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Per sensibilizzare il tema vista, CDV Onlus porta la campagna di screening e prevenzione
all'interno degli Istituti Comprensivi di Comerio e Azzate. Ad oggi solo un terzo delle visite
oculistiche tra i 3 e i 14 anni viene effettuato a scuola. Dal 14 al 25 ottobre 2019 il “Vistatour
a Scuola”
, promosso da Commission
e Difesa Vista Onlus
, farà tappa nelle
Scuole Primarie “S. Agostino” di Casciago
ed “
E. Fermi” di Daverio
dove eseguirà screening gratuiti della vista e in concomitanza si svolgeranno
attività informative ed educative
sulla salute della vista e le buone
pratiche di prevenzione visiva.

Le attività e gli screening si svolgeranno nelle seguenti giornate ed orari:
Scuola Primaria S. Agostino di Casciago (dal 14 al 18 ottobre)
Lunedì e Giovedì

9 – 12:30 e 14 – 16:30

Martedì e Venerdì

9 – 12:30

Mercoledì

9 – 12:30 e 14 – 17
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Scuola Primaria E. Fermi di Daverio (dal 21 al 25 ottobre)
Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì 9 – 12:30
Martedì

9 – 12:30 e 14 – 16:30

I medici e gli oculisti volontari di CDV Onlus saranno a disposizione per offrire test visivi gratuiti
anche a genitori, insegnanti e personale non docente che desidererà partecipare.

La necessità di questo tipo di iniziative è confermata dai dati raccolti da CDV Onlus dalla nuova
ricerca commissionata all’Istituto Piepoli: il 66% degli italiani soffre di almeno un difetto
visivo
. Tra i bambini da 3 a 10 anni ben il 35% ha
problemi alla vista, la quota cresce al 44% da 11 a 14 anni, fino ad arrivare al 66% tra gli
adulti di almeno 15 anni
. La ricerca completa
sarà oggetto di una presentazione che si terrà prossimamente a Milano a cui saranno invitati
tutti gli stakeholder interessati.
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