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L'A.P.A.M. (Associazione Pazienti Affetti da Maculopatia) è un'associazione no profit con sede
legale presso la Clinica Oculistica del Policlinico di Bari. Costituita legalmente in data
03/12/2008, l'A.P.A.M. è stata la prima associazione, a livello nazionale, nata con l'obiettivo di
promuovere le iniziative a favore dei pazienti affetti da maculopatia sotto il profilo della
prevenzione, diagnosi precoce, trattamento e riabilitazione. Ciò si deve al brillante intuito
dell'Avv. Michele Greco ed al prezioso contributo del Dott. Vincenzo Lorusso, i quali accomunati
dalla stessa motivazione ,hanno voluto realizzare questa associazione.

  

Scopo dell'Associazione è quello di creare servizi specializzati destinati a portatori di questo
handicap ed alle loro famiglie, nonché di promuovere lo sviluppo e la diffusione delle ricerche e
delle conoscenze scientifiche nel settore delle maculopatie avvalendosi di prestazioni personali,
volontarie e gratuite dei propri aderenti. Allo scopo, grazie ad un protocollo d'intesa, l' A.P.A.M.
ha stretto una collaborazione con il nuovissimo CENTRO C.E.R.V.I. (Centro per l'Educazione e
la Riabilitazione Visiva degli Ipovedenti) sito nella Clinica Oculistica del Policlinico di Bari, nato
ad inizio 2009, e specializzato nella riabilitazione visiva.

  

Gli obiettivi dell’associazione sono principalmente orientati al miglioramento della qualità della
vita degli ipovedenti e dei loro familiari, interagendo con strutture e servizi presenti sul territorio.
Nello specifico, scopi dell’associazione sono:

    
    -   Promuovere iniziative a favore dei pazienti affetti da maculopatia sotto il profilo della prev
enzione
,
diagnosi precoce
,
trattamento e riabilitazione
.
 

    
    -  �Promuovere lo sviluppo e la diffusione delle ricerche e delle conoscenze scientifiche nel
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settore delle maculopatie;   
    -  �Sostenere psicologicamente i pazienti affetti da maculopatia e ipovisione;  
    -  �Sollecitare l'intervento e la collaborazione delle Autorità, di Enti, di Istituzioni, di Società e
di privati cittadini, per il reperimento di mezzi e la promozione di iniziative di carattere sociale e
legislativo attinenti agli scopi dell'Associazione;   
    -  �Ricercare e favorire la soluzione dei problemi dell'inserimento del paziente affetto da
Maculopatia nella vita sociale (diffondere informazioni ai familiari interessati, ai medici, agli
insegnanti, agli operatori sociali e sanitari, agli Enti pubblici e privati su ogni argomento
riguardante la malattia);   
    -  �Promovere attività socio-culturali;  
    -  Promuovere l'organizzazione di congressi, di giornate di studi, la pubblicazione di opere a
carattere divulgativo, iniziative a carattere assistenziale e di sostegno a favore dei singoli
soggetti   

    
    -  �Sensibilizzare la comunità locale entro cui si opera, al fine di renderla più consapevole e
disponibile all’attenzione e all’accoglienza delle persone con disabilità sensoriale;   
    -  �Stabilire rapporti con ogni altra Organizzazione o Associazione affine.  

  

Gli obiettivi specifici dell’attività sul singolo sono:

    
    -  conservare e ottimizzare il residuo visivo per massimizzare l’autonomia e l’empowerment,
al fini di garantire il mantenimento delle abilità proprie dell’età con un livello di vita soddisfacente
 
    -  favorire l’adattamento alla nuova realtà.  
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