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Screening ambliopia su bambini di un anno:
il 5 per cento dei bambini esaminati presenta problemi di visione
Il 5 per cento dei bambini esaminati duranti gli screening condotti i giorni 4, 5 e
6 aprile dai Comuni di Olgiate Olona e Gorla Maggiore presentano problemi di visione:
questo lo sconcertante risultato della campagna straordinaria di controllo precoce
della vista che ha interessato circa 160 bambini nati dal 1° giugno 2006 al 30 giugno
2007.
L’88 per cento delle famiglie ha risposto all’appello, facendo sottoporre i propri
figli all’esame tramite Autorefrattometro binoculare, uno strumento che consente di
diagnosticare problemi visivi gravi, come l’ambliopia, quando il bambino ha solo otto
mesi di vita.
Purtroppo l’elaborazione dei risultati ha confermato le statistiche: il 5 per cento
dei bambini esaminati presenta problemi visivi di una certa gravità.
Fortunatamente, i problemi individuati sono facilmente risolvibili con gli
occhiali, dal momento che la diagnosi è stata fatta precocemente.
In uno dei casi esaminati la situazione è molto seria: se il difetto non fosse stato
individuato vi sarebbe certamente stato un problema di ambliopia.
Partendo dalla considerazione che solo una diagnosi precoce ed un tempestivo
intervento possono consentire di risolvere positivamente questa problematica, i
Comuni di Olgiate Olona e Gorla Maggiore hanno deciso alcuni mesi fa di offrire ai
loro cittadini più piccoli, con età compresa tra i dieci e i ventidue mesi, un controllo
gratuito della funzionalità visiva.
La campagna di controllo precoce della vista è stata resa possibile grazie alla
preziosa collaborazione del dottor Roberto Magni, che da anni svolge la sua pratica
nell’ambito dell’oftalmologia pediatrica.
Il dottor Magni è anche autore dell’opuscolo “Occhio alla vista”, che è stato
stampato in collaborazione con il Lions Club Gorla Valle Olona e distribuito in tremila
copie presso tutti gli ambulatori pediatrici della Valle Olona (da Cairate e
Castellanza).
Chi fosse interessato a ricevere una copia dell’opuscolo, può farne richiesta
all’Ufficio Relazioni Pubbliche del comune di Olgiate Olona (0331/608759 –
urp@comuneolgiateolona.it ) oppure all’Urp del comune di Gorla Maggiore
(0331/617121 – urp@comune.gorlamaggiore.va.it )
Altri Comuni del Medio Olona hanno espresso vivo interesse nei confronti di
questa iniziativa, tanto che si sta pensando di attivare una sinergia di risorse e
competenze, in maniera tale da poter offrire controlli gratuiti della vista in tenera età
a tutti i bambini residenti nei comuni della Valle.
Enrica Ferrazzi, Ufficio Stampa
(0331/608759 – 334/9276038 ufficiostampa@comuneolgiateolona.it)
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Per un approfondimento:

OCCHIO ALLA VISTA
Questa campagna di controllo precoce della vista nasce come progetto pilota per
la ricerca dell’ambliopia, un difetto visivo molto grave, comunemente chiamato “occhio
pigro”, che colpisce circa il 3-4% della popolazione.
Esso consiste essenzialmente in un diverso livello di sviluppo fra i due occhi
nella fase di formazione dell’apparato visivo durante l’età prenatale o nei primissimi
anni di vita infantile.
In conseguenza di questo diverso sviluppo congenito, il bambino può iniziare ad
utilizzare solo un occhio e quindi, a causa del mancato esercizio di quello più debole, la
differenza può via via accentuarsi fino a portare ad una sostanziale cecità dell’occhio
meno sviluppato.
Se individuato precocemente, invece, può essere risolto con il semplice uso di
occhiali.
E’ quindi assolutamente indispensabile intervenire in età infantile in quanto
successivamente, superati gli anni dello sviluppo, non è più possibile recuperare il
terreno perduto.

www.comuneolgiateolona.it

www.principessecongliocchiali.com

