanza modenese
presso la sezione UICI di Modena.
L’obiettivo specifico del progetto è incrementare la capacità di soddisfare i bisogni sanitari, ed in
particolare oculistici della popolazione, attraverso la realizzazione di un ambulatorio che offra consulenza
e cure specialistiche per patologie legate agli occhi.
In occasione della Giornata Nazionale del Braille e dell'Anniversario di fondazione del Rotary Club
International, sabato 23 febbraio 2019 alle 10.30 la UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti)
di Modena riceverà dalle mani del Presidente del Rotary Club, Prof. Enrico Clini, l'assegno con il quale si
darà simbolicamente inizio ai lavori di allestimento dell'ambulatorio oculistico rivolto alla prevenzione
delle patologie visive e delle malattie oculari, per poter seguire chi si affaccia alla disabilità visiva dal
momento della diagnosi della patologia, passando dal riconoscimento sanitario, fino alla sua gestione
nella vita quotidiana dell'individuo stesso.
L’ambulatorio si aggiunge al già importante servizio di Patronato erogato dalla sezione UICI. Negli ultimi
anni il servizio di Patronato (aperto a tutta la cittadinanza) è diventato uno dei punti significativi per il
riconoscimento delle certificazioni in materia di invalidità visiva.

Il Presidente Territoriale
dott. Ivan Galiotto
Per Info: cell: 340 6993918
e-mail: uicmo@uiciechi.it
www.uicimodena.it
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