
Non è necessario
che abbiano
imparato a leg-

gere. La prevenzione
oculistica nei bambini
deve iniziare sin dai
primi anni di vita per-
ché il sistema visivo è
in continuo sviluppo e
un esame tempestivo
può correggere even-
tuali difetti difficili da
risolvere in età adulta.
“Alla nascita o al massi-
mo entro il primo anno
d’età – spiega il dottor
Domenico Porfido
dello studio oculistico
L’Abbate - è consiglia-
bile sottoporre i bam-
bini a un controllo ocu-
listico che esamini
l’aspetto degli occhi e
la risposta agli stimoli
visivi per escludere
eventuali malforma-
zioni o malattie conge-
nite. Questo controllo
diventa assolutamente

necessario entro il
primo mese di vita nel
caso di neonati ‘a
rischio’, nati pre-termi-
ne, che potrebbero svi-
luppare la retinopatia

del prematuro (ROP),
in quelli che hanno
una storia familiare di
retinoblastoma, glau-
coma congenito, cata-
ratta congenita, dege-

nerazione e distrofia
retinica oppure malat-
tie sistemiche associa-
te a problemi oculari o
ancora se si osserva
qualche opacità dei

mezzi diottrici o
un’oscillazione ritmica
involontaria degli
occhi (nistagmo)”. La
seconda visita oculisti-
ca va eseguita, poi, tra

il terzo e il quarto anno
di età al fine di valutare
l’armonico sviluppo
morfologico e funzio-
nale degli occhi. “In
questa fascia di età, -

prosegue l’oculista - si
può realizzare anche
un primo controllo del-
l’acuità visiva, ma sola-
mente nei bambini col-
laborativi, attitudine
che in genere si svilup-
pa tra i due anni e
mezzo e i tre anni. A
questa età è possibile
individuare e corregge-
re eventuali difetti visi-
vi quali l’ambliopia e lo
strabismo con l’utilizzo
di lenti prismatiche,
bende occlusive, eser-
cizi ortottici o even-
tualmente mediante
chirurgia, soprattutto
in quei bambini che
presentano una fami-
liarità per problemi di
motilità oculare”.
L’ambliopia è una
complessa anomalia di
sviluppo della visione
dello spazio che si
instaura nei primi anni
di vita e il cui aspetto
preminente e più evi-
dente è un deficit del-
l’acuità visiva, preva-
lentemente monolate-
rale, ma che in alcuni
casi può colpire
entrambi gli occhi.
“Il termine ambliopia –
chiarisce lo specialista
- significa letteralmen-
te visione ottusa e deri-
va dal greco amblyòs
che vuol dire ottuso, di
ridotta acuità, pigro, e
dalla radice ops, visio-
ne; comunemente è
conosciuto con il sino-
nimo ‘occhio pigro’.
L’incidenza dell’am-
bliopia è di circa il 2%
della popolazione
mondiale, rappresen-
tando una delle princi-
pali cause di deficit
visivo nell’infanzia e
nei giovani al di sotto

dei vent’anni”. Una
buona salute oculare
corrisponde spesso
anche a un buon rendi-
mento scolastico. Ecco
perché gli specialisti

consigliano
il primo test
c o m p l e t o
dell’acuità
visiva intor-
no ai cin-
que anni o
al massimo
entro i
primi anni
di scolariz-
zazione. A
confermare
l’importan-
za dei con-
trolli visivi
in questo

periodo sono i dati
poco confortanti di
una recente indagine
condotta dall’Istituto
Piepoli e richiesta dalla
Commissione difesa
della vista dalla quale
emerge che in Italia
due milioni e mezzo di
bambini di età com-
presa tra i quattro e i
dieci anni accusano
arrossamenti agli
occhi, affaticamento
della vista o mal di
testa nelle ore scolasti-
che. Eppure quasi un
milione e mezzo di loro
non si è mai sottoposto
a una visita oculistica.
“Secondo lo studio –
riporta il dottor Porfido
- il 30% dei bambini
sottoposti a controlli
medici accusa fastidi
agli occhi e il 20% dei
genitori italiani non
sottopone i propri figli
a una visita oculistica,
se non obbligatoria-
mente al momento
della nascita, quando il
medico che valuta lo
stato di salute generale
del neonato ha l’op-
portunità di verificare
se sono presenti altera-
zioni morfologiche a
livello dell’orbita, delle
palpebre o del bulbo”.
Anche i genitori posso-
no, tuttavia, seguire
una prevenzione visiva
nei confronti dei loro
bimbi. “E’ necessario –
sottolinea lo specialista
- che osservino alcuni
segni oculari specifici o
alcuni comportamenti
per individuare even-
tuali anomalie visive e
segnalarle all’oculista
di fiducia. Alcuni dei
segnali da individuare
sono, ad esempio,

occhi arrossati, fastidio
alla luce, eccessiva
lacrimazione, strabi-
smo, scosse irregolari
degli occhi, abbassa-
mento palpebrale,
pupille bianche, iridi
irregolari nella forma,
difficoltà nel seguire
oggetti in movimento e
ad afferrare gli oggetti
dopo i tre mesi di vita,
posizione anomala del
capo, cefalea e difficol-
tà nel distinguere i
colori”. Il primo test
completo della vista,
quello che si esegue
quando il bambino ini-
zia il percorso scolasti-
co, è utile soprattutto
per la diagnosi tempe-

stiva di eventuali vizi di
refrazione come mio-
pia, ipermetropia e
astigmatismo o altera-
zioni della motilità
oculare. “E’ importante
– conclude l’oculista -
valutare la condizione
visiva ogni anno o due,
salvo problematiche
specifiche e patologie
congiuntivali irritative,
allergiche o infettive,
perché, specie nei
miopi, si assiste ad un
peggioramento visivo
legato proprio alla fase
di sviluppo. Tale eve-
nienza è più probabile
nei figli di genitori
miopi e fortemente
miopi”. 

"Gentile dottore, sono un ragazzo di 36 anni e da
tempo soffro di vertigini, dolori al collo, cefalea. Ho
sentito dire che potrebbe trattarsi di disturbo cervi-
cale. Quali esami dovrei eseguire?"

Risponde il dottor Marcello Bellacicca, aiuto radiologo alla casa
di cura Mater Dei Hospital:
“La cefalea è un sintomo che può riconoscere molte cause e la
causa può anche essere di difficile inquadramento. Una parte delle
cefalee può avere origine muscolo-tensiva e quindi associarsi a
mialgie e patologie articolari. Io suggerisco sempre di eseguire gli
accertamenti sotto la guida di uno specialista (neurologo o ortopedi-
co), meglio se in un centro specializzato nello studio delle cefalee..
Qualora si ricercasse una causa attinente all'apparato muscolo-
scheletrico potrà essere eseguito l'esame radiologico del rachide
cervicale e l'esame ecografico dei muscoli interessati. Nei casi più
delicati potrà essere eseguito anche esame TC o RM, a seconda del
quesito diagnostico. Se la causa è in questo ambito, spesso è suffi-
ciente una fisioterapia ben programmata. Tuttavia, ritengo sia sem-
pre opportuno lasciarsi guidare da uno specialista del settore”.
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Lo screening precoce aiuta a correggere strabismo, occhio pigro e i più comuni difetti visivi

Bambini: quando la prima visita oculistica?
Attenzione a occhi rossi, fotofobia, lacrimazione eccessiva e cefalee persistenti


