
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Associazione di Promozione Sociale 

 

Il giorno 11 febbraio 2016 si è costituita l’Associazione di Promozione Sociale Vista 

Fragile. 

L’Associazione Vista Fragile ha lo scopo di diffondere conoscenza sulla vista fragile, 

per sostenere una buona qualità della vita anche a seguito di patologie degenerative 

del sistema visivo, offrendo informazione, professionalità e strumenti utili a 

mantenere una vita attiva e autonoma. 

Scopo dell’Associazione è anche lo sviluppo di un network di qualità garantita e 

certificata che coinvolga diverse figure professionali del campo medico, paramedico e 

assistenziale per generare una sinergia virtuosa, capace di rispondere con proposte 

concrete ed efficaci alle esigenze espresse dalle persone con vista fragile. 

L’Associazione è aperta all’adesione di tutte le persone e gli enti che ne condividano lo 

scopo sociale, che intendano sostenere o collaborare alle finalità istituzionali, per 

diffondere massima conoscenza sulla Vista Fragile. 

 

Il Network 

VISTA FRAGILE. Riconoscerla è il nostro mestiere. 

 Il Network VISTA FRAGILE è una rete di professionisti esperti in vista fragile, un 

punto di riferimento dove trovare soluzioni e sostegno per affrontare e gestire 

problemi di vista particolari che gravano sulla qualità della vita quotidiana. 

Obiettivo dello sviluppo di centri di competenza sul territorio è diffondere 

conoscenza e supportare le persone con problemi visivi, avvicinandole al mondo dei 

professionisti della vista, per adottare soluzioni concrete, utili a mantenere una vita 

attiva e autonoma. 

Con questo intento sono nati il sito divulgativo www.vistafragile.it e il numero verde  

La qualità del servizio del Network VISTA FRAGILE è garantita dal protocollo di 

intervento e dal metodo di lavoro condiviso dai professionisti, definiti in 

collaborazione con il nostro Comitato di Esperti. 

Il Comitato Tecnico Scientifico supervisiona i contenuti e i contributi scientifici 

proposti nelle attività divulgative e formative, condividendo competenze delle aree 

professionali specifiche della vista fragile.  

http://www.vistafragile.it/


 

 

Giuria degli Esperti 

 

Nell’ambito del progetto di sviluppo del Network Vista Fragile - rete di riferimento 

per le persone con condizioni di capacità visiva ridotta per la creazione di un sistema 

di competenze in vista fragile e ipovisione - in data del 29 marzo 2015 si è costituito il 

primo nucleo del Comitato di Esperti.    

Con l’istituzione della Associazione di Promozione Sociale Vista Fragile nel febbraio 

2016 la Giuria degli Esperti diventa organo sociale, condividendo le seguenti finalità: 

- validare  i protocolli di intervento nella gestione del paziente Vista Fragile e 

individuazione ausili, 

- verificare contenuti di carattere scientifico e divulgativo che verranno 

utilizzati e promossi dal Network Vista Fragile; 

- condividere la strategia di sviluppo del Network per la diffusione del servizio 

di accoglienza e informazione sul territorio nazionale e presso le figure 

professionali competenti, 

- avviare la cooperazione tra esperti del settore e sostenere il Comitato 

Scientifico del Network Vista Fragile. 

  



 

 

Giuria degli Esperti 

Andrea Cappellini   Ottico Optometrista 
Presidente dell’Ente Bilaterale del Commercio di Firenze.  

 

Sergio Colesanti   Ottico Optometrista  
Dal 2008 titolare di un centro ottico, relatore a numerosi eventi quale opinion leader 
per il settore dell’ottica.   

 

Riccardo Di Corato   Ortottista 
Dal 2004 Ortottista e assistente in oftalmologia al Centro di Neuroftalmologia e 
Scienze Integrate e il Centro Studi Ipovisione di Milano.  

 

Giuseppe Evangelistella    Ottico Optometrista 
Dal 1998 è responsabile del reparto di ipovisione della azienda Optariston. 

 

Elena Febbrini   Ortottista 
Dal 2004 Ortottista e assistente in Oftalmologia presso l’ospedale pediatrico Meyer di 
Firenze.  
 

Biagio Jurilli   Ottico optometrista  
Dal 1976 conduce il centro ottico di ipovisione Optics International a Genova.  

 

Cristina Martinoli    Medico oculista 
È stata Direttore Medico dell`Istituto David Chiossone –Onlus di Genova ed in seguito 
Direttore Scientifico dello stesso Istituto.  
 

Alfredo Pece   Medico oculista 
Dal 2000 Direttore della divisione Oculistica di Melegnano (MI) e Presidente di Retina 
3000-ONLUS. 
 

Roberto Servadio   Ottico optometrista 
Dal 1980 conduce il centro ottico di famiglia in Pescara specializzato in ipovisione 
 

Giovanni Sato   Medico oculista 
Dirigente medico al Centro Oculistico San Paolo di Padova e presso il Centro 
Ipovisione del Complesso s.s. I Colli di Padova.  
 

Marina Stazzi   Ortottista, Ottico Optometrista e Tiflologa 
Dal 2009 Responsabile del Centro regionale di Ipovisione e Riabilitazione visiva 
Azienda Ospedaliera di Melegnano e Responsabile Centro di Neurovisione. 
 

Roberto Volpe   Medico oculista 
Dal 2008 responsabile del servizio di Ipovisione dell'Ospedale di Arezzo, diretto dal 
dr. Romani.   



 

 

Comitato Tecnico Scientifico 

 

Secondo quanto definito nello statuto la Associazione incarica a partire dal 2017 il 

Comitato Tecnico Scientifico, avvalendosi di un piccolo gruppo di eccellenze  per le 

discipline scientifiche di riferimento per l’area della vista fragile.  

Le funzioni dedicate e gli obiettivi posti ai membri del comitato: 
o valutazione delle azioni associative ad impatto scientifico: partecipazione a 

congressi scientifici, progetti divulgativi, progetti di ricerca e pubblicazioni 
o definizione comune di grandi quesiti, approccio deontologico, sfide e 

approfondimenti 
o consultazione diretta in funzione di casi specifici, per la supervisione delle 

richieste giunte dai pazienti o dai soci 
o condivisione delle specifiche competenze dei memebri CTS e pubblicazioni di 

pubblico interesse, attraverso i canali associativi 
 

Comitato Tecnico Scientifico Vista Fragile: 
 

Prof. Giovanni Calabria Medico oculista 
Medico oftalmologo ex direttore della Clinica Oculistica dell’Università di Genova, 
vicepresidente della Società italiana di Oftalmologia Legale, Sociale, Preventiva ed 
Ergonomica. 
 

Prof. Alessandro Farini  Ottico ricercatore 

Ricercatore con specializzazione in Ottica,  responsabile del laboratorio di Psicofisica 
ed Ergonomia della Visione presso l’Istituto Nazionale di Ottica del CNR (INO-CNR), 
professore presso l’I IRSOO Istituto di Ricerca e di Studi in Ottica e Optometria di 
Vinci. 
 

Dott. Davide Cacciatore Ortottista 
Ortottista e riabilitatore presso Centro Ipovisione di Rimini, fisioterapista, impegnato 
in progetti di ricerca e raccolta dati riabilitazione in vista fragile. 
 

Prof. Marco Ulises Morales  Neuroingegnere 
Docente universitario di Neuro-ingegneria presso University of Nottingham, ha 
sviluppato numerose ricerche sull’imaging e biofeedback tramite microperimetria. 
 


