
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

LIBRETTO_CBM_pagine_SINGOLE - Copia.pdf   1   29/06/21   13:23



Chi è miope non vede da lontano, 
chi è astigmatico da vicino… e chi è 
presbite? Che cosa vuol dire avere 
una discromatopsia? L’oculista ha 
detto che sono ipermetrope, che 

difetti visivi è facile confondersi, 
questa breve guida ti aiuterà a fare 
chiarezza! Di seguito troverai anche 
i nostri Autotest che ti aiuteranno a 
monitorare lo stato della tua salute 
visiva! 

MIOPIA
Vedi nitidamente gli oggetti vicini e 
in modo più sfocato quelli lontani? 
Fai una visita dall’oculista: potresti 
essere miope! È uno dei disturbi della 
vista più comuni e, generalmente, ha 
origini genetiche. 
Se alcuni componenti della famiglia 
sono miopi è importante sottoporre i 
più piccoli a visite e controlli periodici, 
in quanto la miopia compare 
generalmente in età giovane. 

IPERMETROPIA
Hai una visione sfocata degli oggetti 
vicini e vedi perfettamente gli oggetti 
lontani? 
Potrebbe trattarsi di ipermetropia. 
È un difetto generato da diverse 
cause ma, anche in questo caso, 
l’ereditarietà è la più probabile.

Miopia, astigmatismo, presbiopia… breve  
panoramica sui difetti della vista più comuni

VEDIAMOCI 
              chiaro  



Ricorda che gli Autotest non sostitu -
iscono la diagnosi di uno specialista 
e che è sempre consigliato e!ettua -
re una visita periodica dall’oculista 

per tenere sotto controllo la salute 
dei tuoi occhi e intervenire tempesti -
vamente a correggere un difetto là 
dove ce n’è il bisogno. 

Miopia e Ipermetropia – AUTOTEST
Poni l’immagine a 3 metri di distanza:  

vedi meglio la lettera sul colore rosso o sul verde?

RISULTATO:  il miope vede meglio le lettere sul ROSSO. 
L’ipermetrope vede meglio le lettere sul VERDE.  

La valutazione è tanto più precisa quanto maggiore è la di stanza.



PRESBIOPIA
Hai 40-45 anni e cominci a vedere 
sfocati gli oggetti vicini? Potrebbe 
essere presbiopia. A seconda della 
gravità, potresti avere bisogno degli 
occhiali solo quando leggi oppure 
potrebbe essere necessario un in -
tervento chirurgico.

PRESBIOPIA  
E IPERMETROPIA
NON CONFONDIAMOLE!
Un fattore importante nella diagnosi 
di questi disturbi è l’età. Se stai no -
tando di non essere in grado di met -
tere a fuoco caratteri relativamente 
piccoli quando leggi, magari anche 
in condizione di scarsa luminosità, e 
hai più di 40 anni, probabilmente sei 
presbite e non ipermetrope.
In ogni caso è sempre necessaria 
una visita specialistica per una cor -
retta diagnosi!

Acuità visiva tra J5 e J7:  
la tua vista da vicino è nella norma; ripeti il test  
almeno una volta all’anno.

Acuità visiva tra J8 e J9:   
la tua vista da vicino comincia a diminuire… 

Acuità visiva tra J11 e J12:  
la presbiopia è già iniziata,   è meglio consul -
tare un oculista

Presbiopia - AUTOTEST
Posiziona il foglio a 40 cm circa dagli occhi, la distanza consueta 

da mantenere durante la lettura.
Leggi riga dopo riga e annota il numero corrispondente all’ultima 

che sei riuscito a mettere a fuoco nitidamente.
Ecco i risultati:
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Siamo un’organizzazione umanitaria impegnata nella pre -
venzione e cura della cecità e della disabilità evitabile e 
nell’inclusione delle persone con disabilità nel Sud del mon -
do e in Italia.
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Nel mondo sono oltre 1 miliardo le perso -
ne con disabilità: l’80% di loro vive nei Paesi 
del Sud del mondo. Qui esiste un ciclo che 
lega povertà e disabilità.

Nel mondo sono oltre 1 miliardo le persone con disabilità: l’80% 
di loro vive nei Paesi del Sud del mondo. Qui esiste un ciclo che 
lega povertà e disabilità.

Ogni giorno lavoriamo per spezzare questo ciclo 
attraverso progetti di salute, educazione, vita indi -
pendente che mettono al centro le persone con di -
sabilità

Ogni giorno lavoriamo per spezzare questo ciclo attraverso progetti di 
salute, educazione, vita indipendente che mettono al centro le persone 
con disabilità



LO SAPEVI CHE...
Se hai la visione sfocata, 
cerca nel tuo albero ge -
nealogico: probabilmente 
anche i tuoi genitori o altri 
membri della famiglia era -
no astigmatici!

ASTIGMATISMO
Difetto visivo caratterizzato da 
una visione sfocata degli ogget -
ti sia vicini che lontani: ne pos -
sono so!rire bambini e adulti.  
Non si conosce l’origine esatta di 

questo disturbo, le cause scatenanti 
possono essere diverse ma, ancora 
una volta, l’ereditarietà è una delle 
più comuni. 



Astigmatismo - AUTOTEST
Prova a guardare questa “stella” con un occhio per volta e valuta se i “raggi” 

appaiono tutti egualmente nitidi e marcati.  
Se ci sono di!erenze in una o più direzioni  

è molto probabile che sia presente un astigmatismo!
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DISCROMATOPSIA

È un’anomalia che riguarda la 
percezione dei colori. Può essere 
congenita o, più raramente, 
conseguente a malattie degli occhi. 
In ogni caso è legata a un disturbo 
funzionale dei coni: le cellule della 
retina dalle quali dipendono la 
percezione e la discriminazione 

dei colori. Un individuo a!etto 
da discromatopsia, non riesce a 
distinguere luci di diversa lunghezza 
d’onda. 
Se ad esempio gli si mostra un 
disegno con un triangolo rosso su 
uno sfondo verde, il soggetto può 

LO SAPEVI CHE...

incidenza vari molto all’interno di diversi gruppi umani. 
Alcuni esempi sono l’Australia, in cui si stima che il 4% della popolazione 
abbia una qualche carenza nella percezione del colore, le regioni rurali 
della Finlandia e alcune isole della Grecia.



Discromatopsia – AUTOTEST
Osserva le immagini e prova a riconoscere i numeri o le lettere nascosti.

Vai poi alle soluzioni… senza barare!

Risposta corretta: 8 - Risposta corretta: F
Se non riesci a distinguere il numero e la lettera potresti so!rire 

di discromatopsia, meglio e!ettuare una visita da uno specialista!



Bollettino postale
intestato a CBM Italia Onlus 

 Conto Corrente Postale n. 1354 2261

intestato a CBM Italia Onlus IBAN IT 
23 R 05216 01630 0000 0000 2926

Carta di credito
sul sito cbmitalia.org

o chiamando lo 02 720 93 670
o al Numero Verde 800 45 20 20

Paypal
sul sito cbmitalia.org

o indicando la mail info@cbmitalia.org

Satispay
sul sito cbmitalia.org

Bonifico bancario

5x1000
scrivi sulla tua dichiarazione dei redditi

97 299 520 151

Una donazione regolare
per avere informazioni chiama 
Giulia De Nale al 344 2734464

o scrivile a
giulia.denale@cbmitalia.org

Un lascito testamentario 
o una polizza

per avere informazioni chiama 
Sara Pellegatta al 370 3315173

o scrivile a
sara.pellegatta@cbmitalia.org

Come sostenere 
CBM Italia Onlus

Le donazioni a CBM Italia Onlus 
sono deducibili 

CBM Italia Onlus
via Melchiorre Gioia 72, 20125 Milano • tel. 02 720 936 70 • whatsapp 392 52 97 380 
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