Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ONLUS

Sezione Provinciale di Terni

Terni, lì 15/11/2021
Prot. n°192-2021

OCCHIO AI BAMBINI

PARAGRAFO I
INTRODUZIONE
L’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, Sezione territoriale di Terni,
anche quest’anno parteciperà al progetto promosso dalla IAPB: “occhio ai bambini”.
Tale progetto è un’iniziativa dedicata alla prevenzione e al controllo della
funzionalità visiva nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, portata avanti
dalla sezione Uic di Terni con la collaborazione di un’ortottista.
Il controllo della funzione visiva è finalizzato a verificare il visus naturale
monoculare, la visione binoculare (stereopsi), la rilevazione del daltonismo con le
tavole di Ishiara.
L’ortottista incaricato dovrà effettuare il controllo della funzionalità visiva secondo
il protocollo fornitoci dalla IAPB.
Il progetto “Occhio ai bambini” si svolgerà nel periodo compreso dal 24 Gennaio
2022 al 12 Febbraio 2022 per 6 giorni a settimana, per un totale di 18 giornate.
Durante i colloqui preliminari, ogni scuola aderente sceglierà le giornate
continuative per accogliere l’ortottista.
Le date possono subire piccole variazioni in base alle esigenze degli istituti e della
dottoressa Ortottista.
L’attività dell’ortottista sarà supervisionata da un medico Oculista di nostra Fiducia
il Dott. Ilari Marco che effettuerà una verifica dei dati e degli esami effettuati.
L’iniziativa è completamente gratuita per tutti gli istituti che vorranno aderire.
Una volta terminate le giornate a disposizione, non potranno essere prese in esame
altre richieste di adesione.
Nei paragrafi seguenti descriveremo attività e modalità di svolgimento.
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PARAGRAFO II
ATTIVITA' E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il progetto “Occhio ai Bambini” consisterà nelle seguenti attività:
1)Distribuzione preventiva alle scuole primarie dei calendari per le visite, suddivisi
in spazi giornalieri prenotabili, della modulistica per i genitori degli alunni che si
sottoporranno ai check up composta da: modulo per il consenso e dei questionari.
La documentazione sopra riportata verrà consegnata alle scuole circa due settimana
prima dell’inizio del progetto.
Il calendario delle visite dovrà essere compilato a cura dell’istituto aderente e
consegnato al nostro personale addetto il primo giorno di inizio del progetto.
Il calendario dovrà essere compilato inserendo ora della visita (tenendo conto che
ogni visita ha la durata di circa 15 minuti), nome e cognome del bambino e classe.
Sarà nostra cura prelevare gli alunni e riportarli nelle loro aule.
La modulistica per i genitori composta da modulo per il consenso e questionario
dovrà essere consegnata dall’istituto ai bambini (i quali porteranno i moduli dai
propri genitori) e dovrà essere riportata dagli stessi compilata al momento della
visita.
2) presenza della nostra ortottista, dott.ssa Elena Battistelli, nella scuola aderente al
progetto, per 5 ore al giorno. La Dottoressa eseguirà degli screening ORTOTTICI di
controllo della funzione visiva. Gli esiti degli esami saranno supervisionati da un
nostro oculista di fiducia. L’attività preventiva riguarda i bambini nella fascia d’età
dai 3 agli 11 anni;
La nostra Ortottista, per l’espletamento della sua attività all’interno degli
istituti ha la necessità che gli stessi mettano a disposizione uno spazio (aula,
stanza, palestra….) per lo svolgimento delle visite.

3) In base ai calendari giornalieri compilati dalla scuola, un assistente della
Dottoressa preleverà in ordine di iscrizione il bambino che deve sottoporsi a visita.
Una volta concluso lo screening, l’alunno verrà riaccompagnato in classe e verrà
chiamato il successivo in elenco;
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4) Ogni visita durerà non più di 15 minuti. La pausa corrisponderà con l’intervallo
della ricreazione;
5) In presenza di alterazioni della funzione visiva riscontrate, l’ortottista allerterà la
famiglia del bambino affinché si rivolga al più presto all’oculista di fiducia per un
approfondimento.

PARAGRAFO III
ADESIONE AL PROGETTO
Gli istituti che vorranno aderire al progetto potranno prendere contatti con
l’Unione Italiana ciechi e degli Ipovedenti ATS – EPS, Sezione territoriale di Terni
ai seguenti recapiti:
telefono: 0744/402119
E- mail: uictr@uiciechi.it
Referente: Dott. Giordano Conti
L’ufficio è aperto nei seguenti orari:
LUN – MERC – VEN dalle ore 09:00 alle ore 12:00
GIO dalle ore 15:00 alle ore 18:00
In alternativa possono contattare la Dott.ssa Elena Battistelli ai seguenti recapiti:
telefono: 3409650035
E-mail: elena.battistelli@libero.it
Una volta confermato l’interesse da parte dell’istituto sarà nostra cura programmare
un incontro al fine di definire personalmente i dettagli del progetto.
Le adesioni saranno prese in ordine di arrivo della conferma di partecipazione.
Il termine ultimo per aderire al progetto è sabato 18 Dicembre 2021
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PARAGRAFO V
CONSIDERAZIONI
Come ad ogni occasione la sezione Uic di Terni aderisce con vero entusiasmo alle
iniziative della IAPB, La nostra più grande soddisfazione è quella di partecipare ad
un progetto mirato al controllo e alla prevenzione delle anomalie visive in una fascia
d’età delicata come può esserlo quella prescolare e della scuola primaria, il tutto
grazie alla preziosa collaborazione dell’ortottista Dott.ssa Battistelli e del medico
oculista Dott. Ilari Marco.
Oltre ai concreti screening, tale progetto permette di valorizzare l’acquisizione da
parte dei bambini di informazioni e buone abitudini igieniche e di prevenzione dei
problemi riguardanti gli occhi, tramite attività creative e ludiche.
Concludendo, la partecipazione dell’Unione italiana ciechi di Terni al progetto
“Occhio ai bambini” è dovuta alla vitale importanza attribuita alla collaborazione
sinergica di scuole, genitori e oculisti nell’attività di prevenzione delle malattie della
vista e di informazione riguardo alle stesse.

Daniele Maccaglia
Presidente Provinciale di Terni
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