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OGGETTO : Progetto di screening  per la diagnosi precoce  dell’ambliopia nei bambini – 2° 

anno – Comunicazione preliminare. 
 
 

Nell’ambito dei macro-obiettivi del Piano Regionale della Prevenzione 2016-
2020, l’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, in collaborazione con l’Assessorato 
Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili, promuove, per il secondo anno 
consecutivo, uno screening oftalmologico per la diagnosi precoce dell’ambliopia.  
 

L'ambliopia, conosciuta anche come "occhio pigro", è una condizione che 
interessa il 4% della popolazione mondiale ed è caratterizzata dalla riduzione, più o meno 
marcata, della capacità visiva di un occhio. Il bambino, usando entrambi gli occhi, può non 
accorgersi del problema e così neppure il genitore o l’insegnante di scuola dell’infanzia. 
L’ambliopia è irreversibile se non identificata e corretta entro i 5-6 anni di vita.  

 
A tal proposito diverse associazioni specialistiche sono concordi nel consigliare 

l’esecuzione di screening di valutazione dell’acuità visiva e dell’allineamento degli occhi fra il 
periodo neonatale e l’inizio dell’età scolare. 
 

Per l’anno scolastico 2019/2020, l’attività di prevenzione e diagnosi precoce 
dell'ambliopia nel 4° anno di vita prevede delle visite, prenotate dalle famiglie tramite CUP, 
eseguite presso l’ambulatorio di oculistica dell’Ospedale Beauregard di Aosta e dei distretti di 
Morgex, Châtillon e Donnas. 
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Al fine di ottimizzare l’adesione al programma di screening, le SS.LL. sono 
invitate a effettuare un’opera di sensibilizzazione, tramite la diffusione di volantini, che sarà 
ripetuta due volte nel corso dell’anno. 

 
Il primo volantino, con le spiegazioni per i genitori e le modalità di prenotazione 

sulle base delle date preventivate per ogni distretto, sarà inviato a breve.  
 
Come anticipato durante l’incontro del 21 ottobre 2019, si allega il report 

relativo allo screening effettuato nell’a.s. 2018/2019. 
 

Ringraziando per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti 
saluti.  
  
 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
          Marina Fey 
         documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



/ Prcmessa

I- 'arnbl iopia. conosciuta anche conre "occhio piglo",  è una condizione che interessa i l  494 del la

popolazir :ne rnondiale ed e caratter iz.r .ata dal la r ic luzrone. pi i r  o uleuo mafcata. del la capacità vis iva di

un occhio. L 'c lcchio è in apparenza normale ma in realtà rron vede correttanlente. l l  bambino. usando

entran:bi  gl i  occhi,  può non accorgersi  i ie l  problema e cosi  neppurc ì l  gc,r i torc o un insegnante di

scuola màtefna. l 'ut tavia, se l lon ident i f ic i r ta e cofretta entro i  - i -6 anni di  v i ta.  [ 'anrbl iopia e

i r reve  rs  ib  i le .

ln proposito diverse associazioni special ist iche sono concordi  nel  consigl iur" I 'Jr . .ur ione di  screening

di valutazione dell'acuità visita e dell'allineamento degli occhi nel periodo corìrpreso tia il periodo

neontale e I ' in iz io del l"età scolare per ver i f icare che non vi  s iano def ic i t  v is iv i  che possano portare, in

età adulta,  a patologie più gravi  che possono compromettere signi f icat ivamente la vista e correegere in

tempo l 'anibl iopia.

Atteso infatt i  che non tutt i  id i fèt t i  v is iv i  sono diagnost icabi l i  a l la nasci ta,  [o screening del la vista per

anrbl iopia e strabisrno, secondo indicazioni c l in iche c.onsol idate (PNLG) e raccomandato in tut t i  i

barnbini  almeno una volJa pr irna del l ' in iz io del la scuola. prefer ibi lmente tra i3 e i4 anni.

ln ottemperanza alle indicazioni della clinica e della specifìca letteratura di riferirnento. in Valle

d'Aosta. a completamento della stratesia prevista dal Piano Nazionale della Prevenzione 2016-2020, è

stato deciso di attivare lo screening oftalmologico per i barnbini in età pre-scolare. cliretta a tutti i

bambini  nat i  sul  terr i tor io resionale nel 2015.

l.'attività di prevenzione e diagnosi precoce dell'ambliopia nel zlo anno di vita verrà svolto presso le

scuole dell' infanzia, per i bambini iscritti, e presso !e strutîure anrbulatoriali sulterritorio per quelliche

non fì'equentano la scuola dell' infanzia. Le infbrmazioni così ottenute saranno trasrnesse ai I'LS per il

loro inserimento nei Bi lanci  di  Salute.

I vantaggi del progetto si possono riassurnere nel reclutamento del maggior nunìero di bambini

possibile, corrsiderato infàtti che attualmente a fronte di circa 900 nati all 'anno affluiscono solo 350

visite per anno di nascita al nostro ambulatorio petJiatrico. Ciò determina una perdita superiore al -i0

percento di pazienti potenzialmente arnbliopi per ogni anno cli lcva (statisticamente circa 25 banrbini).

pazient ic lre possorrt ' r  essere trat tat i  conterapie appropriate, iu tcmpo ut i le,  e con eccel leut i  r isul tat i .



Attività
In ottemperanza alle indicazioni clella Delibera di Giunta Regionale n. l168 del I
nel l 'aruto scolastico 2018-2019 é iniziato lo screening oftalmologico per ibambini in

ottobre 2018
età prescolare

diretta a tutti i barnbini nati sul territorio regionale nell'anno 2015.
Come stabilito I'attività di prevenzione e diagnosi precoce è stata svolta presso le scuole del['infanzia
per i bambini iscritti alle stesse, mentre presso le strutture ambulatoriali ospedaliere sono stati invitati i
bambini che per qualche motivo non sono stati visitati nel corso dell'attività programrnata.
E' stato previsto inoltre un invito a rivolgersi alla S.C. Oculistica per i bambini della coorte 2015 che
non frequentano la scuola dell'infanzia.

Le attività svolte fìnora sono state le seguenti:

Awiare attività infbrmativa sullo screening oftalrnologico per I'ambliopia diretta alla scuola ed
agli operatori sanitari coinvolti a vario titolo;
Pianificare I'attivita di screening (stabilendo ad esempio [e regole per il reclutamento dei
bambini residenti che non frequentano le scuole materne. per il recupero dei bambini assenti'il
giorno della visita calendarizzata, per le modalità di approfondimento cliniche in caso di
necesóità; e stabilire i relativi flussi.informativi;
Concor-dare con l'Assessoraîo all'lstruzione e Cultura il calendario delle attività da effetruare in
ambito scolastico;
Awiare la sperimentazione di un database per la condivisione dei risultati ottenuti;
Awiare la rilevazion'e dello screening effettuato dai ortottisti AUSL;
Valutare i risultati ed elaborare rapportiperiodici;

Neil"ultimo quadrimestre del 2019 sono previste le seguenti azioni:

Valutare i risultati ed elaborare rapporti periodici;
Valutare i flussie la completezzadelle infonnazioni raccolte;
Trasmettere i risultati ai PLS per I'inserimento nei Bilanci di Salute;
Incontrare i genitori e gli insegnantiper la restituzione dei risultati



- t

I Risultati

I risuluti lìnora otlenuti sono i seguenti:

Nel corso dell'anno scolastico (orieniativarnente in un periodo

siati esarninati. in tutte le isrituzioni scolastiche della Valle

malerÍ ìa nat i  nel  201, i"  l l  r1{Jmero complessivo di  bambini  nat i

817 dei qual i  r isLr l tat i  iscr i t t i  a l la scuola materna.

Nascite 2015

ffi ALUNNI ISCRITTI I  ALUN[I I  NON ISCRITTI

Fra i bambini iscritti 627 sono stati visitati

nrili ivi {assenza, rnaucato consellso. soggetti

di circa cinque mesi complessivi) sono

cl'Aosta. i barnbini iscritti alla scuoia

ne l  l0 l5  e  res idente  in  va l le  e  d i  9 , i i .

nel  corso dei le vis i te ist i tuzional i .  190 cluel l i  che diversi

già in cura per patologia) non lo sono stati.



Alunni lscri$i

M ALUNNI VISITATI r  ALUNNI NON VISITATI

Fra gl ialunnivisitat i  {621) 559 sono risultat isani.63 sono risultat i  posit ivial lo screening per patologie
oculari (7 bambini erano già noti al la S.C. Oculist ica per ambliopia), e solo 5 sono risultat i  "nuovi"
amb l iop i . .

Alunni Visitati

r  POSITIVIALLO SCREENING T AMBLIOPI r i ' i  SANI



per quanto riguarcla i bambini per i quali vi è stato un ril iuto da parte genitoriale' pare opportuno

esaminare il consenso opposto all,accertamento. In qllesta voce viene compreso genericamente non

solo ir rifiuto motivato all,accefiamento clinico, ma anche tutte le situazioni nelte quali i l modulo di

consenso non è stato restitrrito. o piuttosto è stato mal compilato'

potrebbe essefe opportunO valutare con attenzione in quali zone si è registrato' in maniera pitr evidente'

il mancato conserlso all,esecuzione di una prestazione di prevenzione, semplice' non itrvasiva'

tbndamentale per ir-rdividuare potetrziali patologie non clrreggibili in epoca sttccessiva'

pur ricc.rrcrando c.he ra nuurerosità der ca'rpione uon costitrisce elemento sostanziale. tale informazione

potrebbe essere utire per mocrificare i modelri co*runicativi verso dirigenti scorastici e genitori

(rrr ig l iorarel . informazionegenerale;chiar ireevenfual idubbi. . . ) .

L'attività di recuPero dei

scuole. I dati aggiornati al

bambini non visitati e proseguita dopo la conclusione degli interventi nelle

2 5 l u g l i o 2 0 l g i n d i c a n c r i n T 0 5 i l n u t n e r o d i b a r r r b i n i v i s i t a t i .

Al termine delle visite sono state fornite ai gerriîori le seguenti raccomandazioni:

in627casi ra visita ortottica è risurtata neila norl.ìa e il co'troncr suggerito a clistanza di l8121mesi: in

3 sori casi ra visita ortottica risultava nella norura ccrn'n co'trolro da prograrnrìlare a distanza di l2

mesi. Inf-ure - in j7 casi vi era l,invito ai genitori a portare i barnbini presso I'ambulatorio della SC

ocuristica de*,ospedale Beauregard. o a rivolgersi ad uu oculista di f,rducia. per gli approforrdimerrti

del caso.



Conclusione

r RIVALUTAZIONE PRESSO AMBULATORIO EEAUREGARD O
OCULISTA DI FIDUCIA

r VISITA ORîOTTICA NELLA NORMA: CONTROLLO FRA 12 MESI

Élr VISITA ORTOTTICA NELLA NORMA: CONTROLLO FRA 18/24 MESI

Al momento restano frrori da questa valutazione - ma si intende provvedere nel corso del prossimo

trimestre - i bambini che non frecluentano la scuola materna ma che sono in età di screening. e quelli

assenti al momento della visita delle orloniste nelle scuole.

Per costoro è prevista una lettera di convocazione con la spiegazione dei vantaggi della visita per il

bambino, e I' invito a prendere contatti con la struttura complessa di oculistica per I'esecuzione della

visita ortottica che potrà valutare eventuali patologie misconosciute.

Dal punto di vista degli indicatori di risultato. infine, é stato già raggiunto I'obiettivo fissato, ovvero
cluello dell'attivazione dello screening per I'ambliopia nei bambini valdostani nati nel della corte del
2015.

Sostenibilità e criticità

Il progetto prevedeva I'effèttuazione delle visite da parte dei tecnici ortottisti in tutte le Istituzioni
Scolastiche valdostane" e ciò rappresentava. secondo l'estensore dello stesso, la modalità ideale per
lanciare lo screening. consentendo un approccio capillare con un minimo disagio per le famiglie.
Tale procedura tuttavia, considerando il numero di scuole dell'infanzia sparse sul teritorio (circa 90) e
la nunterosità dei barnbini da visitare (in alcuni casi inferiori alle 10 unità), rischiava di rendere



I inefficiente. nel breve/medio termine. il lavoro dei tecnici e di creare disagi per I'attività routinaria

della S.C. Oculistica dell'Azienda USL. Già nella descrizione del progetto allegato alla DGR

ll68/2018, si  ipot izzavarlo per i l  futuro. diversi  s istemi organizzat iv i  che prevedessero ad esempio.

laddove possibi le.  nraggiore col laboriz ione con le Ist i tuzioni Soolast iche o, per esempio,

l'accorpamento delle visite sul territorio.

L'esperienza del l 'anno scolast ico trascorso consente di  esprimere le seguent i  r i f lessioni:

ragionando in Ìermiui cli ef}ìcacia. costi azir-ndali. sostenibilità nel tempo con le risorse attuali" ricerca clella

murssima adesione da parte dell'utenza e lelativa soddisfàzione. I' impostazione clello screening dell'aruro
p:ìssato r isul ta di t | rc i lmente sostur ibr i le nel futr .rro.  i ,a sua real izzl iz ic lne ha conportato I ' impiego di  l -2

fìgLrre protbssionali pel quasi i nresi, buona palte del tempo è stirta spesa in traslèrìmenti sLrl ten'itorio (pef

raggiLrngere le scuole) ed in attivítà "amministrativa". L'assenza di tali tecnici e risultata impattante sulla
procluttività della S.Cl. Ocuiistica causando un irrevitabile airmcnto clei ctrrichi di lavoro per altre fìgure

lrrolèssional i .
L'intenzione del Direttore della S.C. OcLrlistica e cli continuare qlresîo progetto e renderlo duraîuro nel

tempo. Occorre cluindi valutare alternative procedurali piu el'frcaci e meno dispersive. [Jn'ipotesi per il

futuro potrebbe essere cluella di prouruovere lo stesso screening uou all ' interlo delle lstitLrzioni scolastiche

bensì convocando i banrbini presso le sc'di aurbLrlatoriali del Beauregard, e negli ambulatori dei vari

distretti (ÌVlorgex. Chatillon e Donnas). In cluesto crì:o i rantaugi sarebbero quelli di mir.rimizzare gli

sposfainenti delle ortottiste con rìc-tto aurìlento della proclLrttività siornaliera e quíndi minor impegno di

tÈrnpo. rninoriCosti azieudali ed esecuzione delle visite in arnbienti meglio attrezzatí.

fine cli ottenele Ia nrassina adesione possibile da. parte clei genitori occonerà promlrovere I'attiviîiì sia

attrayefso un ulteriore sensibiÌizzazione dei necliatri cli base. sia attraverso le istituzioni scolasticlre tramite

fbrme comunicative mirate. da concordare.

Conclusioni

Appare iudispe.nsabile. fìssare un incontro fra le parti interessate (Assessorato all ' lstruzione e Cultura,

Sovrintendente agl i  Stucl i ,  Assessorato al la Sanità.  Sah"rte e Pol i t iche Social i ,  Azienda Usl del la Val le

d'Aosta) al fine di condividere i dati appena elencati, discutere i risultati, valutare eventuali modiliche

clel  progetto per gl ianni futur iconsiderando le cr i t ic i tà indicate da parte del Dott .  Orsi .

Ciù in lempi bre vi .  oonsiderando c.he i l  prossirno anno scolast ico sta per iniz iare, e r isrr l ta

indispensabile. dal pLrnto di vista organizzativo. programmare le attività future con congrlro anticipo.


