Vita delle
associazioni

Un intervento a sostegno di ragazzi in difficoltà

Screening visivi,
nuova iniziativa di
Federottica Verona
Accoglienza calorosa e
molti ringraziamenti per
gli ottici optometristi
dell’associazione
provinciale veneta che
hanno trascorso una
giornata nell’istituto C.F.P.
Poverette Casa di Nazareth,
sottoponendo a controlli
visivi 40 soggetti tra i 15 e i
25 anni.
a cura della Redazione

Una nuova iniziativa rivolta al pubblico caratterizza l’impegno di Federottica Verona verso la tutela del benessere visivo. E lo screening dello scorso 9 febbraio effettuato presso il
C.F.P. Poverette Casa di Nazareth di Mozzecane (Vr) ha avuto
una valenza particolare per gli ottici optometristi veronesi.
«L’istituto ha richiesto - spiega Clara Formenti, presidente di
Federottica Verona - un nostro intervento per uno screening
visivo da eseguire su studenti e ospiti della struttura stessa,
che accoglie soprattutto ragazzi con disagi familiari o portatori di disabilità».
In totale sono stati effettuati controlli visivi su 40 soggetti,
di età compresa tra 14 e 25 anni, che sono stati sottoposti a
diversi test che hanno permesso ai colleghi di individuare le
eventuali carenze e di indirizzarli, laddove fosse necessario,
a un controllo specialistico per ulteriori accertamenti.
«In totale eravamo presenti in 5, tutti ottici optometristi, e
siamo stati accolti bene, i ragazzi, gli operatori e i genitori
non sapevano più come ringraziarci. Abbiamo fatto questo
screening - aggiunge - affinché le famiglie possano sapere
se andare a fare una visita specialistica o meno, perché si
tratta di situazioni molto disagiate e di ragazzi con problematiche e disabilità».
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«Per quanto riguarda le
casistiche riscontrate - aggiunge Luigi Perboni, ottico
optometrista di Federottica
Verona - abbiamo riscontrato qualche problema allo
stadio periferico (leggera
eteroforia), qualche visus
limitato (ambliopia), alcune
ipercorrezioni e qualche
miopia non corretta.
Sulle schede abbiamo segnalato se la visione era
soddisfacente
oppure,
dove necessario, abbiamo
dato indicazione per un
approfondimento, a seconda delle necessità, da
parte dell’oftalmologo o
dell’ottico optometrista o
dell’ortottista».
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L’iniziativa è stata molto
positiva per l’esito della
giornata e per il significato,
molto sentito dai colleghi
impegnati. «Gli ottici optometristi - sottolinea Perboni
- si sono sentiti molto coinvolti emotivamente e pienamente gratificati per l’attivi-

tà, per la collaborazione dei
ragazzi e per la sensibilità
degli operatori. Gli esaminati, pur nella loro disabilità
e difficoltà, hanno dimostrato una riconoscenza nei
nostri confronti tali da produrre un invito a pranzo elaborato dagli stessi ragazzi».

Federottica Verona ha voluto poi ringraziare Esavision
Technology che, nonostante i tempi ristretti di richiesta, ha messo a disposizione la strumentazione per
l’esecuzione dei test.

Federottica Verona, confermato il direttivo
Il rinnovo delle cariche per il quinquennio 2014-2019 dell’associazione provinciale veneta
ha visto la conferma del consiglio direttivo con Clara Formenti (presidente), Gianni Dosso
(vicepresidente) e i consiglieri Cristina Biondo, Stefano Damin, Fabio Peloso, Luigi Perboni,
Maria Stella Zerman.
Invitato permanente: Cinzia Merotto.
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