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Telefono: 370/3228980 

 

Puoi sostenerci diventando socio, bastano 10 

€uro ed una mail con i tuoi dati all’indirizzo 

info@catarattacongenita.it e poi sarai 

prontamente ricontattato! 

 

Oppure puoi fare direttamente una 

donazione, basta un bonifico sul seguente 

conto (IBAN): 

IT56K0760114300001011584248 

ed una mail di avviso. 

 

Per il 5x1000 segnati già il nostro codice 

fiscale: 

92078740534 

 

SOSTIENICI 

Associazione 
Cataratta Congenita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guardiamo avanti! 
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Quando siamo nati 

Il 13 novembre del 2012 un babbo 

e cinque mamme (due con 

cataratta congenita), i cui figli sono 

affetti da questa patologia, si sono 

incontrati ed hanno deciso di dare 

vita ad un’Associazione nazionale 

che potesse dare conforto, 

sostegno ma anche maggiore 

visibilità a tutti coloro colpiti dalla 

cataratta congenita. A loro si è 

aggiunta un’amica (per tenere in 

ordine i conti…) ed è così nato il 

Consiglio Direttivo! 

L’Associazione 

 

 

 

Cos’è la cataratta 
congenita? 

La cataratta congenita è tra le 

prime cause di cecità infantile 
nel mondo. Colpisce 

prevalentemente i bambini in 
tenerissima età e consiste nella 

opacizzazione di uno o di entrambi 

i cristallini. E’ di fondamentale 
importanza riuscire a diagnosticarla 

quanto prima, l’eventuale 
intervento per l’asportazione del 

cristallino, se effettuato entro i 
primi 3 mesi di vita, può dare 

prime importanti speranze di 

recupero. 

 Cosa ci proponiamo 

L’associazione si propone di 

promuovere e favorire in Italia ed 

all’estero, con prestazioni non 

occasionali di volontariato, la 

conoscenza della patologia nota 

come “cataratta congenita” e di 

aiutare coloro che ne sono affetti 

direttamente e indirettamente 

attraverso un sostegno sia 

economico sia culturale. 

Ai fini della diagnosi della 

patologia (e peraltro non solo 

di questa), il c.d. esame “del 

riflesso rosso” risulta di 

fondamentale importanza. 

L’Associazione vuole battersi 

affinché detto esame sia reso 

obbligatorio in ogni struttura 

ospedaliera e pediatrica del 

paese. 

 

 

il nostro logo 

Per aiutarci, conoscerci meglio e sostenerci 

nel nostro percorso quotidiano puoi scriverci 

ad info@catarattacongenita.it oppure 

chiamarci al 370/3228980. Ci trovi anche su 

internet col nostro sito 

www.catarattacongenita.it La sede è in via 

del Turchese n° 1 58100 Grosseto. Il nostro 

codice fiscale è 92078740534. 

Siamo anche su Facebook!! 
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