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Gent.le Istituto Scolastico, 

il Lions Clubs International, nell'ambito della campagna Sight for Kids Italy, promuove su tutto il 

territorio nazionale attività di informazione e di screening dell’ambliopia (occhio pigro), rivolta 

a genitori e bambini di età compresa tra i 4-5 anni di età. 

Il progetto mira a sensibilizzare famiglie ed educatori rispetto le patologie oftalmiche pediatriche – 

ambliopia in primis – e offrire un servizio di screening gratuito che dia indicazioni sulla presenza di 

fattori di rischio per presenti o futuri problemi visivi. 

Quest’azione non sostituisce il necessario controllo periodico presso il medico oculista, ma può̀ in 

taluni casi porre all’attenzione del genitore la necessità di un approfondimento diagnostico. 

L’iniziativa ha il patrocinio e la collaborazione delle principali associazioni e società scientifiche che 

si occupano della tutela della salute visiva in età infantile.  

L’attività, per la quale chiediamo la collaborazione del Vs. Istituto Scolastico, riguarda la: 

- Informazione: distribuzione gratuita di un opuscolo rivolto ai genitori dal titolo: “La visione 

nel bambino. Istruzioni per l’uso.” 

- Screening dell’ambliopia, che verrà effettuato in piazza san Carlo a Torino nelle giornate del 

3-5 marzo 2023, in occasione della manifestazione “Just the Woman I Am”. 

Operativamente, per richiedere gratuitamente l’invio degli opuscoli, nel numero desiderato e presso 

un indirizzo da Voi indicato, sarà sufficiente compilare il modulo online che si trova al seguente 

indirizzo: www.sightforkids.it/supporti. 

Per i genitori che intendessero far sottoporre il loro figlio/a di età compresa tra i 4 e i 5 anni di età 

allo screening dell’ambliopia, effettuato in maniera gratuita da personale sanitario preposto, sarà pos-

sibile prenotare online un appuntamento a partire dal mese di febbraio 2023, collegandosi al sito 

www.sightforkids.it/torino. Il numero di controlli effettuabili è limitato a 250. 

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.sightforkids.it 

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento o richiesta tramite il seguente indirizzo mail: 

ia1@sightforkids.it, salutiamo cordialmente. 

Torino, novembre 2022 

 

       Il Comitato Distrettuale Sight for Kids Italy 

       Distretto 108 Ia1- Lions Club International 
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AMBLIOPIA 

Non solo le persone anziane possono essere affette da problemi visivi, come maculopatia e glaucoma. 

Nei bambini la condizione più diffusa, responsabile di deficit visivo, si chiama occhio pigro o, più 

correttamente, ambliopia. 

Con questo termine si intende la riduzione visiva di un occhio (più raramente entrambi) causata di 

uno sviluppo anomalo delle connessioni nervose tra l'occhio e il cervello, dovuta a una non adeguata 

stimolazione. In sostanza accade che un occhio, pur essendo apparentemente normale, non viene 

usato perché il cervello preferisce collegarsi con l'altro. E così può capitare che un bambino apparen-

temente normale, che non mostra difficoltà a vedere alla lavagna o a fare i compiti, sia in realtà quasi 

cieco da una parte. 

L'ambliopia è una condizione insidiosa, non sempre facile da scoprire e relativamente diffusa: in una 

classe di 30 bambini probabilmente uno ne sarà affetto. Per fortuna, nella maggior parte dei casi è 

risolvibile. Ma a due condizioni: che la diagnosi sia la più precoce possibile e che il trattamento sia 

continuato fino all'età dei dieci-dodici anni, periodo in cui, nel bene o nel male, il sistema visivo si 

stabilizza. 

 

 

 

LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

Il Lions Clubs International ha lasciato un segno profondo nella vita di milioni di persone in tutti i 

continenti. Grazie a migliaia di progetti locali, nazionali e mondiali, i Lions sono in grado di portare 

aiuto negli ambiti della vista, della salute, dei giovani, degli anziani, dell'ambiente e del soccorso in 

caso di calamità naturali. La loro azione si sviluppa in oltre 210 paesi e aree geografiche in tutto il 

mondo e i 46.000 club, con oltre 1 milione e mezzo di soci, rendono Lions Club International, dal 

1917, l'organizzazione di club di servizio più grande e importante del pianeta. 
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