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OGGETTO : Progetto di screening per la diagnosi precoce dell’ambliopia nei bambini – 3°
anno – Trasmissione volantino.

Con la presente, si trasmette il volantino concernente il “Progetto Prevenzione
Ambliopia”, con le spiegazioni per i genitori e le modalità di prenotazione sulle base delle date
preventivate per ogni distretto.
Si chiede di procedere alla diffusione dello stesso ai genitori degli alunni iscritti
alla scuola dell’infanzia, nati nel 2017.
Ringraziando per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti
saluti.
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Progetto Prevenzione Ambliopia
Si comunica che sono aperte le prenotazioni per le visite dei
bambini nati nel 2017 che rientrano nel progetto di prevenzione
dell’ambliopia previsto per l’anno scolastico 2020/2021.

La modalità di prenotazione è la seguente:
i genitori dovranno rivolgersi al CUP (personalmente o
telefonicamente), senza impegnativa del Pediatra, specificando
che devono prenotare una visita nell’Ambulatorio di Prevenzione
Ambliopia per il/la figlio/a nato/a nel 2017.

Le visite si svolgeranno nei Poliambulatori di Morgex, Chatillon,
Donnas e presso l’ambulatorio di oculistica pediatrica del
Beauregard.

