
dal 1 al 31 Marzo 2012

MESE della 
Prevenzione
ORTOTTICA

C O U P O N 
Presenta questo coupon 
all’ortottista aderente
all’inizitiva, avrai diritto 
a una visita gratuita
per il tuo bambino*

* riservata ai bambini da 3 a 10 anni.       
   Validità fino ad esaurimento posti

insieme a :

Scopri come avere una 
visita GRATUITA
per il tuo bambino
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Che cos’é l’ ortottica?                     
E’ una branca dell’oftalmologia che da sempre si occupa degli 
strabismi e dell’ambliopia (occhio pigro), della riabilitazione 
visiva, e dell’esecuzione di esami strumentali. 
L’ortottista collabora con l’oculista nelle varie fasi 
dell’intervento medico sia nella prevenzione delle malattie  
con la diagnosi precoce, sia nella loro diagnosi e cura, sia infine 
nella loro riabilitazione.

Quando é opportuno sottoporre il bambino a questa visita?
Naturalmente ogni qualvolta si sospettino problemi visivi.
Però, anche in assenza di questi ultimi, è di primaria importanza 
controllare il bambino :
-  a tre anni, e possibilmente non oltre per quanto detto sopra;
-  durante la frequenza della scuola elementare per il maggiore     
   impegno visivo richiesto

Chi é l’ortottista?
Si  occupa della valutazione dei disturbi motori (strabismo) e 
sensoriali della visione (visus), della prevenzione e riabilitazione 
dell’handicap visivo. Effettua inoltre le tecniche di semeiologia 
strumentale-oftalmologica.

Ecco come accorgersi se un bambino può avere un deficit visivo: 
di seguito alcuni sintomi che possono far sospettare la presenza 
di un problema visivo:

►   se, chiudendo uno solo dei due occhi con la mano, si innesca    
     una reazione di pianto e di paura
►   se le pupille dei due occhi non mostrano lo stesso colore  
     nero, ma un riflesso biancastro  
► se i due occhi non  appaiono perfettamente dritti.
►  se  in presenza di luce intensa tende a chiudere un occhio
►   se durante il gioco o la lettura assume una posizione viziata  
     del capo (torcicollo)
►   se durante l’applicazione visiva lamenta bruciore agli occhi,   
     lacrimazione, mal di testa.
► se tende ad avvicinarsi molto agli oggetti che osserva.
►  Osservare il riflesso sugli occhi prodotto dal flash della 
    macchina fotografica può essere utile.

 
         
     Collegandosi ai siti : 
         www.asmooi.com; 
         www.farmaciapertutti.it 
         www.docmorrisfarmacia.it  
         www.ortottica.org 

sarà disponibile l’elenco dei sanitari che offrono una 
vista ortottica gratuita*, per bambini dai 3 ai 10 anni, 
previa prenotazione telefonica.

* fino ad esaurimento posti

Le Farmacie Comunali promuovono 
la prevenzione e la tutela della vista 

da parte degli ortottisti in 
collaborazione con l “Associazione 

Sindacale Medici Oculisti e 
Ortottisti Italiani” (ASMOOI), con il 

patrocinio della Società 
Mediterranea di Ortottica e dei 

Comuni dove è presente l’iniziativa.
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