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WORLD MEDICAL AID 

 COME AIUTARCI  

 Tramite bonifico bancario BNL filiale di Tarquinia c/c 996  

 Iban IT59 Q0100573 2900 0000 0000 996  

 Tramite bollettino postale c/cp 1034730521  

 Iban IT82 F076 0114 5000 0103 4730 521  

 Causale: aiuti umanitari  

 DIVENTA SOCIO SOSTENITORE 

 Con 20 euro annui, potrai contribuire alle iniziative umanitarie dell’associazione   

 e partecipare alle riunioni 

 DIVENTA SOCIO OPERATIVO  

 Sarai iscritto nel database in relazione alle tue capacità, preferenze e disponibilità,  

 per missioni umanitarie in Italia, Europa e nel resto del mondo 



 I DATI DELL’OMS SULLE DISABILITA’ VISIVE 

 Secondo le stime del Piano d’azione globale dell’Oms 2014-2019 Salute 

 oculare universale, in tutto il mondo sono presenti 285 milioni di persone     

 affette da disabi lità visive, di cui 39 milioni non vedenti.  

 In base ai dati disponibili l’80% dei deficit visivi, cecità inclusa, è evitabile. 

 Le due principali cause dei deficit visivi sono gli errori di  rifrazione non       

 corretti (42%) e la cataratta (33%).  

 In Africa, circa il 75% dei casi di cecità o ipovisione è conseguenza di        

 patologie oculari prevenibili o curabili: cataratta, patologie corneali,     

 glaucoma e retinopatia diabetica sono quelle che causano più   

 frequentemente cecità, mentre errori di rifrazione come la miopia,           

 l’ipermetropia e l’astigmatismo sono causa di marcato deficit visivo. 

 

 

 

 

 

 

  

 WORLD MEDICAL AID   

 È un’associazione umanitaria fondata a Tarquinia (VT), nel 2016,  

 da un gruppo di medici e infermieri che opeRano  nel campo   

 dell’oculistica e dell’otorinolaringoiatria.  

 È presente in Camerun, Costa d’Avorio e Kenya, organizzando                             

 missioni sanitarie con equipe di oculisti, ortottisti, otorini e infermieri            

 per offrire cure gratuite e di qualità alle persone con problemi visivi                     

 e uditivi che richiedono interventi chirurgici mirati.  

 Con il sostegno di prestigiose università e importanti aziende                         

 italiane, gestisce in questi Paesi strutture sanitarie e promuove                                            

 corsi di formazione professionale per il personale locale,                                

 attività di screening e di educazione alla salute. 
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