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      OOcccchhiioo  aallllaa  vviissttaa!!  
Partono a Olgiate Olona e Gorla Maggiore i controlli visivi per  

circa 200 bambini di 1 anno 
 

 
 

I Comuni di Olgiate Olona e Gorla Maggiore hanno organizzano  per i bambini 
nati dal 1° giugno 2006 al 30 giugno 2007 un programma straordinario di controllo 
precoce della vista. Sono 178 i bambini con età compresa tra i dieci ed i ventidue mesi 
che verranno gratuitamente sottoposti ad un controllo visivo nel prossimo fine 
settimana. 

I giorni 4 e 5 Aprile i controlli saranno effettuati ad Olgiate Olona (Villa 
Schapira), mentre i bambini di Gorla Maggiore saranno sottoposti a controllo 
domenica 6 aprile presso il Centro Diurno. 

L’esame sarà effettuato e il risultato letto da un oculista, il dottor Roberto 
Magni, che svolge da anni la sua pratica nell’ambito dell’Oftalmologia Pediatrica. 

L’esame a cui verranno sottoposti i bambini è un’autorefrattometria binoculare, 
in grado di individuare i difetti più grossolani della vista, ma soprattutto di scoprire 
un problema grave, l’ambliopia che colpisce tre bambini su cento e se non curato entro 
i 4 o 5 anni, può portare alla sostanziale cecità permanente di un occhio. 

In Italia, ogni anno sono circa 16.500 i bambini a rischio. 
L’apparato visivo perde progressivamente la possibilità di recupero, e a 6 anni 

circa il difetto diventa sostanzialmente irreversibile. Più è precoce la scoperta del 
difetto e più è facile rimediare al problema.  

Altri Comuni del Medio Olona hanno espresso vivo interesse nei confronti di 
questa iniziativa, tanto che si sta pensando di attivare una sinergia di risorse e 
competenze, in maniera tale da poter offrire a tutti i bambini residenti nei comuni 
della Valle dei controlli gratuiti della vista in tenera età 
  
 



L’iniziativa gode del patrocinio del Lions Club Gorla Valle Olona, grazie al quale 
sono state stampate 3000 copie di un opuscolo intitolato: “Occhio alla vista” che si 
propone come guida alla prevenzione dei difetti di vista in età pediatrica. 

L’opuscolo sarà dato in omaggio a tutti i bambini sottoposti a controllo. 
Chi ne volesse una copia può comunque rivolgersi all’Ufficio relazioni con il 

pubblico del comune di Olgiate Olona (0331/608759) o di Gorla Maggiore, oppure ad 
uno degli ambulatori pediatrici della Valle Olona (Cairate, Fagnano Olona, Gorla 
Maggiore, Gorla Minore, Solbiate Olona, Marnate, Olgiate Olona, Castellanza). 

L’idea di una campagna di controllo precoce della vista è partita dal comune di 
Olgiate Olona che, durante lo scorso mese di ottobre, ha presentato un libretto scritto 
da una bambina olgiatese di dieci anni, Elisa Raimondi, che ha vissuto l’esperienza 
diretta di un’ambliopia non immediatamente riconosciuta. 

Il libro, intitolato “Anche le principesse 
portano gli occhiali”, è stato stampato in 
dodicimila copie, grazie al contributo di alcuni 
sponsor quali Commissione Difesa Vista, 
Oxottica, Lions Club Gorla Valle Olona, e 
donato in tutta Italia  a  bambini con problemi 
di visione. 

E' una storia di fantasia –  quella scritta 
dalla piccola Elisa –  ma tocca argomenti molto 
concreti: quello psicologico, circa la capacità dei 
bambini di accettare un proprio limite, e quello 

medico, che riguarda i problemi della vista. 
A chiudere la “Tre giorni” di controlli, sarà una 

GRANDE FESTA 
che avrà  luogo domenica 6 aprile presso il Centro Diurno di Gorla Maggiore. 

A partire dalle ore 14.30, tutti i bambini sono invitati per un pomeriggio di giochi, 
laboratori creativi e di travestimento, animazione a cura del Teatro della Corte che 
metterà in scena la favola scritta da Elisa Raimondi: la principessa Carlotta diventa 
triste perché teme che il mondo intorno a lei si stia spegnendo. Ma la Regina delle 
Fate, coi suoi cristalli magici, riaccenderà la festa dei colori. 
A tutti i bambini che interverranno alla festa verrà offerta una squisita merenda e 
consegnato in omaggio il libro di Elisa, corredato da un DVD con musica e lettura 
animata del libro. 
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Per un approfondimento sulla tematica dell’amliopia, visita il sito: 
www.principessecongliocchiali.com 


