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Sight for Kids è un programma di servizio che si inse-
risce a pieno titolo nello straordinario impegno messo 
in campo dai Lions Club di tutto il mondo nella lotta 
alla cecità ed è anche uno dei temi promossi dalla 
Lions Clubs International Foundation (LCIF).

Sight for Kids si prefigge due obiettivi. 

1. Il primo obiettivo è quello di sensibilizzare e infor-
mare genitori e insegnanti sulle problematiche da
deficit dell’acutezza visiva (ambliopia) nei bambini 
in età pediatrica. 

Riconoscerne tempestivamente la presenza e mettere 
in campo le giuste cure diventano azioni decisive 
per la salute visiva del bambino.

2. Il secondo obiettivo, conseguente al primo, è quello 
di contribuire alla tempestiva identificazione di de-
ficit visivi nei bambini al fine di favorirne le cure. 

L’intento è di raggiungere in breve tempo quanti più 
bambini possibile sensibilizzando i loro genitori.

I Lions Club italiani si prefiggono di attuare sul terri-
torio nazionale una campagna di screening visivo 
senza precedenti. 

L’intervento si svilupperà 
con il coinvolgimento 
di specialisti selezionati 
che seguiranno protocolli 
precisi e attueranno uno
screening efficace e 
del tutto non invasivo.

I Lions in prima fila 
per la “vista”

Ambliopia
cos’è e come curarla





 “Che combini? Cosa fai con quel cerotto sull’occhio? 
Ti sei fatto male?”
Marco si stropiccia con un dito l’altro occhio rimasto 
aperto, nel tentativo di vedere meglio l’appannato 
viso di Caterina, voltata indietro dal banco davanti.
A otto anni non gli piace più giocare al pirata. Giorni 
prima mamma l’ha portato a far visitare dall’oculi-
sta, perché le sue amiche le avevano detto che era 
meglio farlo. Con sua massima sorpresa e disap-
punto, il medico le aveva detto che suo figlio non 
vedeva da un occhio. Era fortemente astigmatico 
da una parte e adesso era difficile fargli recuperare 
la vista. Eppure lei aveva sempre pensato che ci 
vedesse come un falco; raccoglieva persino gli aghi 
della nonna quando cadevano a terra!

Il progetto Sight for Kids è un progetto interna-
zionale del Lions in collaborazione 
con Johnson & Johnson Vision 
Care, Safilo e Zeiss che 
si svilupperà in Italia 
come una campa-
gna nazionale Lions 
2017-2018.
Il progetto mira a 
individuare il rischio 
di ambliopia, chia-
mata comunemente 
“occhio pigro”, in 

Il progetto 
Sight for Kids



un’età in cui si possono pren-
dere dei provvedimenti di 
prevenzione o di riabilitazio-
ne precoce.

L’occhio pigro è una condizio-
ne insidiosa, non sempre faci-
le 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 dia-
gnosi sia la più precoce possibile e che il trattamen-
to sia continuato fino all’età dei dieci-dodici anni.

La vista si sviluppa a partire dalla nascita e si com-
pleta intorno ai 10 anni.
La formazione del sistema visivo non comporta solo 
la visione del contrasto fra il bianco e il nero che de-
termina la sensazione di luce, ma anche la visione 
dei colori che si completa nei primi mesi di vita, il 
movimento, le linee diritte e le linee curve, la ste-
reopsi o percezione del rilievo, etc. L’immagine nel 
suo complesso che viene portata da un occhio al 
cervello contiene una miriade di informazioni, che 
integrate fra loro danno al cervello la sensazione di 
vedere un’immagine.Tale immagine viene poi inte-
grata con quella dell’occhio controlaterale per dare 

origine al senso della profondità, 
e in seguito rimandata al 

cervelletto per integrare 
anche la funzione e il 

senso dell’equilibro.
La vista è dunque 
un sistema com-

“L’ambliopia 
colpisce 1 
bambino 
su 30 e può 
causare danni 
permanenti 
alla vista”



plesso, molto sofisticato e ben protetto, ed è ne-
cessaria la collaborazione dei due occhi per fornire 
al cervello tutte le informazioni di cui ha bisogno. 
Se uno dei due occhi è affetto da un problema vi-
sivo, mentre l’altro è sano o con difetti minori, il 
cervello durante lo sviluppo del sistema visivo (che 
va dalla nascita fino a circa i dieci anni d’età) si 
chiederà perché debba collegarsi con un occhio che 
non vede bene, quando c’è l’altro che funziona in 
maniera ottimale. Pertanto deciderà di collegarsi 
con quello “sano”, trascurando quello “malato”, che 
si indebolirà sempre più.
Qualsiasi malattia interferisca con la buona visione, 
disturba anche lo sviluppo della visione stessa, che 
ne può risultare menomata.
Se dunque una malattia impedisce lo sviluppo 
visivo nell’età che va dalla nascita ai sei anni, 
può comprometterne per sempre l’efficienza. 
Per capire meglio come questo 
avvenga, si deve sapere che 
quando il neonato passa dal 
vedere, che è un atto passivo, 
al guardare, che è un proces-
so attivo, la parte centrale 
della vista si specializza e co-
mincia a formarsi in maniera 
compiuta.
 
Si passa quindi da una visione indifferenziata, 
descritta dalla linea continua della 
figura, a una visione distinta o 
differenziata o specializzata, 
la visione centrale, descritta 
dalla linea tratteggiata.
La visione centrale diffe-

“L’ambliopia 
è curabile a 
condizione che 
la diagnosi sia 
precoce”



renziata è quella che ci 
consente di vedere i fa-
mosi “10/10” mentre la 
visione indifferenziata ci 
consente di vedere circa 
1/10 e rimane così nella 
visione periferica del no-
stro campo visivo. Pertan-
to, al centro, fissando un 

oggetto, le persone vedo-
no 10/10 e alla periferia del campo visivo, cioè con 
“la coda dell’occhio”, vedono 1/10 circa.
Coloro che non sviluppano la vista centrale man-
tengono anche al centro una visione indifferenzia-
ta. Anche da adulti, dunque, vedranno al massimo 
1/10 circa da uno o da entrambi gli occhi, a seconda 
di quale sia la causa del mancato sviluppo della 
vista e non sarà possibile in alcuna maniera (inter-
venti chirurgici, occhiali, riabilitazione) migliorare 
la loro capacità visiva.
Vi sono molte malattie che possono interessare il 
neonato che devono essere individuate nel corso 
di una visita oculistica. Si cita, solo per fare degli 
esempi, il retinoblastoma, la cataratta congenita, lo 
strabismo, il nistagmo, la ptosi (cioè l’abbassamen-
to marcato della palpebra superiore), il glaucoma 

congenito, la retinopatia del pretermine, 
le otticopatie ischemiche perinatali, 

le atrofie ottiche, ma ve ne sono 
molte altre.

La visita oculistica alla na-
scita e nei primi mesi e 
anni di vita è necessaria 
non solo perché si tratta 
di una fase delicata per 

“Il riconoscimento 
tempestivo 
dell’ambliopia 
è un’azione 
decisiva per la 
salute visiva del 
bambino”



lo sviluppo del sistema visivo e per la gravità di 
alcune delle patologie citate, ma anche perché una 
difficoltà nel vedere non sempre risulta apparen-
te e rilevabile dai genitori, specie se colpisce un 
occhio solo, e il piccolo paziente non è in grado di 
segnalare il problema anche se è grave.
Uno screening della visione è quindi un metodo per 
individuare alcune patologie frequenti in una situa-
zione per la quale non si possono sottoporre a visita 
oculistica tutti i neonati. Deve essere un metodo 
facile, non dannoso per il bambino, tempestivo, 
cioè fatto in un’età in cui sia ancora utile. E deve 
essere eseguito da persone esperte e con strumen-
ti precisi.

Per capire quale sia la fre-
quenza dei difetti di vista si 
deve fare una facile conside-
razione: i difetti di vista di-
pendono dalla forma e dalla 
grandezza degli occhi. Così 
un occhio grande è miope, un 
occhio piccolo è ipermetrope 
e un occhio “schiacciato”, cioè 
che presenta una diversa cur-
vatura lungo i suoi meridiani, è astigmatico.
Nessuno ha gli occhi perfettamente tondi come una 
biglia di vetro; si può dire che tutti abbiano di-
fetti di vista piccoli o grandi. Possono es-
sere considerati difetti se superano una 
certa soglia e quindi impediscono di 
vedere bene o benissimo.
La grandezza e la forma degli occhi 
si modificano molto nei primi mesi 
e successivamente nei primi anni di 

“La diagnosi 
nei primi 3 
anni di vita 
permette 
la giusta e 
adeguata 
riabilitazione”



vita.
A circa 10 mesi di età la 
grandezza e la forma de-
gli occhi raggiungono una 
relativa stabilità, cioè il 
ritmo del cambiamento 
rallenta: per questo lo 
screening del Lions parte 

proprio dall’età di 10 mesi.
La forma e la grandezza degli occhi si stabilizzano 
definitivamente alla fine dell’adolescenza, quindi 
i controlli della vista devono essere più frequenti 
fino a quell’età. L’età dei 6 anni (72 mesi) è però 
quella in cui termina lo sviluppo della visione, e 
dopo quel termine un occhio fortemente difettoso 
non potrà vedere bene, neppure con gli occhiali, e 
non potrà più essere riabilitato. Nei casi in cui non 
vi sia ambliopia, cioè nei casi in cui si prevede che 
mettere gli occhiali sia sufficiente per vedere bene, 
i controlli possono essere effettuati a qualsiasi età. 
Nei casi, invece, in cui vi sia ambliopia, il difetto 
deve essere corretto il più precocemente possibile.
Il limite più grosso nel prevenire l’ambliopia è che 
la prevenzione deve essere fatta in età preverbale 
o nella prima infanzia, mentre l’ambliopia dà segno 

di sé ai primi controlli 
fra i 3 e i 5 anni.
Abbiamo così schema-
ticamente suddiviso 
i bambini che esami-
neremo in tre fasce 
di età. La prima va dai 
10 ai 22 mesi, in cui 
si fa una prevenzione 
primaria, cioè nella 
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“La prescrizione 
degli occhiali o di 
lenti a contatto 
è sufficiente per 
evitare il rischio di 
ambliopia”



maggior parte dei casi il danno dovuto alla mancata 
visione non si è ancora prodotto e la prescrizione di 
occhiali o di lenti a contatto è sufficiente a evitare 
il rischio di ambliopia.
In base alle conoscenze attuali non si può stabilire 
quali difetti oppure quale differenza nella messa a 
fuoco possano determinare l’ambliopia, così i difetti 
“rilevanti” di vista devono essere corretti tutti.
Ovviamente quanto maggiore è il difetto di vista, 
tanto più precoce dovrà essere la diagnosi, affin-
ché la prevenzione ed eventualmente la riabilita-
zione possano essere efficaci.
La seconda fascia va dai 22 ai 36 mesi di età, in cui 
si fa una diagnosi precoce e in alcuni casi ancora 
una prevenzione primaria.
La terza fascia di età è compresa fra i 36 e i 72 
mesi, in cui si farà una diagnosi precoce o tardiva 
di ambliopia, con una grande parte dei pazienti da 
avviare con urgenza alla riabi-
litazione. Vista la maggiore 
età dei soggetti sottoposti 
a screening, la conferma del 
sospetto di occhio pigro sarà 
facilitata dalla possibilità di 
ottenere risposte e di misu-
rare la capacità visiva.
Naturalmente lo screening del Lions viene svolto da 
personale specializzato e preparato, scelto fra oculi-
sti e ortottisti esperti in oftalmologia pediatrica e ad-
destrati sulla metodologia di screening, che insieme 
selezionano i pazienti da inviare al secondo livello, 
cioè a una visita oculistica approfondita, nella quale 
verranno prese le decisioni opportune ed eventual-
mente proposti gli occhiali, le lenti a contatto e i 
trattamenti riabilitativi dell’ambliopia, se necessario.

L’ambliopia 
è indolore, 
non presenta 
sintomi.



La possibilità di individuare il difetto di vista è sta-
ta facilitata dal fatto che dal 2006 sono stati messi 
in commercio nuovi strumenti che possono indivi-
duare tale difetto con un’ottima precisione.
Gli strumenti impiegati sono precisi e uniformi, han-
no un margine di errore conosciuto e molto piccolo.
Il personale sanitario è quindi in grado di rilevare 
con questi strumenti o test alternativi la presenza 
della maggior parte dei fattori di rischio che posso-
no portare un bambino a sviluppare un occhio pigro.
Il metodo di screening, prima di essere adottato 
dal Lions, è stato testato per oltre 10 anni duran-
te numerosi screening effettuati in diverse regioni 
d’Italia.


