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Il Giorno (ed. Milano)
A.O. Fatebenefratelli

Con il centro di optometria infantile Fatebenefratelli
«pioniere» in Europa
Correzione dei disturbi visivi da 6 a 14 anni nel vecchio day hospital.
di LUCA SALVI
MILANO - NASCERÀ a Milano il primo Centro di
Optometria infantile d' Italia ed Europa. Si
chiamerà Children Optometric Center (Coc) e si
dedicherà a 360 gradi alla prevenzione,
riabilitazione e correzione dei disturbi visivi in età
pediatrica. Una struttura realizzata con fondi
pubblici e privati che aprirà all' interno del
Dipartimento MaternoInfantile dell' Ospedale
Fatebenefratelli. «Sarà diviso in un' area
ambulatoriale spiega Luca Bernardo, direttore del
reparto di Pediatria al Fatebenefratelli e
responsabile
del
progetto
insieme
all'
optometrista Idor De Simone rivolta a ragazzi
ipovedenti che hanno la necessità di ausili, in uno
spazio per le associazioni e in un centro di
formazione e ricerca in partnership con l' Istituto
di ricerca e di studi in ottica e optometria» di Vinci,
in provincia di Firenze. Un istituto leader nel suo
ambito in Italia. L' ambulatorio settimanale sarà
aperto sia ai degenti di primo accesso che agli
esterni come prima visita in ambito pediatrico dai
6 ai 14 anni, al quale seguirà l' ambulatorio di
controllo post trattamenti e
correzioni. La realizzazione di progetti di ricerca e di attività cliniche sarà finalizzata alla messa a punto
di metodi e strumenti di indagine optometrica, alla prevenzione di problemi visivi e alla salvaguardia della
vista fino all' adolescenza.
AL PRIMO posto vi sono due progetti di prevenzione che potrebbero essere proposti come modello di
riferimento per una azione preventiva anche a livello territoriale più vasto e che riguarderanno problemi
importanti: l' ambliopia, la dislessia e i disturbi specifici di apprendimento. Altre attività avranno al centro
il controllo della progressione miopica e alcuni studi sulla protezione degli occhiali da raggi ultravioletti.
Un servizio innovativo, per permettere di vivere ogni tipo di intervento con serenità del piccolo e di tutta
la sua famiglia. Il primo passo per realizzare il progetto consisterà nella «ristrutturazione di un vecchio
day hospital svela Bernardo dell' ospedale. Un' operazione che richiederà circa 300mila euro. Poi
toccherà alle dotazioni tecnologiche all' avanguardia, per un valore di circa 50-100mila euro». I lavori
partiranno entro la fine dell' anno. La nuova struttura sarà collegata con la nuova Casa pediatrica,
inaugurata poco più di un mese fa dal ministro dell' Istruzione.
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