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Medicina scolastica 
 

Accertamento vista e udito 

 

Cari genitori 

vi informiamo che il __________________ sarà eseguito  

un controllo di vista e udito nella scuola frequentata da vostro/a figlio/a 

Perché?  

L’accertamento di vista e udito ha come scopo riconoscere precocemente possibili disturbi della vista e 

dell’udito, due sensi importanti anche per l’apprendimento. Il controllo è previsto durante il primo anno di scuola 

elementare*. Per la vista il nostro obiettivo principale è individuare l’ambliopia, comunemente conosciuta come 

“occhio pigro”. Il controllo da noi eseguito, tuttavia, non ci consente di riconoscere tutti i possibili difetti visivi e 

uditivi.  

Come si svolge?  

Il controllo si svolge in piccoli gruppi in un’aula della scuola ed è eseguito da collaboratrici formate e con 

esperienza di lavoro con i bambini. Esso prevede la verifica della vista da lontano e della visione tridimensionale 

mentre per l’udito si propone l’ascolto di suoni. L’accertamento dura pochi minuti e non è assolutamente 

invasivo. Il controllo è gratuito. Ai bambini che hanno già gli occhiali sarà controllato solo l’udito. Qualora non 

desideraste far controllare vostro/a figlio/a, comunicatelo per iscritto al docente di classe. Le collaboratrici sono 

tenute al segreto professionale.  

Come sono comunicati i risultati alla famiglia?  

Se non ricevete nessuna comunicazione, significa che vostro/a figlio/a è riuscito ad eseguire in maniera completa i 

test di screening proposti. Se, al contrario, non è riuscito a completare i test citati, sarete informati tramite lettera 

e invitati a portare vostro/a figlio/a da un medico di vostra scelta per un approfondimento, alla ricerca di un 

possibile disturbo della vista o dell’udito. Il docente di classe è informato riguardo all’invio della lettera ma non sul 

suo contenuto, se necessario riceverà dei consigli. Alla lettera è allegato un fondamentale formulario da 

consegnare al medico con i risultati del controllo eseguito a scuola. Per noi è molto importante che il formulario 

compilato dal medico ci sia rispedito per verificare la qualità della nostra attività. 

 

In ogni caso, vi invitiamo a non abbassare la guardia: se vostro/a figlio/a, in futuro, dovesse segnalare una difficoltà 

visiva e/o uditiva è comunque opportuno approfondire con il medico curante. 

 

        Il Servizio di medicina scolastica 

        A. Galfetti 

* eccezioni: saranno inoltre visitati gli allievi che l’anno precedente erano assenti o che frequentavano una scuola fuori Cantone. 

 

Più informazioni sull’accertamento di vista e udito? 

Selezionate medicina scolastica su www.ti.ch/med 
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