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Riunioni conviviali venerdì non festivi ore 12.45 Sporting
Club Monza viale Brianza 39 20900 Monza (MB) Telefono
0392496023. Da ottobre a maggio la riunione dell’ultima
settimana è anticipata al giovedì alle ore 20.00
Sito del Club: www.rotaryclubmonzaest.it
Email del Club: rcmonzaest@gmail.com

Riunione 1 anno 2022-2023
“Occhi preziosi”
Dr. Pierluigi Trabucchi

.

"Occhi preziosi"
La conviviale odierna è presieduta da Domenico Cogliati,
che dopo i consueti saluti agli ospiti e ai soci presenti, porta i ringraziamenti del presidente Mario Baroni al suo
Consiglio, per averlo supportato durante la sua annata.
Terminato il pranzo la parola passa al nostro gradito relatore, il dott. Pierluigi Trabucchi, presidente del Rotary
Monza.
Il dott. Trabucchi per vent’anni ha diretto la Divisione di
Oculistica dell’Ospedale di Vimercate, in qualità di Primario.
Si occupa da lungo tempo di diagnostica e chirurgia oculare in tutti i principali settori oftalmologici.
E’ autore di oltre 70 pubblicazioni scientifiche. Nel 1997
ha depositato un brevetto personale, attinente ad uno
strumento per la chirurgia della cataratta.
Rotariano da oltre vent’anni, si è più volte dedicato alla
prevenzione delle patologie oculari, in particolare alla
prevenzione dell’ambliopia.
Il dott. Trabucchi con l’ausilio di slide, ci ha illustrato il
progetto: “Occhi preziosi”.

I Rotary Club Monza e Monza Est, con il patrocinio
dell’Assessorato all’Educazione del Comune di Monza,
hanno organizzato quest’anno, nell’ambito di un service
comune con l’associazione rotariana Vision + denominato
“Occhi preziosi”, uno screening relativo alle problematiche visive, per bambini nati nel 2017/2018. Il progetto
coinvolgerà tutte le scuole materne di Monza, pubbliche e
private.

Il service consiste nell’effettuare visite oculistiche gratuite, volte a diagnosticare, laddove esistenti, eventuali malattie oculari e difetti visivi. L’importanza di uno screening
in tenera età è data dalla possibilità di porre per tempo in
essere, se necessarie, terapie efficaci. Come ci ha spiegato
il dott. Trabucchi, lo sviluppo visivo si attua dalla nascita
sino a circa 9 anni di età, ma il periodo più delicato è quello da 0 a 4 anni. Eventuali problematiche della visione o
malattie congenite possono essere curate solo se diagnosticate precocemente. In particolare, l’occhio cosiddetto
“pigro” può essere curato non oltre i quattro anni di età.
Le visite vengono effettuate da personale tecnico ortottista direttamente nell’asilo ed in orario scolastico, a titolo
completamente gratuito.
Al termine della visita viene rilasciata una breve relazione
alla famiglia e, qualora venissero riscontrate problematiche specifiche, i genitori sono invitati a far sottoporre il
bambino ad ulteriori controlli oculistici.

logia delle Università lombarde ed in particolare, per
quanto riguarda il territorio monzese, dal dott. Pierluigi
Trabucchi. In Monza, ad oggi sono stati visitati 115 bimbi,
con un riscontro di 28 segnalazioni di problemi visivi.
Il progetto, che continuerà nell’anno rotariano 2022-23, si
propone di sottoporre a controllo nel territorio monzese
più di 800 bimbi.
I risultati degli screening verranno proposti, quale modello, alle autorità sanitarie, come avvenuto nel recente passato per lo screening oftalmologico neonatale, modello che
fu poi reso obbligatorio in tutti i punti nascita prima da
Regione Lombardia e successivamente in tutta Italia dal
Ministero della Salute.
Il relatore prima di chiudere il suo intervento, ha tenuto a
rammentare che il nostro Club nelle annate 2012-2013 e
2014-2015, ha realizzato un progetto per lo screening dei
difetti visivi mediante l’utilizzo di un test di autodiagnosi,
distribuito a tutte le famiglie dei bambini in età prescolare
del comune di Monza, sia degli asili pubblici, sia paritari.
Allora, il progetto era consistito nella distribuzione di ben
1300 kit che contenevano: un opuscolo informativo, una
tavola per la prova di lettura, una immagine per la verifica
della visione tridimensionale con occhialino 3D rosso e
verde.
Il progetto aveva avuto un importante riscontro mediatico, ma incerto era stato il ritorno da parte delle famiglie
coinvolte, anche se Trabucchi ha sottolineato che, grazie a
quel test, sicuramente ad una decina di bimbi, risultati
positivi, sottoposti a successiva visita specialistica, venne
confermata la diagnosi di ambliopia.
Ringraziamo il dott. Pierluigi Trabucchi, per averci esposto
in modo chiaro ed esaustivo, il nuovo progetto “Occhi
Preziosi”.

L’iniziativa “Occhi preziosi” è coordinata da un Comitato
Scientifico di primari ospedalieri e professori di Oftalmo-

