
Screening della vista
nelle scuole

La presenza di eventuali difetti della vista, o 
di squilibri della visione binoculare, non 
rilevati, e quindi non corretti, può influire 
negativamente sul rendimento scolastico 
degli allievi.

L’IRSOO ha da tempo avviato un servizio gratuito di 
visite optometriche, accessibile su appuntamento a 
tutti i cittadini che ne facciano richiesta.

Sottovalutare segni e disturbi visivi di lieve entità, 
rimandare esami o non dare la giusta importanza a 
controlli periodici dall’optometrista e dal medico 
specialista può, in molti casi, avere conseguenze 
negative, talvolta irrimediabili, sulla funzionalità 
dell’organo della vista. 

I controlli della vista, rivolti a soggetti di tutte le età, 
si effettuano a Vinci nei locali dell’Istituto, solita-
mente in orario pomeridiano.  

Prenota un appuntamento, contatta la segreteria 
IRSOO allo 0571 567923 (dal lunedì al venerdì, ore 
8.00-19.00). 

Gli screening visivi svolti dall’IRSOO nelle 
scuole dell’infanzia e primarie del territorio 
sono rivolti principalmente alla ricerca di 
difetti visivi e funzionali non corretti e, per i 
bambini più piccoli, dei fattori di rischio per 
l’ambliopia, quella condizione visiva che 
comunemente viene conosciuta come 
“occhio pigro”.

I test effettuati ci indicheranno se vi siano 
elementi che consigliano di rivolgersi ad un 
oculista. In tal caso sarà fatta una segnalazio-
ne ai genitori. 

Visite optometriche gratuite 
presso la sede di Vinci



Prevenzione visiva:
cosa ne sai?

Hai portato i tuoi figli ad 
un controllo della vista?

E tu, da quanto tempo 
non fai un checkup?

Fare  prevenzione visiva
è importante a tutte le età

Vedere bene è importante, e lo è a tutte le 
età perché garantisce una qualità di vita 
migliore. 

Gli interventi dell’IRSOO a supporto della 
salute e della prevenzione dei problemi 
della vista sono attività che vogliono 
stimolare la presa di coscienza del cittadi-
no sull’importanza di fare prevenzione 
sanitaria a tutti i livelli, e di farla in           
continuazione, specialmente con l’avanza-
re dell’età. 
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Prenota un controllo gratuito della vista 
per te o per i tuoi familiari.

Telefona allo 0571 567923
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