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Cari genitori,  
abbiamo predisposto un servizio di screening per individuare in età infantile i difetti di vista più gravi che 
possono determinare severe conseguenze  se non curate al momento giusto, il problema di cui parliamo si 
chiama ambliopia, comunemente detto “occhio pigro”. 
In base ai risultati ottenuti esaminando suo/a figlio/a abbiamo attribuito un codice colorato che ha lo 
scopo di indicare quale sia il rischio di ambliopia 
 
 

VERDI: “non hanno problemi, ne siamo sicuri”: il bambino era pienamente collaborante, il dato non 
sostituisce una visita oculistica che consigliamo di fare a tre anni di età, non possiamo sapere se la 
retina sia sana, né sappiamo se vi siano malattie dell’occhio; non possiamo nemmeno escludere 
piccoli e medi difetti di vista ma abbiamo la convinzione che non vi sia l’ambliopia cioè la pigrizia di un 
occhio.  
Potete trovare allegati i risultati nel dettaglio, che vi consigliamo di conservare e di consegnare al 
vostro oculista quando farete il primo controllo. 
Allo scopo di non dare una falsa sicurezza, abbiamo allegato anche un prospetto che indica anche 
quali siano gli elementi che l’esame condotto può escludere e quali invece non siano stati studiati. 
 
 
GIALLO: “hanno un problema di vista che richiede o richiederà occhiali” ma è molto probabile che 
non presenti rischio di ambliopia. È opportuno fare una visita oculistica entro i tre anni di età. Non 
possiamo sapere se la retina sia sana, né sappiamo se vi siano malattie dell’occhio. Abbiamo la 
convinzione che non vi sia l’ambliopia cioè la pigrizia di un occhio.  
Potete trovare allegati i risultati nel dettaglio, che vi consigliamo di conservare e di consegnare al 
vostro oculista quando farete il primo controllo. 
Allo scopo di non dare una falsa sicurezza, abbiamo allegato anche un prospetto che indica anche 
quali siano gli elementi che l’esame condotto può escludere e quali invece non siano stati studiati. 
 
 
ROSSI: “hanno problemi di vista ne siamo ragionevolmente sicuri”. Abbiamo la convinzione che vi 
sia un grosso difetto di vista e che sia necessario predisporre subito gli occhiali, per prevenire il 
rischio di ambliopia. Vi preghiamo di portare a fare una visita oculistica vostro figlio/figlia il più 
presto possibile, la visita deve essere effettuata in cicloplegia, cioè “con le gocce per dilatare”. Non 
possiamo sapere se la retina sia sana, né sappiamo se vi siano malattie dell’occhio. 
Potete trovare allegati i risultati nel dettaglio, che vi consigliamo di conservare e di consegnare al 
vostro oculista quando farete il primo controllo. 
Allo scopo di chiarire meglio il significato dell’esame, abbiamo allegato anche un prospetto che indica 
anche quali siano gli elementi che l’esame condotto può escludere e quali invece non siano stati 
studiati. 
 
 
 


