
Ai Dirigenti scolastici dell'Asilo Infantile di Crescentino – Scuola Paritaria

Oggetto: progetto di screening e prevenzione dell’ambliopia nelle scuole dell'infanzia

Il LIONS Club di Santhià e l’equipe del Dott: Marco Fagiano  hanno deciso di sviluppare, nell’ambito
degli  interventi  di  promozione  della  salute  di  precipuo  interesse  locale,  un  progetto  di  screening  e
prevenzione  dell’ambliopia  nelle  scuole  dell’infanzia  pertanto  l'Amministrazione  dell'Asilo  Infantile  di
Crescentino ha deciso di aderire all'iniziativa.

L’ambliopia, cioè la “pigrizia” funzionale dell’occhio del bambino, è causata da strabismo, difetti refrattivi
(ipermetropia, astigmatismo, e meno frequentemente miopia), anisometropia (difetto refrattivo diverso fra
i due occhi), o sindrome da monofissazione (congenita “preferenza” attribuita dal cervello alle immagini
fornite da un occhio rispetto all’altro). La prevenzione dell’ambliopia è di tipo secondario, cioè si basa
sulla diagnosi precoce, in tempo utile per poterla curare. Poiché la capacità del sistema visivo umano di
recuperare  dall’ambliopia  si  esaurisce  intorno  all’età  di  6-7  anni,  e  poiché  i  bambini  riescono  a
collaborare dai  3-4 anni  in  poi ai  test  di  base per evidenziare l’ambliopia,  le campagne discreening
vengono solitamente eseguite sulla popolazione infantile  all’età di 4 anni, nelle scuole dell’infanzia.

Il progetto si articola come segue:

 verranno  screenati  i  bambini  di  4  anni  delle  scuole  dell’infanzia  dell'Asilo  Infantile  di
Crescentino - Scuola Paritaria

 nelle  settimane  prima delle  visite,  verrà  distribuito  alle  famiglie  tramite  iDirigenti  scolastici  il
materiale informativo e le richieste diadesione/consenso

 verranno eseguite visite di screening di 20-30 bambini/mattina da parte di personale tecnico
(ortottisti)  presso  le  sedi  delle  Scuole  di  appartenenza,  in  idoneo  locale  della  Scuola  (una
comune  sala),  con  materiale  portato  dall’ortottista;  i  test,  tutti  assolutamente  non  invasivi,
consistono in una misurazione dell’acuità visiva di ciascun occhio con l’Edi Albini e in alcuni test
ortottici; le visite sono gratuite territorio 

 le visite sono gratuite 
 verrà compilata una relazione clinica ai genitori;

Certi dell’interesse delle Scuole materne e delle famiglie, 

Alle Scuole Materne che avranno aderito verrà entro breve inviato materiale informativo da distribuire
alle famiglie comprendente i moduli di adesione e consenso.

Rimaniamo a disposizione per chiarimenti.

Distinti saluti.

LIONS Club Santhià
Il Presidente

Luigi  TAVANO


