
COMUNICATO STAMPA 
 
La Fnp Cisl pensionati Lombardia lancia una campagna di informazione e prevenzione per 
“accendere una luce” su alcune patologie oculari dette “maculopatie”, che registrano un 
incremento in tutte le fasce di età e spesso si configurano come vere e proprie malattie 
sociali, soprattutto nelle persone anziane e sole. 
 
In Lombardia sono circa 266mila le persone affette da maculopatie, circa 1.6milioni in Italia, 
e nei prossimi decenni, secondo le stime degli esperti, la diffusione di questa malattia è in 
aumento. Spesso non diamo la giusta e corretta importanza a un organo e a un senso 
imprescindibili per la nostra vita quotidiana: gli occhi e la vista. Essere informati in maniera 
semplice e corretta sulle principali malattie oculari e sui difetti visivi può servire per risolvere 
prima, e sicuramente meglio il problema, che solo il medico oculista può valutare. 
Informazione e prevenzione sono fondamentali per diagnosticare, e sicuramente rispondere 
nel modo migliore ai nostri dubbi per affrontare meglio un difetto visivo o una patologia.  
 
È per questo che il sindacato Fnp Cisl Pensionati Lombardia ha accolto, con 
entusiasmo e interesse, l’iniziativa proposta dal comitato nazionale “MACULA” e 
dall’associazione “Gruppo Oculisti Ambulatoriali Liberi - GOAL” di promuovere una 
campagna di informazione e prevenzione, che invita tutti i cittadini a prendersi cura 
della salute dei propri occhi. 
 
Alcune patologie oculari registrano un incremento in tutte le fasce di età e spesso si 
configurano come malattie sociali, soprattutto per le persone anziane e sole. Le malattie 
della retina e del nervo ottico, inoltre, sono spesso asintomatiche negli stadi iniziali, mentre 
diventano molto difficili da curare una volta manifestatesi pienamente. Si tratta di malattie 
che possono provocare cecità e che sono destinate ad aumentare in incidenza man mano 
che la popolazione invecchia. Ecco perché diventeranno sempre più importanti le diagnosi 
precoci. Questa consapevolezza ha spinto la Fnp Cisl Pensionati Lombardia a 
promuovere questa iniziativa di informazione e prevenzione con “MACULA” e con 
l’associazione “Gruppo Oculisti Ambulatoriali Liberi - GOAL”. 
 
“Macula” è un’associazione italiana senza fini di lucro nata per dare voce ai malati affetti da 
maculopatie o retinopatie, con l’obiettivo di vedere riconosciuti i loro diritti nel ricevere una 
diagnosi tempestiva e i migliori trattamenti disponibili. Mette a disposizione dei cittadini 
anche il servizio “Sos Macula” dove è possibile accedere telefonando al numero: 
3755378678 dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 14.00, o scrivendo all’indirizzo 
info@comitatomacula.it. 
 
“Gruppo Oculisti Ambulatoriali Liberi – GOAL” è un’associazione che nasce dall'impegno 
etico professionale degli oculisti ambulatoriali per valorizzarne il ruolo all'interno del sistema 
sanitario e per rafforzare la presenza sul territorio in favore della salute pubblica. Si pone 
come interlocutrice fondamentale per la tutela della salute visiva dei cittadini mediante 
l'umanizzazione comportamentale. 
 
La Campagna di informazione e prevenzione parte oggi 10 giugno 2021 per continuare in 
tutti i territori lombardi.  “MACULA” e gli Oculisti Ambulatoriali Liberi - GOAL” sono a 
disposizione per le diverse iniziative che saranno promosse, tramite svariati canali di 
informazione nazionale e locale (stampa offline e online, radio, pubblicità) in tutte le Fnp Cisl 
pensionati territoriali della Lombardia. 
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