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Agenzia Omniapress

lunedì 7 ottobre

http://www.agenziaomniapress.com/2019/10/occhi-preziosi-screening-della-vista.html
ANSA take giovedì 3 ottobre (documento allegato)
Corriere salute martedì 15 ottobre
https://www.corriere.it/salute/pediatria/19_ottobre_15/occhio-pigro-bambini-si-scopresi-corregge-entro-tre-anni-a88247f6-ef43-11e9-9951-ede310167127.shtml
Tuttasalutenews.blogspot.com venerdì 4 ottobre
https://tuttasalutenews.blogspot.com/2019/10/progetto-pilota-occhi-preziosi-vision.html
mondopressingsalute.com

giovedì 3 ottobre

https://www.mondopressingsalute.com/i-dati-definitivi-del-progetto-pilota-occhipreziosi/
globalmedianews.info

giovedì 3 ottobre

http://www.globalmedianews.info/attualita/presentati-oggi-a-milano-i-dati-definitividel-progetto-pilota-occhi-preziosi-screening-dedicato-a-circa-500-bambini-delle-scuoledellinfanzia-occhi-preziosi-ambiopli/
cronachediscienza.com sabato 5 ottobre
https://cronachediscienza.com/2019/10/05/ambioplia-occhio-allocchio-pigro/
passionemamma.it 19 ottobre
https://www.passionemamma.it/vista-ecco-perche-portare-il-bimbo-dalloculista-primadei-tre-anni/

24orenews.it 21 ottobre
http://www.24orenews.it/salute-a-benessere/23452-milano-presentati-i-dati-occhipreziosi-di-vision-onlus

donnainsalute.it 15 novembre
http://www.donnainsalute.it/2019/11/occhio-alla-vista-dei-piccoli/
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TAKE ANSA
Indagine 5 scuole milanesi rivela carenze prevenzione visiva
Solo 41% bambini era stato sottoposto a visita oculistica
MILANO
(ANSA) - MILANO, 3 OTT - Da un'indagine su 480 bambini di età compresa fra 3 e 6 anni, in 5 scuole di
Milano e comuni limitrofi risulta che solo il 41% era stato visitato da un oculista e per ben 73 di essi
(15,2%) sono stati richiesti approfondimenti diagnostici in quanto presentavano difetti visivi o

strabismi.
L'indagine, eseguita negli scorsi mesi di marzo e maggio nelll'ambito del progetto pilota 'Occhi Preziosi'
promosso da Vision+ Onlus, ha messo in luce gravi lacune nella prevenzione dei problemi della vista dei
bambini, visto che tra i piccoli invitati a una visita di secondo livello, ben il 73% (54 su 73) non era mai
stato sottoposto a visita oculistica.
Le 5 scuole esaminate sono state quelle di: Milano Via Mantegna, Ponte Sesto, Quinto Stampi, Sesto
Ulteriano di San Giuliano Milanese e Zivido di San Giuliano Milanese.
"Evidenziare la presenza dell'ambliopia (il cosiddetto 'occhio pigro') o di vizi di refrazione come miopia,
ipermetropia e astigmatismo oltre ad altre patologie oculari - spiega Sebastiano Accetta, Segretario
Vision+ Onlus - è importantissimo poiché la correzione delle alterazioni visive, se prese per tempo, è
pressoché totale".
Per Livio Garattini, Direttore del Centro di Economia Sanitaria (Cesav) dell'Istituto Mario Negri,
"spendendo in prevenzione e diagnosi precoce, si riducono drasticamente i costi presenti e futuri
indotti dalle cure delle patologie, migliorando anche la qualità di vita della persona-paziente. Gli
'screening di massa in età pediatrica' hanno quindi un'alta probabilità di ricadute positive sia sociali che
economiche su tutte le eventuali patologie che si possono diagnosticare precocemente".
E Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia sottolinea come stia diventando "un
obiettivo importante educare il cittadino alla cura degli occhi sin da piccoli per la diagnosi precoce e per
la promozione dei corretti stili di vita, considerando anche l'ampia diffusione di devices elettronici,
tablet e smartphone ma non solo, che sottopongono l'occhio a stress visivi maggiori sin dalla più tenera
età".
(ANSA).
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