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Gentili genitori, 

nell’ambito delle sue attività istituzionali in favore della comunità, il Rotary Club Alto Fermano 
Sibillini, d’intesa con l’Ufficio Scolastico e la Provincia, ha elaborato, insieme al Reparto 
Oculistica dell’ospedale civile “A. Murri” di Fermo, un piano di prevenzione, destinato agli studenti 
di tutte le scuole medie del territorio provinciale, di quella particolare malattia della vista che è il 
Cheratocono,  
Il Cheratocono è una patologia degenerativa della cornea caratterizzata da un progressivo 
assottigliamento e sfiancamento della cornea solo parzialmente correggibile grazie all’uso di 
occhiali tradizionali. E’ una condizione progressiva che può evolvere velocemente o svilupparsi 
lentamente negli anni. 

Spesso colpisce entrambi gli occhi (90-95% dei casi) ma si manifesta in tempi diversi, tanto che 
inizialmente soltanto un occhio può sembrare interessato dalla malattia. I principali sintomi che il 
paziente riferisce in una fase iniziale possono essere analoghi a quelli di una semplice miopia, 
successivamente la qualità dell’immagine peggiora e si avverte la percezione di una “sbavatura” 
delle immagini o di una distorsione delle stesse, soprattutto di notte.  
Il Cheratocono è molto raro nell’infanzia e si manifesta in genere in pubertà, tra i 12 e i 15 anni di 
età. La forma è spesso evolutiva fino ai 25-30 anni e tende a stabilizzarsi dopo i 35-40 anni. La 
progressione del Cheratocono prescinde da particolari condizioni cliniche oculari ed è 
imprevedibile. 
Ecco allora l’importanza di questo screening oculistico sui ragazzi che frequentano le scuole 
secondarie di primo grado, al fine di monitorare la struttura corneale in tale fascia di età, durante la 
quale si possono manifestare i primi sintomi della malattia per valutarli preventivamente. 
L’attuazione è molto semplice. Nel corso dell’anno, secondo un calendario concordato con i vari 
Dirigenti scolastici, un’equipe di tecnici ortottisti coordinati dal Dr. Luigi Ciccarelli e dal Dr. 
Raniero Pazienza, medici oculisti, si recherà presso i vari istituti scolastici e qui sottoporrà gli 
studenti ad un esame di pochi minuti, assolutamente non invasivo, attraverso uno strumento 
chiamato Topografo corneale. 

In allegato troverete, oltre ad un opuscolo esplicativo, un modulo da restituire da voi sottoscritto per 
esprimere il necessario consenso a che vostro figlio sia sottoposto a detto esame ed al 
consequenziale trattamento dei dati personali.   

Grazie per la collaborazione. 


