
Retinite Pigmentosa
Ausili tecnologici per la lettura e scrittura

Seminario dimostrativo di ausili e soluzioni tecnologiche
20 maggio 2007, ore 10,00 – 13.30 

Istituto Salesiano del Sacro Cuore aula 2 - via Marsala 42 Roma

Con la finalità di creare un momento di conoscenza e dimostrazione pratica di 
alcuni  tra  i  più  importanti  tipi  di  ausili  per  l'autonomia  nella  lettura  e  scrittura, 
l’A.I.R.P.I. ha organizzato per Il 20 maggio prossimo una mostra tecnologica resa 
possibile grazie alla collaborazione della ditta  Tiflosystem . Avremmo desiderato 
organizzare una grande mostra di tutte le apparecchiature oggi esistenti  e di tutti i 
produttori  per poter consentire ai  soci un ampio confronto,  ma ciò non è nelle 
nostre possibilità attuali.  Siamo però   sicuri  della grande importanza che può 
avere per ciascuna persona con grandi e piccoli problemi visivi, conoscere e poter 
provare personalmente alcuni tra gli strumenti ritenuti  oggi indispensabili  per la 
qualità della vita, lo studio,  il  lavoro è l'autonomia nella quotidianità:  sistemi di 
ingrandimento per la lettura portatili e da tasca,  da tavolo, sistemi scolastici per la 
visione della lavagna, macchine di lettura, ausili per il computer.

Dopo aver organizzato  la giornata di informazione del 3 dicembre scorso   sui 
centri  di  riabilitazione presenti  nella Regione Lazio,  abbiamo avuto un positivo 
riscontro da parte dei soci che ci ha incoraggiato nel proseguire  il nostro impegno 
per offrire opportunità informative sui  diversi aspetti che possono aumentare le 
possibilità e la qualità della vita. Fermo restando il nostro sempre vivo interesse 
per la ricerca, riteniamo sia nostro dovere mettere a disposizione delle persone 
quante più occasioni possibili per conoscere e per scegliere.  la giornata del 20 
maggio è stata organizzata con lo spirito di dare un'opportunità in più.
La giornata è gratuita ed aperta a tutti.  Per informazioni telefonare alla signora 
Fiorella Catalani (   388/9321039   ) dal lunedì al venerdi dalle  ore10,00 alle 
ore12. Al termine si svolgerà l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 
di esercizio 2006.

Programma:

Ore 10  " Ausili tecnologici e qualità della vita delle persone con ipovisione " 
Dott.ssa Maria Luisa Gargiulo 

ore 10.30    Presentazione e dimostrazione degli  ausili a cura della  Tiflosystem 
ore 12:30   Assemblea dei soci  A.I.R P.I.

Ordine del giorno:
1 presentazione bilancio di esercizio 2006
2 votazione del bilancio
3 varie ed eventuali
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