
   

 
PROGETTO DEL CENTENARIO MD 108 ITALIA – ANNO 2017 

 

 
 

Premessa 

La capacità del sistema visivo umano di recuperare dall’ambliopia si 

esaurisce già intorno all’età di 5-6 anni, e poiché i bambini riescono a 

collaborare dai 4 anni in poi ai test di base per evidenziare la 

ambliopia, ecco perché la campagna di screening Nazionale del 

Progetto 100mila Bambini per il Centenario del MD 108 Italia sarà 

eseguita sulla popolazione infantile di 4 anni, nelle scuole materne, nel 

corso del 2017. 
 

Attività  

I Lions Clubs Italiani, singolarmente o uniti (ad esempio quelli di una 

stessa zona), individueranno le scuole e le aree di intervento nelle 

quali rintracciare i bambini da sottoporre a screening visivo. 

Occorrerà che ogni Club (dei circa 1300 Club italiani) si faccia 

carico di screenare circa 80 bambini. 
 

 

 



Metodologia operativa 

Sarà compito di ciascun Club: 

 Censire le scuole materne presenti sul proprio territorio e 

contattarle presentando il progetto ai dirigenti scolastici, ai 

responsabili e/o agli insegnanti 

 Ottenuta l'adesione della scuola rilevare il numero dei bambini di 

età di 4 anni. 

 Selezionare i professionisti volontari (ortottista o oculista) 

presenti quali soci nei Clubs o rivolgersi ad eventuali 

associazioni professionali che si dichiarino disponibili a 

collaborare con i Lions per l'esecuzione delle visite 

 Informare del progetto le famiglie tramite la scuola ed ottenere il 

consenso delle famiglie all'effettuazione delle visite con la 

sottoscrizione delle necessarie liberatorie, specificando che 

trattasi di una indagine di screening e che in caso di riscontro di 

qualche anomalia verrà consigliato di portare il bambino da uno 

specialista dell'Azienda Sanitaria (si allega facsimile della 

liberatoria) 

 Preparare e inviare ai giornali locali, alle radio e a tutti i media il 

comunicato stampa riguardante il progetto, lo stesso verrà 

effettuato anche a livello MD 

 I professionisti (oculisti o ortottisti) utilizzeranno un modulo di 

rilevazione dei dati predisposto dal Coordinamento Nazionale 

del Progetto in cui verranno trascritte le risultanze degli esami 

dell’acuità visiva per lontano e per vicino unito ad atri esami 

prettamente ortottici, al fine di indagare lo sviluppo sensoriale 

(Visione Binoculare, Stereopsi o Senso della Profondità Fusione 

delle Immagini) e lo sviluppo motorio (funzionalità dei Muscoli 

Oculari, predisposizione o tendenza allo Strabismo) del bambino. 

 I soci dei Club, identificabili perché indosseranno i gilet gialli, 

supporteranno gli specialisti durante le  giornate di visita nelle 

scuole per tuto quanto riguarda la logistica 

 I risultati dello screening verranno raccolti in modo anonimo e i 

risultati locali e nazionali comunicati alle Istituzioni competenti 



 Ovviamente occorrerà comunicare alle singole famiglie i risultati 

delle visite segnalando le eventuali positività e la necessità di un 

approfondimento specialistico;  

 

Occorrerà inoltre 

 Segnalare sul modulo “rapporto mensile delle attività del Club 

l'avvenuta effettuazione dello screening con evidenza delle ore di 

intervento dei soci Lions e del numero dei bambini visitati;  

 Preparare e inviare ai giornali locali, alle radio e a tutti i media il 

comunicato stampa segnalando i risultati anonimi del screening;  

 Comunicare il numero dei plessi scolastici e dei bambini 

coinvolti al Coordinamento Nazionale  

 Inviare i rapporti dei risultati delle visite su tutto il territorio al 

Coordinamento Nazionale per l'elaborazione multidistrettuale dei 

risultati. 
 

L'azione di supporto ai Club e di coordinamento sarà svolto dai 

Coordinatori Distrettuali del Centenario con il sostegno del Centro 

Italiano Lions per la Vista e la Raccolta degli Occhiali di Chivasso. 

 

 

 

PID Dott. Domenico Messina 

Coordinatore MD del Centenario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
LETTERA PER LE SCUOLE 

 
Alla Direzione della Scuola Materna di_____________________________ 
 
Com’è noto, la nostra Associazione LCI è da sempre impegnata nella prevenzione e cura della 
cecità e delle malattie oculari (glaucoma, cecità da fiume, ecc.) 
 
In occasione del Centenario della fondazione del Lions Club International, il nostro Club intende 
affrontare anche un altro problema oculare importante, l’ambliopia, che, se diagnosticato in 
tempo utile, può essere curato con ottimi risultati. 
 
L’ambliopia consiste in una marcata riduzione dell’acuità visiva di un occhio (il così detto “occhio 
pigro”), in assenza di lesioni organiche osservabili oppure quando queste ultime risultino presenti 
ma non siano tali da poter giustificare tale fenomeno. Si verifica in circa il 4-5% dei bambini nei 
primi anni di vita durante la fase di sviluppo delle strutture deputate alla visione e solitamente 
risulta reversibile se si interviene nei primi 5-6 anni di età. 
 
Se la diagnosi ed il trattamento riabilitativo avvengono precocemente (entro i 4 anni), ci sono 
ottime possibilità di ottenere un recupero visivo soddisfacente, cosa che non accade quando la 
diagnosi avviene tardivamente  (oltre il 5-6 anno di vita). 
Pertanto, su consiglio degli specialisti del settore, intendiamo mettere a disposizione le nostre 
potenzialità organizzative e contributive, per far effettuare gratuitamente uno screening sui 
bambini/e dell’età di 4 anni che frequentano le Scuole Materne. 
 
 



 
 
Modalità operative 
 
1. Assenso scritto della Scuola sulla esecuzione dello screening  
2. Assenso scritto dei genitori (o di chi ne fa le veci) per l’esecuzione dello screening sul 
figlio/a 
3. Programmazione delle visite effettuate da una optometrista (circa 30 visite per mattino) 
4. Rilascio di una scheda con l’indicazione dei risultati anonimi registrati. 
5. Ove si renda necessario una ulteriore indagine, verrà consigliato al genitore del bambino/a 
di rivolgersi allo Specialista di una struttura pubblica e/o privata di sua fiducia. 

 
 
  
 

IL PRESIDENTE DEL LIONS CLUB di …………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

CONSENSO INFORMATO 
 
 
Il sottoscritto/a___________________________________________________________, 
 
genitore del bambino________________________________________________________ 
 
reso edotto dell’importanza di prevenire in tempo utile deficit visivi, che potrebbero risultare  
permanenti e non più curabili se non diagnosticati nella prima infanzia, 
 

ACCONSENTE 
 

che il proprio figlio/a sia sottoposto allo screening di prevenzione per l’AMBLIOPIA, che verrà 
effettuato presso la scuola materna di _________________________________________, per 
iniziativa del Lions Club, consapevole comunque che trattasi pur sempre di una indagini di 
screening. 
 
 
 
_______________________________                                      ________________________________ 
                      (data)                                                                                                  (firma) 
 



 
 
 

 
 

 
RELAZIONE DI VISITA DI SCREENING DELL’AMBLIOPIA 

 
 
………………………….. li …………………… 
 
 
Cognome e nome: …………………………………………………… 
Data di nascita: ................................ 
Scuola Materna: ……………………………… 
 
ODV: ……………………………………. 
OSV: ……………………………………. 
 
Esame ortottico: 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Conclusioni: 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Indicazioni: 
Si consiglia visita oculistica all’età di sei anni circa 
Si consiglia visita di secondo livello, da prenotare presso Specialista del SSN e/o di propria fiducia. 
 
 
………………………………………………………………………… 


