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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” che chiarisce la modalità di prenotazione delle visite e la scheda informativa 

indirizzata alle famiglia che illustra il progetto di screening.  

 

Si chiede di procedere alla diffusione  delle informative  ai genitori degli alunni 

iscritti alla scuola dell’infanzia, nati nel 2018. 
 

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

saluti. 
 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina Fey 

documento firmato digitalmente 
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Progetto Prevenzione Ambliopia  
 
 

Si comunica che sono aperte le prenotazioni per le visite dei 

bambini nati nel 2018 che rientrano nel progetto di prevenzione 

dell’ambliopia. 

 

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 2018. 

 

Le visite si svolgeranno nei Poliambulatori di Morgex, Chatillon, 

Donnas e presso l’ambulatorio di oculistica pediatrica del 

Beauregard. 

AZIENDA USL 
VALLE D'AOSTA 
 
UNITÉ  SANITAIRE LOCALE 
VALLÉE D'AOSTE  
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INFORMATIVA AI GENITORI 
 

PROGETTO DI PREVENZIONE PER LA DIAGNOSI PRECOCE DELL’AMBLIOPIA NEI 

BAMBINI 
 

 
La Struttura Complessa di Oculistica dell’Ospedale Beauregard di Aosta propone, nell’ambito degli 

interventi di promozione della salute, un progetto di prevenzione dell’ambliopia sul territorio. 

 

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. L’occhio è in apparenza normale, ma in realtà non vede correttamente. Il bambino, 

usando entrambi gli occhi, può non accorgersi del problema e così neppure il genitore o un 

insegnante di scuola materna.  

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 visita e dell’allineamento degli occhi fra il periodo neonatale e l’inizio dell’età 

scolare, per evitare che vi sia un’ambliopia non correggibile in età adulta. Le visite effettuate sono 

specificatamente indirizzate all’individuazione dell’ambliopia e degli eventuali difetti refrattivi 

correlati. 

La visita è strutturata come un gioco in modo da stimolare al massimo l’attenzione dei bambini ed 

eseguita da parte di Ortottisti-Assistenti di Oftalmologia, personale specializzato e preparato alla 

gestione di patologie in età pediatriche. 

 

L’attività di prevenzione e diagnosi precoce dell'ambliopia nel 4° anno di vita verrà eseguita presso 

gli ambulatori di Oculistica della Valle d’ Aosta. 

 

I bambini già visitati durante il loro 4° anno di vita o già presi in carico da un Oculista non dovranno 

effettuare la visita. 
 

 

AZIENDA USL  

VALLE D'AOSTA 

 

UNITÉ  SANITAIRE LOCALE  

VALLÉE D'AOSTE  


