
 

Toscana

Prevenzione, riparte il progetto “Clinica mobile Cso – per la
salute dei tuoi occhi” nei comuni toscani
La partnership tra pubblico e privato finalizzata alla prevenzione della salute della vista con screening gratuiti per i
cittadini

Percorsi: SANITÀ ‐ TOSCANA

06/04/2022 di > Simone Pitossi

Cso Italia riaccende i motori della sua unità mobile, pronta a collaborare con i comuni toscani nel progetto “Clinica
Mobile CSO – per la salute dei tuoi occhi” finalizzato alla prevenzione della salute della vista.

Fondata nel 1967 a Scandicci (Firenze), CSO è azienda al 100% italiana, nota a livello mondiale nel settore della
costruzione di strumenti oftalmici impiegati nella diagnostica oculare. Già molti anni fa i fondatori dell’azienda, Sergio
Mura e Giuseppe Matteuzzi, hanno lanciato questo progetto utile e innovativo per i cittadini: una unità mobile
itinerante che offrisse gratuitamente un esame della vista.

Con l’emergenza sanitaria l’attività è stata forzatamente sospesa; soltanto nei mesi estivi del 2021 l’iniziativa è stata
effettuata in alcuni Comuni con l’osservazione delle regole anti‐Covid. Lo scenario odierno permette finalmente di
riproporre l’attività, comunque e sempre nel rispetto delle regole sanitarie.

«La nostra azienda crede molto in questo progetto, voluto dai fondatori – afferma Viola Mura, terza figlia di Sergio
Mura e responsabile della comunicazione dell’azienda – per la sua finalità, ma anche per dare un segnale di vicinanza al
territorio. Nella nostra esperienza vediamo che i cittadini apprezzano moltissimo la possibilità di fare una visita
oculistica senza doversi muovere, pensiamo ad esempio ai piccoli comuni distanti dai capoluoghi di provincia; vedere
che il proprio Comune si interessa della loro salute è un messaggio molto positivo».  

L’unità mobile di CSO è dotata di strumentazione ad alta tecnologia; le persone vengono visitate da un medico oculista
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Lotta all’esclusione sociale: 4 giornate alla scoperta
dell’impegno del territorio toscano
In partenza da oggi a Firenze, Empoli, Prato e Campi
Bisenzio l’iniziativa promossa da Oxfam e dai partner del
progetto Nessuno Escluso insieme a oltre 20
associazioni. Un ricco programma di appuntamenti, aperti
alla cittadinanza, alla scoperta delle opportunità e dei
servizi offerti dal territorio volti all’inclusione
sociale. Aperte le iscrizioni
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Pisa venerdì 25 marzo entra nel 2023: è la tradizione
del Capodanno Pisano
Venerdì 25 marzo Pisa, secondo la tradizione, entra nel
2023, nove mesi in anticipo sul resto del mondo. Si rinnova
l’appuntamento con il Capodanno in stile Pisano, dopo due
anni di celebrazioni virtuali a causa del Covid‐19.
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Cei, “Centri di ascolto per vittime abusi nel 70% delle
diocesi”
"Ad oggi, a fronte di una sostanziale coincidenza numerica
tra i Servizi diocesani costituiti e le 226 diocesi italiane, si
rileva come già in 140 di esse siano stati attivati anche i
cosiddetti Centri di ascolto, raggiungendo un’incidenza di
presenza territoriale che supera il 70% del totale”. Lo
riporta il comunicato finale del Consiglio permanente della
Cei che si è concluso ieri a Roma, soffermandosi sul
contrasto e sulla prevenzione degli abusi sui minori e le
persone vulnerabili. 
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Disabilità, in Toscana 39 progetti e 1.609 beneficiari
realizzati dal sistema Co&So nel 2020
In calendario tre eventi su formazione, inserimento
abitativo e laboratorio di teatro. La presidente Fiaschi:
“Competenza e professionalità unite alla personalizzazione
dei servizi per un supporto efficace alle persone con
disabilità”
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messo a disposizione dal Comune e possono qui effettuare screening di ultima generazione in grado di diagnosticare
con precisione diverse tipi di patologie o difetti refrattivi.

CSO collabora con le Amministrazioni Pubbliche nella realizzazione di giornate di prevenzione ideate e promosse da
Comuni e Regioni e di concerto al calendario previsto dal Ministero della Salute, ma anche in occasione di eventi
organizzati da Enti Privati e Associazioni in tutta la nostra regione.

Nei weekend del prossimo mese di maggio alcuni Lions Club si sono attivati per la giornata di Unità Mobile in altrettanti
Comuni, rispettivamente:

‐          Lions Club Mugello presso Comune di Borgo San Lorenzo

‐          Lions Club Le Signe presso Comuni di Tavarnelle e Pisa

‐          Lions Club Abetone presso Comune di San Marcello Pistoiese

‐          Lions Club San Sepolcro presso Comune di San Sepolcro

‐          Lions Club Pescia presso Comune di Pescia

«Le giornate di prevenzione sono frutto di una partnership pubblico‐privato – riprende Viola Mura ‐ in cui azienda e
Comune lavorano insieme per raggiungere uno scopo. CSO mette a disposizione l’unità mobile, l’attrezzatura, il
personale tecnico, mentre Il Comune identifica un medico oculista per le visite, mette a disposizione l’area per
ospitare il veicolo e fornisce l’energia elettrica per il funzionamento dello stesso. Speriamo che da ora a fine anno la
nostra unità mobile sia sempre in giro per la Toscana».

I Comuni interessati a effettuare la giornata di prevenzione della salute della vista possono mettersi in contatto con
l’ufficio stampa CSO.

Fonte: Comunicato stampa
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Toscana Oggi, tramite la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici), ha aderito allo IAP (Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria) accettando il

Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale
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