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L’attività di screening oculistico effettuata dal Rotary Club Rho, sui bambini delle prime classi delle scuole 
primarie di primo grado, quest’anno giunge al suo decimo anno di attività.

Quest’azione, effettuata in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera G. Salvini, concretizza le finalità ed i 
valori del Rotary International “Service above self”: professionisti che si mettono a disposizione del prossimo, 
uniti dal loro senso del servizio verso la società in cui operano.

Questo progetto presenta infatti un duplice aspetto:
  1. cercare di scoprire eventuali e latenti vizi visivi degli scolari per intervenire, se necessario, prontamente;
  2. offrire un valido contributo alla ricerca scientifica per migliorare la qualità della vita umana.

Questa pubblicazione riporta dettagliatamente i risultati del lavoro svolto nel corso degli anni e visti i positivi 
riscontri, il sodalizio rhodense ha deciso di proseguire ed attuare ancora in futuro lo screening oculistico.

Ci auguriamo che il successo di questa iniziativa sia per noi foriera per altri servizi alla nostra comunità.

dott. geol. Madela Torretta
Presidente R.C. Rho 2009 - 2010
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ROTARY INTERNATIONAL E ROTARY CLUB

Il Rotary International nasce a Chicago il 23 febbraio 
1905 per iniziativa di Paul Percy Harris.

Lo scopo del Rotary, sin dalla fondazione, è quello di 
diffondere l’ideale del servire, inteso come motore e 
propulsore di ogni attività.

Il Rotary International è oggi tra le organizzazioni più 
vaste del mondo; è diffuso in centosessanta paesi, diviso 
in oltre ventinovemila Club.

A comporre il Rotary non sono i singoli soci, ma i singoli
Rotary Club che, secondo lo statuto internazionale, 
sono i membri del Rotary International.

I Club locali sono poi raggruppati in uno specifico territorio 
geografico, il Distretto, che è presieduto da un Gover-
natore.

Oggi i distretti nel mondo sono circa 530, presenti in 
168 paesi. In Italia il Rotary si diffonde a partire dagli 
anni venti.

Il primo Club italiano, nasce ufficialmente a Milano il 
19 giugno 1923 ed è presieduto da James Henderson.

rompere il tabù che impedisce di creare un club in provincia.
La sfida è ardua, ma viene raccolta proprio a Rho. 
Nella frazione di Piantanedo, sorge una raffineria di 
petrolio, la Condor: tra i dirigenti di questa multina-
zionale americana, vi sono nella sede rhodense, due 
rotariani, i quali illustrano ad un loro collega, l’italiano 
Mario Weil, origini e finalità del Rotary International.

Weil prende i primi contatti con le autorità locali: le 
difficoltà e le opposizioni di Milano non mancano.
Ma nel 1955 la sfida viene vinta, nasce il Rotary Club 
Rho, primo club al di fuori di una grande città.

A presiederlo viene chiamato il sindaco di Rho, il Commen-
dator Umberto Pellegrini, socio fondatore insieme ad 
altri ventotto rappresentanti delle categorie libero pro-
fessionali, imprenditoriali, artigianali e commerciali della 
città. Il neonato club si riunisce il primo ed il terzo mer-
coledì di ogni mese presso il ristorante Condor City, al 
numero 29 della Strada Sempione.

Il Club cresce e raggiunge i sessanta elementi.
Rho inizia a diventare “stretta”.

Nel 1961 il Club si trasferisce a Milano e si trasforma 
nel Rotary Club Milano Ovest, superando per la prima 
volta, nella storia del Rotary italiano, la consuetudine 
che nelle grandi città esista un solo Club.
La presenza del Rotary nel territorio rhodense non può 
però latitare a lungo: urge una ricostituzione del Club 
sul territorio. Essa avviene ad opera del dr. Enzo Corsi, 

Sin dai primi anni, il Rotary Italiano si propone come 
capo - fila di tutti i Rotary Europei.

Nel 1938, sotto la pressione della dittatura fascista il 
Consiglio Nazionale delibera l’auto-scioglimento.

Con lo sbarco degli Alleati in Sicilia, nel 1944, riprendono 
nella penisola le attività rotariane.

Il Rotary italiano è oggi diviso in 605 Club, raggruppati 
in 12 distretti che comprendono oltre a tutto il territorio 
nazionale, anche quello della Repubblica di San Marino, 
di Malta e dell’Albania; i soci attuali sono circa trenta-
novemila.

Siamo negli anni cinquanta, il Club di Milano rappre-
senta ancora la guida spirituale di tutti i circoli italiani, 
com’è naturale per quella che da sempre è la città più 
europea ed internazionale d’Italia.

La tendenza a livello nazionale è che i circoli rotariani 
trovino la propria collocazione solamente all’interno 
delle grandi città.

Il Rotary milanese si colloca su questa linea e pare difficile 

che nel 1964 realizza una prima rifondazione, costi-
tuendo, con un gruppo di ventisei soci, il Rotary Club 
Milano - Rho.

Le riunioni si svolgono al Circolo dei Medici, in Largo 
Kennedy, a Rho.

Nel giro di pochi anni il numero dei soci raddoppia, ma 
la provenienza degli stessi è ormai prevalentemente 
milanese: anche il secondo Rotary Rho si trasforma e 
diventa Milano Sempione.

Bisogna allora attendere il 1978 per arrivare alla nascita 
del terzo Rotary Club Rho, che è poi quello attuale.

Per una sorta di ricorso storico, alla base del nuovo nucleo 
rhodense, vi è il Club del Milano Sempione, che svolgerà 
il ruolo di Club “padrino” e il primo presidente è Enzo Corsi.
Da allora, in oltre trent’anni di attività si sono succeduti 
alla guida del club 29 presidenti e avvicendati numerosi 
soci che hanno mantenuto vivo lo spirito di amicizia e 
di servizio del sodalizio.

Tra essi Marziano Serventi, socio fondatore e decano 
del club.

Cenni storici
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A sinistra: 
Oasi WWF, Vanzago

Nella pagina accanto:
P. Bertani, A. Rigo, C. Corsi, G. Damia
P. Strada, M. Torretta, Passaggio delle Consegne

HANNO PRESIEDUTO IL SODALIZIO:

Numerose sono le azioni sviluppate dal Club in questo 
trentennio, sia a livello locale che internazionale; in Africa 
ad esempio ha sostenuto progetti per la realizzazio-
ne di acquedotti con partecipazione diretta in loco di 
propri soci; sul territorio ha svolto, oltre naturalmente ad 
un’azione incisiva e capilllare attraverso lo screening 
oculistico, ha promosso e sostenuto attività di volontariato 
nei confronti di Rhosoccorso, WWF di Vanzago e altre 
meritevoli realtà locali.

Nel contempo il Rotary international ha continuato 
con successo la sua prestigiosa azione a livello inter-
nazionale e nelle singole realtà locali.
Le statistiche sull’espansione del Rotary nel mondo 
sono imponenti, ma le realizzazioni rotariane che ogni 
anno si compiono attraverso le quattro vie d’azione 
non possono essere descritte solo con le cifre. 
L’amicizia, il miglioramento nell’esercizio degli affari 

e delle professioni, la gioia recata ai meno fortunati 
e disagiati, il lavoro svolto con i giovani per aiutarli a 
sviluppare i principi della leadership, l’incessante fluire 
di iniziative in favore della collettività, le migliaia di 
borse di studio e di scambi culturali, gli innumerevoli 
altri progetti varati dei club, comprese le attività inter-
nazionali della Fondazione Rotary, sono tutti elementi 
da tenere presenti nel considerare i progressi compiuti 
attraversi i programma attuati dal Rotary; e questo 
proprio a causa della peculiarità del Rotary, che può 
essere paragonato ad un mosaico, composto da 
innumerevoli tessere di grandezza diversa e differenti 
per forma e colore.
Nel 2005 è stato celebrato in tutto il mondo il centenario 
del Rotary e a il Club di Rho ha promosso un concorso 
che ha visto il coinvolgimento di tutte le scuole 
medie superiori della zona e delle istituzioni, dal nome 
“IMMAGINERHO’”.

Enzo Corsi - 1978/80
Giancarlo Montessori - 1980/82
Giuseppe Serini - 1982/83
Alfredo Camera - 1983/84
Ugo Maria Losavio - 1984/85
Marziano Serventi - 1985/86
Enrico Clavenna - 1986/87
Antonio Giudici - 1987/89
Luigi Garavaglia - 1989/90
Franco Parazzoli - 1990/91
Alberto Banfi - 1991/92
Ilario Congiusta - 1992/93
Gianantonio Rizzi - 1993/94
Carlo Crema - 1994/95
Emilio Masseroni - 1995/96
Claudio Lambri - 1996/97
Egidio Sfondrini - 1997/98
Alberto Re - 1998/99
Ettore del Rosso - 1999/2000
Massimo Solbiati - 2000/01
Giovanni Damia - 2001/02
Angelo Rigo - 2002/03
Piero Bertani - 2003/04
Carlo Maria Corsi - 2004/05
Paolo Colombo - 2005/06
Giovanni Fazio - 2006/07
Ettore Pappini - 2007/08
Paolo Strada - 2008/09
Madela Torretta - 2009/10
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Con la collaborazione della Biblioteca Popolare di 
Rho è stato incentivato e promosso il talento e la creati-
vità dei giovani e sono state premiate le più belle 
proposte nel campo della letteratura e dell’immagine 
su un tema particolarmente attuale nella metà degli 
anni 2000: lo sviluppo e l’evoluzione della città e del 
territorio rhodense.

Più recentemente, il Club ha avviato un importante 
progetto unitamente ai “cugini” del Garbagnate Groane 
per la progettazione e costruzione di un ospedale 
pediatrico in Guinea Bissau, anche attraverso iniziative 
collaterali finalizzate al reperimento di fondi, quali la 
vendita di prodotti natalizi  e l’organizzazione di un 
concerto blues.

A destra: 
Progetti con la Biblioteca Popolare

Un momento della vendita di  prodotti natalizi insieme agli 
amici del R.C. Garbagnate Groane.

Il Rotary Club Rho è composto oggi da trentaquattro soci; 
il suo territorio comprende i Comuni di Rho, Cornaredo, 
Pregnana Milanese, Pogliano Milanese e Vanzago.

A destra: 
Immagine computerizzata del progetto dell’ospedale 
pediatrico in Guinea Bissau e i lavori di realizzazione.

Sotto:
Concerto Blues
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L’AZIENDA OSPEDALIERA

L’Istituzione dell’Azienda “G. Salvini” avviene nel 1998, 
con l’accorpamento di Ospedali e Strutture Sanitarie 
aventi modelli e assetti organizzativi già consolidati.
I Presidi che configurano l’Azienda sono cinque: Bollate, 
Garbagnate, Limbiate (Polo Territoriale U.O.N.P.I.A.), 
Passirana e Rho.
Dal punto di vista edilizio si tratta, per la maggior parte, 
di edifici datati nel tempo, ristrutturati più su bisogni 
contingenti che non secondo un piano razionale di 
riorganizzazione funzionale.

A seguito della  Legge Regionale 31/97, che ha istituito un 
contesto di competizione regolata tra erogatori pub-
blici e privati, la necessità di procedere ad un globale 
riordino ha visto maturare il concetto di rete ospeda-
liera, accompagnata da profondi mutamenti volti a  
diversificare l’offerta specialistica per soddisfare i bisogni 
della salute della popolazione. L’azienda ospedaliera 
porta il nome di Guido Salvini, medico tisiologo degli 
inizi del secolo scorso; scienziato all’avanguardia nella 
lotta alla tubercolosi, fu il “fondatore” del secondo 
dispensario a livello nazionale, e tra i padri del primo 
libero Consorzio Antitubercolare Provinciale.
Clinico di grande valore si batté strenuamente per la 
creazione di un sanatorio in pianura, che venne appunto

L’Ospedale di “Circolo di Rho - Monumento ai Caduti per la Patria” iniziò la sua attività nel 1930. La sua nascita trae 
origine dal decentramento dell’assistenza opedaliera degli Istituti Ospedalieri di Milano.
L’Ospedale, nel primo dopoguerra, dopo aver assolto dignitosamente il proprio compito con i 200 letti a disposizione, 
nel 1950 si vede pressato dalla necessità di adeguare le proprie strutture alle accresciute esigenze della popolazione 
della zona che andavano sensibilmente aumentando.

Nel 1955 entra così in funzione il primo ampliamento dell’edificio ospedaliero; nel 1958 si rende necessario un ulteriore 
ampliamento, completatosi nel 1959, con la costruzione di un’ala a nord ovest dell’edificio stesso, sviluppata su quattro 
piani fuori terra ed un seminterrato.
Nel 1960 al quinto piano della nuova ala viene istituita la Divisione di Oculistica; il reparto era in origine costituito da 
trenta letti. A dirigerlo venne chiamato il prof. Giampaolo Verdi coadiuvato da un aiuto, due assistenti, da una caposala, 
da un infermiere professionale e da dieci infermieri generici.
A partire dal 1990 i letti subirono una riduzione a quindici dovuta all’accorpamento con la Divisione di Otorinolarin-
goiatria necessaria per la carenza di personale infermieristico e per le modificazioni delle tecniche chirurgiche che 
consentivano una sensibile riduzione delle giornate di degenza.
Nel 1999 fu nominato nuovo responsabile il dott. Ettore Pappini. Il progresso tecnologico e l’introduzione di nuove tecniche 
chirurgiche hanno consentito nel tempo di ridurre drasticamente la durata delle degenze e l’effettuazione di gran 
parte degli interventi chirurgici oculistici in regime ambulatoriale o di Day  Surgery.
Dal 2002 è  stata profondamente riorganizzata l’attività del reparto che, con una dotazione di dieci letti di Day  Surgery 
e quattro letti di degenza ordinaria, è divenuto l’ossatura portante della Sezione Intergrata di Day  Surgery del Presidio 
Ospedaliero di Rho. Attualmente l’organico è costituito da sette medici ed è diviso in dieci letti di day - surgery e quattro 
letti di degenza.

Vengono eseguiti circa millecinquecento interventi l’anno, prevalentemente in regime di day hospital, riguardanti 
tutta la patologia oftalmologica.

L’attività ambulatoriale è caratterizzata da oltre quindicimila visite annue e da circa cinquecento trattamenti laser ed 
altrettanti esami fluorangiografici.

realizzato a Garbagnate Milanese, dove oggi c’è 
l’Ospedale che porta il suo nome.
La riprogettazione della “rete” ospedaliera delll’A.O. 
G. salvini e la sua evoluzione prevede la ridefinizione 
dell’offerta per pazienti acuti, la lungodegenza riabili-
tativa e della riabilitazione altamente specialistica.
Il nuovo modello organizzativo a cui si tende ha come 
obiettivi:
  1. rendere l’attività aziendale competitiva in termini 
di tempi di risposta a fronte di corretti tempi d’attesa, 
qualità delle prestazioni e costi interni in rapporto alle 
condizioni di competitività; 
  2. rafforzare i valori di riferimento (il paziente come 
bene fondamentale, il personale come patrimonio 
culturale e professionale, coinvolgimento delle Asso-
ciazioni di Volontariato, l’innovazione tecnologica e 
formativa a tutti i livelli, la sicurezza dell’ambiente di 
lavoro nei confronti dei pazienti e dei dipendenti nel
rispetto della normativa vigente, garantire la riservatezza 
delle informazioni relative alla situazione sanitaria dei 
degenti). 
È impegno dell’Azienda esercitare un ruolo determi-
nante nel contesto sanitario regionale, mediante il 
raggiungimento degli obiettivi di salute definiti dalla 
Regione Lombardia.

Guido Salvini
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I difetti refrattivi come la miopia, l’ipermetropia e l’astigmatismo sono abbastanza comuni nella giovane età, ma purtroppo 
rimangono spesso misconosciuti.
In certi casi infatti i genitori possono credere che la situazione visiva del proprio bambino sia normale ed in questo 
modo si ritarda la prima visita oculistica di controllo.
Queste alterazioni visive possono portare a serie conseguenze dello sviluppo globale dei giovani soggetti come nel 
caso dell’apprendimento e delle relazioni con gli altri.
D’altro campo questi difetti possono essere riconosciuti mediante una semplice visita di screening.
Perciò la diagnosi precoce assume una particolare importanza nei bambini durante l’età scolastica.
Sebbene oggi l’assistenza pediatrica sia soddisfacente, recenti dati italiani ipotizzano che il 4 - 6 %  della popolazione 
scolastica presenti un qualsiasi tipo di difetto visivo, senza che sia stata posta una corretta diagnosi.
Infatti, i dati relativi ai difetti refrattivi dei bambini italiani sono ancora molto controversi.

A partire dall’anno scolastico 2000 - 2001, il Rotary Club di Rho si è fatto carico di promuovere l’iniziativa di Screening 
Oculistico sugli alunni del I anno di Corso delle Scuole elementari del Distretto Scolastico di Rho.

Visto il successo dell’iniziativa ed il carico di lavoro sempre crescente, nell’anno scolastico 2003-2004 è iniziata la colla-
borazione tra Rotary ed Unità Operativa Oculistica dell’Ospedale di Rho dell’Azienda G. Salvini, attraverso il supporto 
operativo del personale del servizio di Ortottica.
Con tale azione si è voluto supplire ad un servizio che sino alla fine degli anni ottanta era garantito dalla Medicina 
Scolastica.

Una visita all’inizio dell’età scolare consente sia d’iniziare i piccoli alunni all’educazione sanitaria, sia d’intervenire tem-
pestivamente sui vizi di refrazione che con la crescita sarebbero difficilmente trattabili.
Proprio per colmare tale vuoto e per la consapevolezza delle gravi conseguenze dello stesso è nato il progetto di cui 
si dà conto.

Due oculisti rotariani, il Dottor Pappini ed il Dottor Montessori, si sono recati per effettuare le visite presso le scuole ele-
mentari rhodense con attrezzature e materiale portatile. Attraverso una visita specialistica gratuita, effettuata all’interno 

della struttura scolastica, si è provveduto all’accertamento dello stato di salute visiva di ogni singolo allievo.

Ogni visita ha compreso le seguenti fasi:

   - CONTROLLO DEL VISUS IN VISIONE MONOCULARE
   - ESAME DELLA VISIONE BINOCULARE
   - STEREOPSI (ESAME DEL SENSO DELLA PROFONDITÀ)
   - SENSO CROMATICO

L’iniziativa ha coinvolto le prime classi delle scuole elementari, pubbliche e private del distretto scolastico di Rho e, 
vale a dire, gli istituti A. Frank, B. Frontini, G. Casati, G. Deledda, G. Rodari, G. Marconi, S. D’Acquisto, S. Zennaro, Istituto 
Pie Signore, Federici, Franceschini e S. Carlo.
Nel corso del programma si è notata una progressiva evoluzione da parte degli allievi. 
La scarsa dimestichezza dei piccoli alunni con l’alfabeto ha creato qualche difficoltà iniziale nell’esame della loro 
condizione visiva.

La realtà scolastica si è rilevata in linea con le maggiori evoluzioni avvenute in Italia negli ultimi anni, caratterizzata da 
una scuola multi - etnica, con allievi provenienti da tutti i continenti.
Nota positiva è stato il buon livello d’inserimento scolastico e l’alto grado d’apprendimento dei piccoli alunni immigrati, 
nonostante le comprensibili difficoltà iniziali legate alle profonde differenze di lingue e cultura.

Ai genitori è stata data comunicazione dell’iniziativa e degli orari delle visite da parte degli insegnanti, anche ai fini di 
ottenere l’autorizzazione a sottoporre ad accertamenti i piccoli alunni.

Nel corso degli anni sono stati solo saltuari i casi di rifiuto a sottoporre i bambini  agli accertamenti previsti.
I bambini eventualmente assenti al momento delle visite programmate sono stati di volta in volta recuperati  nel corso 
di diversi e successivi accessi alle strutture scolastiche da parte del personale sanitario.
Al termine degli accertamenti, ad ogni bambino è stato consegnato un pieghevole contenete il referto della visita.
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Ai dottori Pappini e Montessori, si sono poi affiancate - nel corso dell’iniziativa - tre Ortottiste assistenti in oftalmologia.

E a proposito dell’ortottista, si ricorda che egli è il professionista sanitario che lavora in campo oftalmologico ed è specia-
lizzato nella prevenzione, valutazione e riabilitazione ortottica dei disturbi visivi e nell’esecuzione degli esami strumentali 
oculistici; si occupa di prevenzione visiva in età infantile, prescolare e scolare, con l’esecuzione di screening nelle scuole 
materne ed elementari, presso i consultori e nei reparti di neo - natologia e pediatria.

Sono di sua competenza la valutazione e riabilitazione dello strabismo, a qualsiasi età e dell’ambliopia (occhio pigro); il suo 
contributo è fondamentale nella rieducazione del paziente ipovedente.

Al fine di esemplificare la comprensione dei principali difetti visivi che sono più facilmente riscontrabili, vengono forniti di 
seguito alcuni cenni sui principali vizi di refrazione.

Alla nascita il diametro antero - posteriore del bulbo è di circa 17 mm.; esso aumenta rapidamente fino ai tre anni d’età e 
più lentamente fino a i 14 anni allorché raggiunge la lunghezza di circa 24 mm.

La condizione refrattiva iniziale normale nel neonato è una ipermetropia di circa 2 - 3 Diottrie.

Durante i primi 6 - 7 anni di vita l’ipermetropia resta invariata.
A partire dall’età di circa 8 anni, l’influenza dell’allungamento del bulbo diventa preminente e si verificano pertanto la 
riduzione e la scomparsa della ipermetropia neo - natale e talvolta l’insorgenza della miopia.

Azienda

Ospedalie
ra Azienda Ospedaliera

G. Salvini
Garbagnate Milanese

Rotary
Club Rho

SCREENING OCULISTICO

dei bambini e delle bambine delle prime classi delle scuole elementari

del Distretto Scolastico di Rho

promosso dal Rotary Club Rho e della U.O. di Oculistica di Rho

dell’Azienda Ospedaliera G. Salvini

Gentile Signora, Egregio Signore,

oggi vostro figlio/a ha effettuato una visita oculistica a scuola 

per valutare lo stato della sua salute visiva.

L’ iniziativa è rivolta ai bambini all’ inizio dell’ età scolare perché 

permette di intervenire tempestivamente sulle anomalie visive 

che con la crescita sarebbero difficilmente trattabili.

All’interno trovate l’esito dello screening.

AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI                      ROTARY CLUB RHO

SCUOLA

CLASSE

insieme per il futuro

COGNOME

NOME

Motilità oculare:
Senso cromatico:

Stereopsi:
OD Visus:

OS Visus:

Si consiglia

Il Medico Oculista
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GRAFICO DI COMPARAZIONE TRA MIOPIA, IPERMETROPIA ED EMMETROPIA 
(OCCHIO NORMALE )

MIOPIA
La miopia è quel vizio di refrazione nel quale l’immagine viene messa a fuoco davanti alla retina.
Nella maggioranza dei casi la miopia è dovuta ad un allungamento del bulbo oculare. Quando l’allungamento del 
bulbo è eccessivo, ad ogni mm. di eccesso di lunghezza corrispondono approssimativamente 3 diottrie di miopia.
La miopia si può classificare in:
   - MIOPIA CONGENITA (presente alla nascita);
   - MIOPIA SEMPLICE (insorge tra i sette e venti anni, non supera in genere le sei diottrie);
   - MIOPIA DEGENERATIVA (legata ad un abnorme allungamento del bulbo oculare, a volte oltre le 30 diottrie).

IPERMETROPIA
L’ipermetropia è il vizio di refrazione nel quale l’immagine va a fuoco dietro la retina.
Tale difetto è legato alla condizione anatomica di un occhio con un asse anteroposteriore più corto rispetto alla normalità.

ASTIGMATISMO
Difetto visivo caratterizzato da anomalia di curvatura della cornea per cui l’immagine viene percepita distorta; può 
essere ipermetropico o miotico.

ANISOMETROPIA
Difetto visivo caratterizzato da una profonda differenza nella refrazione tra i due occhi. Può essere causa di ambliopia.

AMBLIOPIA
Condizione  nella quale l’occhio con il difetto peggiore non sviluppa a sufficienza le capacità visive, se non corretto 
precocemente con lenti o con trattamento ortottico.

DISCROMATOPSIA
Anomalia della percezione dei colori (daltonismo).

Posizione del fuoco principale posteriore (F) e del punto coniugato della retina o punto remoto (PR) in un occhio emmetrope (E), 
miope (M) ed ipermetrope (H)
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PRINCIPALI DISTURBI DELLA MOTILITÀ OCULARE

1. Esotropia destra;

2. Exotropia destra, 

3. Ipertropia destra.

ESOTROPIA
Deviazione convergente dei bulbi oculari, alternante.

EXOTROPIA
Divergenza alternante dei bulbi oculari.

PARALISI CONGENITE
Impossibilità alla rotazione del bulbo oculare in alcune posizioni, con posizione viziata del capo per evitare la diplopia 
(sdoppiamento delle immagini).

NYSTAGMO
Sono movimenti pendolari a scosse  dei bulbi oculari. Può essere di tipo orizzontale o rotatorio ed è congenito.

Nell’ambito dell’iniziativa di depistage sono state effet-
tuate 370 visite.

I bambini portatori di deficit visivo dubbio o di lieve entità 
sono stati 42; agli stessi è stata consigliata una valutazione 
ortottica (studio della motilità oculare) ed un controllo 
specialistico con esame a pupilla dilatata.

In 42 casi è stato riscontrato un difetto di media o grave 
entità.

Sono stati rilevati tre casi di ambliopia ed un caso di eso-
tropia ed ambliopia secondaria a cataratta congenita.

Il bambino portatore di questa patologia è stato succes-
sivamente operato presso il Reparto di Oculistica di Rho.

I bambini  già portatori di correzione ottica erano 16.

Senza questo accertamento preventivo, oltre la metà 
dei casi individuati, non avrebbe avuto alcun tempesti-
vo ausilio.

Sono stati riscontrati 3 casi di Discromatopsia (daltoni-
smo).

Ad ogni bambino è stato consegnato per il tramite degli 
insegnanti il referto della visita.

ANNO 2001SCREENING OCULISTICO PER LA RICERCA DEI VIZI DI REFRAZIONE 
E PER LA PREVENZIONE DELL’AMBLIOPIA NELL’INFANZIA
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2001

Sono state effettuate 412 visite.

I difetti visivi riscontrati sono stati 78.

I bambini portatori di deficit visivo dubbio o di lieve 
entità sono stati 66.

In 12 casi è stato riscontrato un difetto di media o gra-
ve entità.

I bambini  già portatori di correzione ottica erano 16.

Sono stati riscontrati 5 casi di Discromatopsia (dalto-
nismo).

Ad ogni bambino è stato consegnato per il tramite 
degli insegnanti il referto della visita.

Sono state effettuate  424 visite.

I difetti visivi riscontrati sono stati 104

I bambini portatori di deficit visivo dubbio o di lieve 
entità sono stati 60 

In 25 casi è stato riscontrato un difetto di media o grave 
entità.

I bambini  già portatori di correzione ottica erano 15.

Sono stati riscontrati 4 casi di Discromatopsia (dalto-
nismo).

2 casi di strabismo.

Ad ogni bambino è stato consegnato per il tramite 
degli insegnanti il referto della visita.
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2001

Sono state effettuate 426 visite.

I difetti visivi riscontrati sono stati 86.

I bambini portatori di deficit visivo dubbio o di lieve 
entità sono stati 70.

In 16 casi è stato riscontrato un difetto di media o gra-
ve entità.

I bambini  già portatori di correzione ottica erano 18.

Sono stati riscontrati 3 casi di Discromatopsia (dalto-
nismo).

1 caso di strabismo.

Ad ogni bambino è stato consegnato per il tramite 
degli insegnanti il referto della visita.

Sono state effettuate 490 visite.

I difetti visivi riscontrati sono stati 91.

I bambini portatori di deficit visivo dubbio o di lieve 
entità sono stati 68.

In 23 casi è stato riscontrato un difetto di media o gra-
ve entità.

I bambini  già portatori di correzione ottica erano 15.

Sono stati riscontrati 6 casi di Discromatopsia (dalto-
nismo).

4 casi di strabismo.

Nel corso dell’indagine annuale veniva identificato il 
caso di un bambino di origine africana che presentava 
cataratta traumatica conseguente a ferita perforante 
corneale di vecchia data.

Il bambino veniva successivamente sottoposto ad inter-
vento chirurgico presso il Reparto di Oculistica di Rho.

Ad ogni bambino è stato consegnato per il tramite 
degli insegnanti il referto della visita.
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2001

Sono state effettuate 425 visite.

I difetti visivi gravi riscontrati sono stati 21.

Difetti visivi lievi sono stati 59.

23 bambini erano già portatori di correzione ottica.

Sono stati riscontrati 6 casi di Discromatopsia (dalto-
nismo).

14 casi di strabismo.

Ad ogni bambino è stato consegnato per il tramite 
degli insegnanti il referto della visita.

38 alunni si sono presentati presso l’ambulatorio di 
ortottica.

Sono state effettuate 458 visite.

I difetti visivi gravi riscontrati sono stati 13.

Difetti visivi lievi sono stati 69.

26 bambini erano già portatori di correzione ottica.

Sono stati riscontrati 7 casi di Discromatopsia (dalto-
nismo).

4 casi di strabismo.

1 caso di Torcicollo oculare.

1 caso di Sindrome di Brown (paralisi oculare congenita).

Ad ogni bambino è stato consegnato per il tramite 
degli insegnanti il referto della visita.
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2001

Sono state effettuate 430 visite.

I difetti visivi gravi riscontrati sono stati 15.

Difetti visivi lievi sono stati 67.

28 bambini erano già portatori di correzione ottica.

Sono stati riscontrati 10 casi di Discromatopsia (dalto-
nismo).

7 casi di alterazioni della motilità oculare.

Nessun caso di strabismo.

Ad ogni bambino è stato consegnato per il tramite 
degli insegnanti il referto della visita.

Sono state effettuate 393 visite.

I difetti visivi gravi riscontrati sono stati 11.

Difetti visivi lievi sono stati 47.

24 bambini erano già portatori di correzione ottica.

Sono stati riscontrati 3 casi di Discromatopsia (dalto-
nismo).

Nessun caso  di strabismo.

Ad ogni bambino è stato consegnato per il tramite 
degli insegnanti il referto della visita.
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Sono state effettuate 429 visite.

I difetti visivi gravi riscontrati sono stati 15.

Difetti visivi lievi sono stati 70.

36 bambini erano già portatori di correzione ottica.

Sono stati riscontrati 13 casi di Discromatopsia (dalto-
nismo).

3  casi  di strabismo.

3 casi di alterazioni della motilità oculare 

Ad ogni bambino è stato consegnato per il tramite 
degli insegnanti il referto della visita.
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Nel decennio sono state effettuate 4257 visite oculistiche.
Nel 73,48 per cento dei casi non è stata riscontrata alcuna patologia.

Il valore percentuale di emmetropi risulta molto alto anche se il campione è costituito da una popolazione scolastica 
multietnica.
La rilevanza di tale valore indica il miglioramento delle condizioni sociosanitarie della popolazione italiana e di quella 
riguardanti i flussi migratori. 
Tale parametro non è comparabile con la casistica nazionale, in quanto la medicina scolastica non si occupa da oltre 
trent’anni di queste valutazioni.

Si registra una ripresa d’interesse nell’ambito della prevenzione oculistica demandata ad iniziative locali gestite da ASL o 
associazioni con finalità di servizio, non uniformemente diffuse sul territorio nazionale.

La validità dell’indagine si evidenzia in casi riscontrati di bambini appartenenti a famiglie di immigrati che in altre situazioni 
non avrebbe potuto, per ragioni economiche/culturali, provvedere ad indagine oculistica.

I casi di deficit visivi lievi sono pari al 14,5 per cento, mentre i difetti gravi riscontrati sono pari al 4,5 per cento.

La percentuale dei daltonici e portatori di strabismo rientra nella media delle statistiche internazionali.

Confrontando i due quinquenni si è riscontrata una maggiore attenzione ai problemi visivi dell’infanzia da parte delle 
famiglie, deducibile dall’aumento da 3,7 % a 5,1 % dei bambini  già in cura.

La distribuzione di frequenza dei difetti visivi non è correlata in nessuna maniera con il sesso d’appartenenza.

L’iniziativa ha determinato una chiara modificazione di tendenza; infatti, è importante evidenziare che circa l’ottanta 
per cento dei casi segnalati si è rivolto al Reparto di Oculistica di Rho e più precisamente all’ambulatorio di Ortottica per 
il proseguimento delle cure.
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