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Tre motivi per cui vale la pena fare un check-up annuale agli
occhi
E' consuetudine credere, che gli esami oculistici di routine siano solo per le persone
che hanno una vista non perfetta, questo è un equivoco che potrebbe essere
dannoso per la salute della vista. Secondo gli optometristi della Reed Eye
Associates di Rochester, NY, è importante pianificare un esame della vista almeno
una volta all'anno per mantenere gli occhi sani.
Come possono gli esami oculistici annuali aiutarci a mantenere gli occhi sani
1. Valutazione della tua vista.
Il motivo principale per un esame oculistico è che il medico valuti la tua visione e determini se hai bisogno
di una nuova prescrizione. Una cattiva visione porta a sintomi come emicrania ed affaticamento, che
possono avere un impatto negativo sulla produttività e causare problemi al rendimento scolastico dei
bambini. I bambini non conoscono quanto e come devono vedere, per cui se non vedono troppo bene,
non se ne possono neanche lamentare. L’apparato visivo del bambino si sviluppa entro i 6- 8 anni di vita,
un difetto di vista non corretto o uno strabismo non corretto entro quest’età spesso non sarà più
correggibile in futuro.
2. Come gli esami oculistici annuali aiutano a mantenere gli occhi sani
Le malattie oculari gravi come il glaucoma e la cataratta possono svilupparsi nel tempo e raramente
mostrano sintomi evidenti nella fase iniziale. Se non vengono trattati precocemente, possono causare il
degrado degli occhi e l'eventuale cecità. Esami oculistici di routine sono il modo più efficace per rilevare
questi problemi e ottenere il trattamento adeguato.
3. Scoprire condizioni mediche gravi
Oltre a controllare le malattie degli occhi, un esame oculistico può anche rilevare gravi condizioni mediche
che influenzano la vostra salute in generale, come il diabete, l'ipertensione e i tumori cerebrali. Attraverso
la diagnosi precoce, il tuo oculista può indirizzarti da uno specialista in modo da poter ottenere il miglior
piano di trattamento.
Pianificare un esame oculistico annuale e fissare un appuntamento, tra cui lo screening della vista,
eventuali procedure chirurgiche oppure prescrizioni per nuove lenti , aiutano i pazienti a mantenere gli
occhi sani.

Perché dovrei fare l'esame della vista da un oculista e spendere 100/150 euro
quando in quasi tutti i centri commerciali ci sono negozi di ottica che fanno la visita
gratuitamente? Quali differenze vi sono?
L’ottico non è un medico; può misurare la vista e in alcuni casi, quando è scrupoloso ed esperto, può
ipotizzare la presenza di problemi che impediscano la visione ottimale con la migliore correzione, ma non
è in grado di formulare alcuna diagnosi di certezza e, proprio in quanto non medico, non può
somministrare alcun farmaco nemmeno sotto forma di collirio, tra cui quello per dilatare la pupilla,
indispensabile per il corretto e completo esame della retina.
La competenza dell’ottico si esaurisce nella valutazione della capacità visiva e nella determinazione della
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raggiungere la miglior qualità visiva; tuttavia, di fronte a qualsiasi
impedimento in questo senso, interviene il medico oculista. Anche in caso di visione ottimale inoltre,
possono esistere vizi refrattivi (come l’ipermetropia soprattutto nei bambini) che vengono compensati dal
paziente che è così in grado di raggiungere la migliore capacità visiva, al prezzo di uno sforzo
accomodativo che può provocare affaticamento e cefalea.
Articolo originale clicca qui
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