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ANCHE IN ASSENZA DI PROBLEMI EVIDENTI DELLA VISTA ADOTTATE I SEGUENTI ACCORGIMENTI:
1 Sottoponete il bambino a un esame oculistico alla nascita, soprattutto in presenza di precedenti malattie oculari

in famiglia;
2 Portate il bambino dal medico oculista periodicamente. Infatti, intervenire per tempo può evitare o risolvere

eventuali problemi visivi.

SE IL VOSTRO BAMBINO NON VEDE BENE... COSA FARE
Se vostro figlio ha qualche difetto visivo (non vede bene da vicino o da lontano) non trasmettetegli ansia.
1 La maggior parte dei difetti della vista (miopia, astigmatismo e ipermetropia) possono essere risolti col semplice

uso di occhiali.
2 Portatelo periodicamente dal medico oculista: una visita di controllo è fondamentale.
3 Mettete in pratica ciò che vi ha detto il medico: è importante che vostro figlio o vostra figlia porti gli occhiali,

specialmente quando fa particolari sforzi visivi (guarda la televisione, legge, scrive, ecc.). Assicuratevi, inoltre,
che l’illuminazione sia sempre buona.

VEDIAMOCI A SCUOLA
Ecco alcuni punti importanti da chiarire con gli insegnanti se il bambino non vede bene la lavagna o il quaderno:
1  Dopo averlo portato da un oculista, se prescriverà delle lenti, assicuratevi che le porti anche in classe.

2  Segnalate senza indugio le sue difficoltà visive ai docenti.
3  Assicuratevi che non si senta discriminato solo perché ha un difetto visivo.
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• Perché, scoprendo per tempo
l’insorgenza di problemi visivi nei
bambini, possiamo evitare il
verificarsi di disturbi più
gravi.

• Perché la vista è un bene prezioso: è, quindi,
fondamentale aiutarci e aiutare tutti

coloro che ci circondano a
salvaguardarlo.

• Perché capire significa veramente
prevenire.

... Può essere molto facile affrontare i disturbi visivi: è sufficiente molta attenzione e un po’ di sensibilità.
Basta andare periodicamente dall’oculista e non farsi prendere dal panico. Nella maggior parte dei casi i
disturbi visivi sono risolvibili.

Occhio alla vista, nella vita è un bene prezioso!
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