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UPVALUE FRA I SUOI PROGETTI EDITORIALI L’AZIENDA HA SVILUPPATO IN PARTNERSHIP UNO STRUMENTO DEDICATO ALLA CURA DEGLI OCCHI DI CHI CONVIVE CON IL DIABETE

Testalavista: un piccolo grande sostegno

C’

è una tendenza abbastanza diffusa che considera il
diabete una malattia non
troppo invalidante. Di certo
si tratta di una patologia con cui è possibile, grazie alle più recenti soluzioni
innovative, vivere bene. Tuttavia, questa possibilità data dai progressi della
medicina e della tecnica si deve unire
a un approccio attento e sapiente alla
malattia. In questo contesto, dà il proprio contributo una realtà aziendale
che sviluppa progetti editoriali nel settore della salute. Si tratta di UpValue:
con la sua soluzione innovativa “Testalavista” è un prezioso punto di riferimento per chi – medici diabetologi e
pazienti diabetici – ha a cuore la salute
dell’occhio.
LA SOLUZIONE INNOVATIVA
È risaputo, ma non completamente
compreso, che eventuali complicazioni determinate da un diabete non adeguatamente trattato rimangono latenti per poi manifestarsi quando già possono compromettere il funzionamen-

to di alcuni organi. Tra questi ci sono
gli occhi: chi soffre di diabete dovrebbe infatti curarsene particolarmente,
in modo da prevenire possibili complicanze, quali per esempio edema
maculare e retinopatia diabetica. Testalavista mette a disposizione per
questo un metodo semplice ed efficace, testato da diversi pazienti e professori esperti, per tenere sotto controllo

Si tratta di un metodo
semplice ed efficace per
tenere sotto controllo la
qualità della vista
la qualità della vista. Si tratta di un vero e proprio test di 15 domande e relative immagini che permettono di identificare eventuali difetti visivi come:
macchie nere, linee storte, flash luminosi. La prima, di una serie, è la Griglia
di Amsler, di solito utilizzata per indagare la retinopatia dovuta all’età.

DUE DELLE IMMAGINI CHE AIUTANO I PAZIENTI A VERIFICARE L’ANDAMENTO DELLA SALUTE VISIVA

IL PROGETTO

Diversi gli attori coinvolti
Un obiettivo specifico
Testalavista è un progetto
editoriale curato messo a punto
da UpValue con il patrocinio
del Comitato Macula, ovvero
l’associazione italiana dei
pazienti con maculopatia e
retinopatia realizzato con il
contributo incondizionato
di Allergan/AbbVie, azienda
leader del settore farmaceutico
per i presidi oftalmici.
Importantissima, inoltre, la
supervisione esperta di un
board di specialisti retinologi,
guidato dal professor
Massimo Nicolò del Centro
Retina Medica e Maculopatie

della Clinica Oculistica
dell’Università di Genova,
Ospedale Policlinico San
Martino IRCCS.
Accedendo al sito
www.testalavista.it, gli utenti
possono mettere alla prova
la loro vista osservando le
immagini - prima con un
occhio e poi con l’altro - per
accertarsi che la loro visione
non sia deformata, sbiadita,
annebbiata o disturbata da
macchie nere e flash luminosi:
tutti campanelli d’allarme di
un eventuale problema alla
macula.

ESPERTI

Un supporto all’oculistica
Con il contributo incondizionato di:

Con il patrocinio di:

www.testalavista.it

Come spiega Massimo Ligustro
- presidente del Comitato
Macula - il test è un prezioso
aiuto nella protezione degli
occhi.
Non solo grazie alla Griglia
di Amsler, ma anche tramite
una serie di immagini che
permettono un’analisi più
completa, atta ad intercettare
immediatamente qualunque
cambiamento nella vista nei
soggetti diabetici.
Da parte sua, il professor
Massimo Nicolò mette in luce
come lo strumento consenta
all’utente di individuare uno o
più segnali che potrebbero far

pensare a una problematica
della visione centrale dovuta
a un edema maculare
diabetico, senza pretendere di
sostituire la visita oculistica
completa, che rimane il
primo e fondamentale passo
per proteggere la vista dei
diabetici.

