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Glaucoma, la prevenzione contro il “ladro silenzioso della vista” 

Fino al 16 marzo a Trento la Cooperativa Sociale AbilNova propone screening visivi 

gratuiti per individuare gli indicatori di una patologia molto insidiosa 

14.03.2023 

Rai News 

Lo chiamano il "ladro silenzioso della vista". Perché il primo indicatore del glaucoma, l'innalzamento 
della pressione oculare, non è percepibile dalle persone. E anche per questo la metà dei soggetti 
colpiti dalla patologia, il 2,5% della popolazione italiana, non sa di averla.  
Diventa quindi fondamentale la prevenzione, per individuare i primi indicatori di una patologia che 

comporta una progressiva riduzione del campo visivo. Che può portare fino alla cecità nei casi più 

gravi. E per questo, in occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, la Cooperativa Sociale 

AbilNova offre fino a giovedì 16 marzo la possibilità di sottoporsi a screening visivi gratuiti aperti a 

tutti. 

“Si tratta di una patologia visiva neurodegenerativa - spiega Erica Gaziano, ortottista e assistente di 

oftalmologia che opera presso AbilNova - colpisce il nervo ottico, la struttura che collega l’occhio al 

cervello e consente la trasmissione delle immagini”. Per prevenirla sono consigliabili controlli 

periodici nel corso di tutta la vita. Con particolare attenzione per chi ha avuto dei casi in famiglia e 

oltre una certa età: “Raggiunti i 40 anni e col procedere dell'età è bene sottoporsi a una visita all'anno 

- prosegue Gaziano - per monitorare la pressione oculare e fare esami che possono mostrare il 

fondo della retina”. 

Gli screening gratuiti proposti da AbilNova prevedono un controllo della vista da vicino e da lontano 

e una verifica della pressione oculare. Poco più di 10 minuti, ma che possono fare la differenza: 

“Individuare il glaucoma in tempo può contribuire a salvare la vista - spiega il direttore di AbilNova 

Ferdinando Ceccato - e con essa si salva l'autonomia e l’indipendenza delle persone”. Si può 

prenotare il proprio screening gratuito presso l’ambulatorio di AbilNova a Trento fino all’esaurimento 

dei posti disponibili. Basta contattare la cooperativa al numero 0461/1959595.  

Questa attività è parte del più ampio impegno di AbilNova per la prevenzione delle patologie visive. 

Con circa 3mila screening svolti nel 2022 in Trentino dall’unità mobile della cooperativa. Visite che 

nel 22% dei casi hanno individuato indicatori clinici che richiedevano maggiori accertamenti. 
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