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SERVICES

SCREENING SUL GLAUCOMA
In tredici contro il glaucoma. E’ il nume-
ro di oculisti che per tre mesi, con uno 
screening gratuito diretto ai residenti 
del litorale, hanno dato battaglia alla 
prima causa di cecità.
Il 3,5 per cento della popolazione è a ri-
schio trattandosi di una patologia sub-
dola perché non da sintomi, quasi sem-
pre quando si scopre è troppo tardi.

Lo screening, completamente gratuito, si è rivolto principalmente alla popolazione in 
età tra i 30 e 70 anni. È una visita di pochi minuti,  assolutamente indolore e incruenta. 
Consiste essenzialmente nella somministrazione di un collirio anestetico e nella suc-
cessiva misurazione della pressione endoculare. Il glaucoma è un male terribile che in 
12 anni dall’insorgenza porta alla totale cecità.
Un terzo dei non vedenti,  indica la letteratura scientifica, lo è diventato per le conse-
guenze di un glaucoma.
Hanno aderito all’operazione gli otto specialisti del reparto di Oculistica dell’ospedale 
“Grassi”, con in prima fila il primario Niutta, il Dott. G. Franco Panarello, il Dott. F. Di 
lorio, il Dott. G. Zitelli, il Dott. A. D’Urbano e, naturalmente, il Dott. L. Marchione.

  
UN POSTER PER LA PACE
La manifestazione che premia gli stu-
denti del XIII Municipio si ripete ogni 
anno e da sempre riceve un gratifican-
te successo per la loro partecipazione 

attiva. Si è tenuta presso il Teatro di Ostia “Fara Nume” sito in Via Baffico.
 Gli studenti premiati sono in rappresentanza dell’istituto di Scuola Media Inferiore 
“Mozart” dell’Infernetto, la “Fanelli” di Ostia Antica, la “Leonori” di Acilia, la “Caio Dui-
lio”  e la “Passeroni” dì Ostia.
I premiati sono stati cinque sulla sezione saggistica (temi e poesie), tre (ex aequo) per 
ogni istituto.  Quindi quindici studenti per Ia saggistica e cinque per il disegno del 
poster. Le opere letterarie premiate sono state lette i  dagli attori del Teatro Stabile di 
Ostia Antica diretto dal  Dott. Corrado Croce. Hanno collaborato all’iniziativa le Asso-
ciazioni “Anco  Marzio” e “Lidense”  ed anche il “Giornale di Ostia”.

LA LANTERNA DELLA COMUNICAZIONE
La Lanterna della Comunicazione è una elegante figura architettonica già presente 



nelle più importanti metropoli mondiali, da New York a Parigi, da Roma a Città del 
Capo.
E’ costituita da un supporto di acciaio su cui poggia un prisma trifacciale costituito 
da tre pannelli retro illuminati e da display a led luminosi, visibili con qualsiasi condi-
zione atmosferica, sia diurna che notturna, collegati 24 su 24 con l’Ansa e con il quo-
tidiano II Sole 24 Ore per comunicare in tempo reale informazioni di pubblica utilità 
a carattere nazionale ed internazionale. Anche il XIII Municipio potrà interagire con 
“La lanterna della Comunicazione” inviando notizie,del nostro territorio, di qualsiasi 
genere, viabilità urbana, iniziative promosse dalle autorità locali, recapiti di polizia, 
pronto soccorso e vigili urbani, condizioni metereologiche, etc. La stessa Lanterna 
potrà attraverso particolari sensori monitorare l’inquinamento atmosferico. Si tratta, 
quindi, di un prodotto innovativo al servizio della collettività.


