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Progetto “LIUC” 

PASSARE UN ESAME NON È MAI STATO COSÌ FACILE! 
È LO SCREENING DELLA VISTA OFFERTO DA VISION+ ONLUS, COMPLETAMENTE GRATUITO! 

Dal 27 febbraio al 7 aprile 2017 prossimi, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 14.00, 
nell’AULA C1.14, 1°piano - edificio aule, ripartiranno gli screening della vista gratuiti!!!

2 Ortottiste di Vision+ Onlus eseguiranno gli screening agli Studenti dell’Università LIUC di 
Castellanza. 

Vision+ Onlus invita i ragazzi a questo screening mirato esclusivamente all’individuazione dei 

fattori di rischio correlati alle più importanti patologie oculari.  

Come avverranno gli screening? 
15 minuti di tempo investito nella prevenzione e nel proprio benessere. 
Attraverso test specifici, eseguiti con: 

• VisioTest:
- per controllare il visus naturale e con correzione (occhiali o lenti)
- per valutare la presenza della visione binoculare e/o di strabismo
- per esaminare il senso cromatico

• Autorefrattometria: valutazione computerizzata oggettiva del difetto visivo;

• Tonometria: misurazione computerizzata della pressione oculare;

• Topografia corneale: per individuare la presenza di patologie corneali ed in particolare del
cheratocono; 

• Anamnesi e valutazione dei rischi familiari

LA PREVENZIONE IN OCULISTICA - Perché sottoporsi a uno screening della vista?  
Prevenzione in oftalmologia significa evitare la cecità e la grave ipovisione da patologie oculari. 
Più dell’80% dei casi di cecità e di grave ipovisione sono evitabili se le malattie oculari vengono 
diagnosticate per tempo, e sono ben individuate le cause della malattia. 
Ricordiamoci che più dell’85% delle informazioni che dall’ambiente giungono al cervello passa 
attraverso l’organo della vista. 



VISION+® ONLUS - C.F. 97412390151 

Segreteria: Vision+ Onlus – San Giorgio Editori - Via Ippolito Nievo, 2 - 20145 Milano 
Tel. +39.333.7000240 – e-mail: visionpiuonlus@gmail.com - info@visionpiuonlus.it 

web-site: www.visionpiuonlus.it

IBAN: IT56X0504801669000000038723 

Per una corretta prevenzione delle malattie oculari è opportuno sottoporsi a visita oculistica: 
- alla nascita attraverso il Test del Riflesso Rosso (per escludere malformazioni o malattie

congenite);
- a 3 anni (per indagare anche la presenza di vizi di refrazione e dell’ambliopia);
- a 6 anni (all’inizio della scuola dell’obbligo per valutare anche la presenza di vizi di

refrazione successivamente insorti);
- all’avviamento di attività di studio e/o lavorative (per valutare l’ulteriore comparsa di vizi

di refrazione oltre alla presenza di patologie degenerative tra cui il cheratocono, malattia
della cornea multifattoriale ad evoluzione cronica progressiva, asintomatica nelle prime
fasi della sua evoluzione e che compare in genere in giovane età);

- a 40 (momento dell’insorgenza della presbiopia);
- a 50-60 anni (per individuare la comparsa di patologie oculari gravemente invalidanti quali

degenerazione maculare legata all’età, glaucoma, retinopatia diabetica, ecc.).

E dopo? 
Dalla valutazione dei test effettuati, emergerà che: 

NON SI SONO EVIDENZIATE PROBLEMATICHE 
La tua vista non ha bisogno di controlli particolari, ma tienila sott’occhio e ricorda che i 

controlli di routine sono regola di buona prevenzione 

oppure 

SI E’ EVIDENZIATA UNA CARENZA NELLE TUE PERFORMANCE VISIVE 
Ti consigliamo di effettuare una visita più approfondita dal tuo medico oculista di fiducia 

Lo screening effettuato NON sostituisce in alcun caso la visita oculistica che potrà essere 

effettuata dal medico oculista di fiducia. 

Questo Progetto di screening gratuito, aperto a tutti gli Studenti dell’Università Liuc di Castellanza, 
è possibile grazie alla grande generosità di Esselunga e all’impegno di Essilor, Vision Group  e CSO, 
che da tempo affiancano Vision+ Onlus nel suo operato e credono nella Corporate Social 
Responsability. 

Tutte le informazioni aggiornate saranno reperibili sulla pagina FB di vision+ Onlus e sul sito: 
www.visionpiuonlus.it. 


