
 

   
 

 

 

 

22-23-24 NOVEMBRE 2013, ORE: 10.00-20.00 

COMMISSIONE DIFESA VISTA:  

CONTROLLI GRATUITI DELLA VISTA  

A G! COME GIOCARE 
 

 

L’APPUNTAMENTO CON IL SALONE INTERNAZIONALE  

DEL GIOCATTOLO  SI RINNOVA PER IL 3° ANNO CONSECUTIVO   
 

 

Milano, Novembre 2013 – Commissione Difesa Vista – da  più di quarant’anni impegnata nel 

diffondere una cultura della prevenzione legata alla vista – per il terzo anno consecutivo 

conferma la sua partecipazione a G! come Giocare, Salone Internazionale del Giocattolo, in 

programma nei Padiglioni di Fieramilanocity dal 22 al 24 novembre.  

 

Ancora oggi il 70% dei genitori italiani non ritiene indispensabile una visita oculistica per i propri 

figli. Una scelta tutt'altro che saggia: si calcola infatti che ben il 6% dei bambini tra uno e 

cinque anni di età presenta difetti della vista, come strabismo, ipermetropia, astigmatismo e 

miopia e, tra questi, ben il 34% non corregge in alcun modo il problema come sarebbe 

facilmente possibile. Dati confermati anche dai controlli effettuati proprio a G! come Giocare 

lo scorso anno quando si sono sottoposti allo screening oculistico 650 bambini, di età compresa 

tra i 18 mesi (il più piccolo) e i 16 anni (il più grande), con una età media di sei anni e mezzo; 

oltre 450, invece, gli adulti  cui  gli  ottici hanno effettuato la misurazione della vista, per un 

totale di circa 1100 test. Da queste valutazioni è emerso che ben il 60% dei bambini non aveva 

mai fatto una visita oculistica e/o ortottica, e in circa il 26% di quelli sottoposti ai controlli è stata 

segnalata una problematica risolvibile.  

 

Presso lo stand di Commissione Difesa Vista – quest’anno ancora più grande – genitori e 

bambini potranno sottoporsi a controlli gratuiti della vista. Gli adulti potranno misurare la vista 



 

grazie alla presenza di ottici che avranno a loro disposizione macchinari d’avanguardia della  

Essilor. Tra questi in particolare Visiotest™, uno strumento professionale che permette di valutare 

rapidamente le principali funzioni visive eseguendo dei test completi per la visione da lontano 

e da vicino (tra cui: misurazione dell’acuità, rilevamento dell’astigmatismo, rilevamento 

dell’Ipermetropia …). I bimbi verranno invece visitati da medici oculisti e da ortottiste (DA 

VERIFICARE)! 

 

«La prevenzione è un fattore fondamentale in tutti gli ambiti legati alla salute, vista in 

particolare. Per questo mettere a disposizione dei cittadini, soprattutto dei genitori,  strumenti 

per attuare la prevenzione è una delle nostre priorità», afferma Vittorio Tabacchi, Presidente di 

Commissione Difesa Vista. «Un controllo adeguato fin da piccoli aiuta ad intervenire in tempo 

per mettere il bambino nelle condizione di affrontare la vita nel migliore dei modi. Per questo 

per il 3° anno partecipiamo a questa fiera e portiamo avanti questa importante sinergia tra i 

diversi protagonisti del settore». 

 

L’iniziativa di G! Come giocare si inserisce in un progetto più ampio di CDV di una diffusione 

capillare della cultura della visione. Nelle settimane scorse è stato presentato anche il progetto 

I Mesi della Vista, un programma di screening gratuiti che – da ottobre a marzo – toccherà una 

decina di città italiane. 

 

L’appuntamento è dal 22 al 24 novembre presso lo stand di Commissione Difesa Vista a G! 

Come giocare a Fieramilanocity. 

 

Per informazioni e approfondimenti: www.c-d-v.it e 

https://www.facebook.com/commissionedifesavista 

 
 

Attualmente fanno parte di Commissione Difesa Vista:  

ANDOM (Associazione Nazionale Distribuzione Ottica Moderna) 

Assogruppi Ottica 

Federgruppi Ottica 

Federottica 

ANFAO-Mido 

SOI (Società Oftalmologica Italiana) 

Vision + Onlus. 
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