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CONFERENZA  STAMPA  SUL  SERVICE  LIONS  “AMBLIOPIA” 

 SECONDA  EDIZIONE DELLA CAMPAGNA  PREVENTIVA  TRAMITE  

SCREENING  GRATUITO  SUI BAMMBINI DI 4  ANNI 

 

Lo screening sui bimbi delle scuole materne per la diagnosi e la prevenzione 

dell’ambliopia - comunemente definita come “occhio pigro” -  è attualmente 

realizzato da molti Lions Club italiani nell’ambito del service internazionale “Sight 

for Kids”. L’ambliopia è una patologia degli occhi e dell'apparato visivo che si 

manifesta con una certa frequenza, interessando soggetti in età pediatrica fin dai 

primi anni di vita. È considerato ambliope un occhio che abbia almeno una 

differenza di 3/10 rispetto al corrispettivo oppure un visus inferiore ai 3/10. Ne è 

affetto circa il 3% di tutta la popolazione ed il 4 – 5% dei bambini. È considerata 

una delle prime cause di deficit visivo e cecità, nei giovani sotto i 20 anni. In 

particolare, una diagnosi ed una terapia precoce ad un'età non superiore ai 5 - 6 

anni, possono, nella maggioranza dei casi, risolvere la patologia e prevenire i 

disturbi permanenti in età adulta, mentre, dopo tale età, diventa piuttosto incerto 

il trattamento. Questo progetto che coinvolge bambini di quattro anni di età è 

stato, dunque, proposto dai due Club Lions pesaresi che si avvarranno 

professionalmente per la realizzazione dell'oculista dott. Di Ferdinando e delle 

ortottiste Chiara Balzi e Laura Faitanini. 

Marco D'Angeli, presidente dell’Host, ha puntualizzato che tale service fa parte di 

un'iniziativa internazionale e che, per quanto concerne il proprio Sodalizio, è 

componente di una trilogia medica, abbinandosi, infatti, ai service attinenti 

all’Anoressia Bulimia, disturbi dell'alimentazione che ha previsto incontri di una 

psicologa nelle scuole, diretti pure agli insegnanti ed ai genitori, nonché al 

trattamento riferibile all'oncologia pediatrica, tema che sarà trattato, per la 

seconda volta, in un apposito Convegno con la partecipazione di eminenti esperti. 

Pure Alberto Paccapelo, presidente del Della Rovere, ha enfatizzato il valido 

principio di avvalersi, per quanto possibile, dell'iter preventivo ed ha encomiato i 

validi operatori sanitari che prestano la loro opera in maniera del tutto gratuita. 

È stato comunicato da Giuliana Ceccarelli alla guida dell'assessorato alla Crescita, 

insieme a Mila Della Dora che regge quello del Benessere che hanno aderito a 

questa iniziativa tutte le scuole dell'infanzia statali, vale a dire, 8 istituti 
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comprensivi, 15 scuole: 262 adesioni e tutte le comunali, pari a 13 scuole: 232 

adesioni per un totale quindi di 494 bambini. Le visite hanno avuto inizio il 4 

febbraio e si concluderanno il 25 marzo. L'anno scorso il numero dei bambini 

visitati era stato inferiore, precisamente, 362 e fu riscontrato il 10% circa di 

disturbi visivi, con 3 – 4 casi di ambliopia. Quest'anno tutte Le visite saranno 

effettuate all'interno delle scuole di appartenenza dei bambini. Gli insegnanti 

riceveranno subito una scheda di valutazione dell'esame eseguito che 

consegneranno ai rispettivi genitori. Qualora si ritenesse necessaria una visita 

oculistica di approfondimento, l’Asur di Viale XI Febbraio ha predisposto una 

corsia preferenziale per tutti i bambini che hanno effettuato questo screening. 

I dirigenti Lions hanno, infine, ringraziato per la solerte e costante collaborazione 

l'Amministrazione provinciale, in particolare le citate rappresentanti, le quali 

naturalmente auspicano che tale progetto possa avere un seguito pure negli anni a 

venire. I Lions sicuramente ci saranno perché è nella loro indole intervenire 

sempre laddove occorra. 

 

 
 

Gli animatori della Conferenza Stampa: i vertici Lions, i responsabili del service, le 

assessori comunali e gli operatori sanitari. 

 


