ALLA ATTENZIONE DEI GENITORI
Che cos'è uno screening?

e che cos'è una visita?

Cortesi Signori,
con queste poche righe, che vi preghiamo di leggere però con attenzione, vogliamo chiarire che cosa viene effettuato ai vostri
ragazzi.

AI VOSTRI FIGLI È ESEGUITO UNO SCREENING!
E che cos'è di fatto uno screening?
Uno screening è molto banalmente un filtro, cioè è l'equivalente di una prova di verifica, come di consueto si
effettua proprio nelle scuole, che sostanzialmente permette di dividere in due o più categorie coloro che si
sottopongono a questo filtro e quindi:

 avremo bambini che lo hanno superato completamente
 bambini che lo hanno superato solo in parte
 bambini che non lo hanno superato.
Per meglio spiegarsi immaginiamo di voler effettuare uno screening circa il sovrappeso infantile
........ sostanzialmente si prenderà un metro, si prenderà una bilancia e per ogni bambino si
controllerà quanti anni ha, quanto è alto e quanto pesa.
Per fare questo è necessario un Medico ? No ! potrà effettuarlo una infermiera, cioè una laureata in ambito sanitario
non medico.
Dopodiché si applicherà per l'appunto un filtro e sulla base di questo filtro vi saranno
bambini sottopeso, bambini sovrappeso e bambini in normopeso.
Chi è che studia questi filtri? .... i Medici !! Sono le grandi Associazioni Mediche
Internazionali che si riuniscono in congressi e che stabiliscono di volta in volta quali siano i
parametri accettabili e quali siano i parametri considerati invece a rischio ed in questo caso quali siano quelli a rischio maggiore o
minore.
Se nell'esempio precedente vi fosse un gruppo di bambini che risultino sovrappeso questo screening sostanzialmente serve per
informare i loro genitori che è meglio sottoporre il bambino ad una visita ed è a questo punto che si effettua "la visita" cioè un
atto medico, spesso anche molto complesso, che richiede sicuramente una grande esperienza e che richiede conoscenze e
attrezzature dedicate e la "visita" è di sola ed esclusiva pertinenza del Medico.
Ma allora perché si fa lo "screening" se poi comunque è necessaria una "visita" ? ma perché molto
semplicemente in questo modo si ottimizzano le risorse sanitarie permettendo che queste si concentrino là dove
sono effettivamente necessarie senza disperdere delle energie e delle azioni costose laddove in realtà non vi
siano dei problemi.
Bisogna inoltre anche considerare che non tutti hanno avuto la fortuna di avere una corretta educazione sanitaria ed anche la
disponibilità economica per eseguire con metodo i controlli sanitari che genericamente vengono consigliati
Mettere sull'avviso voi genitori che il vostro bambino rientra in una categoria per così dire "di attenzione" vi permette di concentrarvi
e prestare la dovuta attenzione al problema.

lo screening NON è una visita
e non vuole nemmeno esserlo !

lo screening serve per rendere più mirate ed efficienti e meno costose le visite
LA RISPOSTA AD ALCUNE DOMANDE............



Perché il risultato dello screening non è firmato e non riporta nessuna "evidente" indicazioni su
NO !
chi lo ha effettuato ?
ma molto semplicemente perché esiste quella che è una "correttezza" tra Colleghi
Medici per la quale si rende così manifesto che lo scopo dello screening non è quello
di farsi pubblicità e nella peggiore delle ipotesi cercare di accaparrarsi della clientela!
Lo scopo dello screening e quello di FARE L'INTERESSE DEI BAMBINI e conseguentemente l'interesse
dei loro genitori e quindi si è scelto volutamente di non voler pubblicizzare in nessun modo il centro che ha
eseguito lo screening in maniera che i Colleghi che solitamente hanno in cura il bambino o la famiglia dei
bambini non debbano lamentare una perdita di clientela.
Alcune associazioni come "Kiwanis" o "Lions "hanno uno specifico focus

sulla vista ! il bene si fa e non si ostenta !
Sicuramente per poter effettuare uno screening bisogna disporre di una grande organizzazione,
di mezzi strumentali ed economici adeguati, ma questo non deve, sempre per quella eticità che
si citava poco sopra, essere fatta pesare a scapito di altri Colleghi altrettanto validi.



Ma non dovrei sapere io chi ha fatto lo screening?
Certamente a specifica domanda è sempre possibile risalire sia a chi ha effettuato materialmente lo screening e sia a chi lo
organizza, ma secondo quanto detto prima se lo screening consiste nell'usare un metro ed una bilancia ha in realtà ben poca
importanza sapere chi ha fabbricato il metro e chi dica al bambino di mettersi sopra la bilancia, la
cosa importante è sapere chi stabilisce che ad una certa altezza debba corrispondere un certo
peso e viceversa. Il filtro da noi utilizzato è quello universalmente adottato in ambiente scientifico
e nel caso particolare dei vostri figli è stato elaborato dalla Accademia dei Pediatri Americani e
dalla Associazione degli Oculisti Americani ed è stato recepito dalle corrispondenti
AssociazioniIitaliane
Chi materialmente ha effettuato lo screening cioè chi materialmente ha detto al bambino "guarda
dentro questo apparecchio" è un ortottista assistente di oftalmologia cioè un laureato in ambito
sanitario NON medico al pari di un infermiere o di un fisioterapista.



Ma come posso io fidarmi di risultati che sono stati ottenuti con una "macchina" ?
ma proprio perché si tratta di una "misura" e non di una "visita". Ognuno di noi, se sale sopra una bilancia,
non pretende che la bilancia gli dica cosa e quanto deve mangiare.
La bilancia ci dirà semplicemente il nostro peso e ce lo dirà con un'accuratezza sicuramente maggiore che
non se fosse stato valutato per così dire "ad spanne" ...... dopodiché ovviamente spetta al Medico specialista
valutare se e quanto quella misura possa essere normale o anomala in quel singolo caso ed adottare le
eventuali cure.



ma perchè non "provate la vista"
ma proprio perché quello spetta al Medico specialista durante la "visita".
Noi "controlliamo che tutto sia "a norma" o "fuori norma" come i meccanici fanno con i vari componenti di una automobile .....
poi è anche necessario un pilota che la guidi, ma al pilota qualcuno deve pur dire se tutti i vari "pezzi" sono "a norma"

IN CONCLUSIONE !
Speriamo che queste spiegazioni vi siano chiare e che vi aiutino a capire cosa
facciamo e perché lo facciamo, tenendo nel giusto valore eventuali pareri
contrastanti non sempre così disinteressati

Siamo sempre a Vostra disposizione per qualunque ulteriore chiarimento al
numero: 800.985197 così come altrettanta o maggiore competenza e disponibilità
ed eticità troverete dal vostro Medico di fiducia.
grazie per la attenzione

