European Coalition for Vision http://www.ecvision.eu/ Better Eye Health for Europe
European Coalition for Vision è un’alleanza di associazioni professionali, gruppi di pazienti, organizzazioni di
persone disabili, gruppi di ricerca ed è stata inaugurata nel febbraio 2014 a Strasburgo al Parlamento
Europeo
L’ European Coalition for Vision ha fatto degli incontri con EUROSTAT http://ec.europa.eu/eurostat
concordando di creare degli indicatori sulla salute dell’ occhio che sono stati pianificati: un indicatore
focalizzato sulla perdita della vista e un altro sugli errori refrattivi corretti.
I membri di ECV hanno convenuto sull’ importanza di mantenere una relazione continua con Eurostat per
ogni futuro sviluppo.
Eurostat è la banca statistica dati dell'Unione Europea.
Al parlamento ECV ha invitato ad utilizzare i suoi poteri per migliorare la salute e la vita delle persone
colpite da ipovisione e per sviluppare un piano di prevenzione dell’ipovisione e della cecità con particolare
riguardo alla maculopatia senile, al glaucoma e alla retinopatia diabetica.
Nella riunione del 23 Aprile a Bruxelles è stato trattato il tema della prevenzione della disabilità visiva, la
prevenzione dell’ambliopia da vizi refrattivi, lo studio di un indicatore che rilevi la prevalenza di errori
refrattivi in europa, la legislazione della guida, la prevenzione della cecità e dell’ipovisione da Glaucoma per
la quale l’Università di Cambridge ha già una banca dati dove sta studiando la relazione fra glaucoma,
apoptosi, Alzheimer e altre malattie neurodegenerative
http://www.brc.cam.ac.uk/mission-of-the-john-van-geest-centre-for-brain-repair/
Per quanto riguarda la legislazione per la guida, si è creato un gruppo di studio per cercare di uniformare la
legislazione nei paesi europei dato che variano i limiti di acuità visiva e le possibilità per la guida o l’uso di
ausili telescopici a seconda dei paesi.

Invecchiamento e persone anziane
L’invecchiamento è stato riconosciuto come area chiave in cui i bisogni e gli scopi per ECV sono una
piattaforma bottom up per un invecchiamento sano e attivo per migliorare la vita: promuovendo modelli
integrati per le malattie croniche, trattamenti e soluzioni innovative per migliorare la salute e la qualità di
vita, trattamenti e soluzioni per migliorare la qualità di vita e della visione nell’ipovisione.
Promuovere la costruzione di edifici, ambienti innovativi age friendly, maggiore accessibilità nell’anziano
normovedente e ipovedente agendo sull’ambiente interno ed esterno.
E’ stata coinvolta la Federazione Internazionale Diabetici per una joint action in modo da prevenire i danni
della retinopatia diabetica con maggiore collaborazione fra oculista, diabetologo e medico di famiglia.

world sight day
Per quanto riguarda l’ipovisione, il dr. Giovanni Sato rappresentante dell’AIMO, ha proposto di identificare
delle linee guida europee per la riabilitazione visiva dell’ipovisione. In particolare l’associazione PRISMA
grazie al dr. Giovanni Giacomelli, ha sviluppato delle linee guida sulle quali uno specifico gruppo europeo
che verrà creato potrà lavorare per portare al Parlamento Europeo un documento da condividere con tutti i
paesi europei. Attualmente non esistono linee guida della riabilitazione visiva e questo sarebbe un passo
importante per l’Europa.

Si è parlato inoltre dell’organizzazione della Giornata Mondiale della Vista 2015 che come ogni anno verrà
celebrata ad Ottobre http://www.iapb.org/advocacy/world-sight-day.

Infine si è analizzato l’importantissimo Global Vision database
http://www.globalvisiondata.org/projects.html dove si possono vedere le mappe di prevalenza di
ipovisione e cecità nei vari paesi europei http://www.iapb.org/all-ages-map . Verranno inseriti nel sito del
global vision data le le ricerche in corso al Moorfield Eye Hospital.
http://www.moorfields.nhs.uk/.

