
Montature e lenti
per bambini...
Una scelta delicata





Far indossare gli occhiali al vostro bambino, in caso di necessità, non deve
essere vissuto come un dramma, anzi bisogna comprendere che è una
opportunità in più! Grazie ad essi, infatti, potrà sviluppare correttamente
la visione e, in alcuni casi, evitare di doverli portare più avanti.

1. PRESERVARE IL BENESSERE VISIVO

In ogni caso, in età scolare e prescolare è raccomandabile sottoporre il
bambino ad una visita oculistica, in modo tale da poter diagnosticare e
curare tempestivamente eventuali difetti visivi.



Chiedi consiglio ai professionisti dei Centri Ottici Indipendenti Riuniti,
ti sapranno suggerire l’abbinamento di montatura e lenti che più si adatta
alle caratteristiche del tuo bambino.

Circa il 60% dei bambini, nell’arco dell’anno, romperà la montatura
benché questa abbia un elevato standard qualitativo: questo perché l’età,
le attività e la personalità di ogni singolo bambino rendono probabili
inconvenienti di tal genere.



Come per la scelta della montatura, anche per le lenti si dovrà prestare
molta attenzione alla scelta del materiale e ai trattamenti:

3. CONSIGLI UTILI PER LA SCELTA DELLE LENTI

Una buona visione può mantenersi nel tempo anche con una corretta
manutenzione, per questo bisognerà educare il bambino a tenere le lenti
ben pulite e ben posizionate sul viso; infine una giusta manutenzione ed
un periodico controllo da parte dei professionisti dei Centri Ottici
Indipendenti Riuniti, oltre alla eventuale regolazione di aste e naselli,
potranno evidenziare graffi sulle lenti che possono alterare la visione e,
di conseguenza, la postura del bambino.

a. dovranno essere in materiale organico (plastica, non vetro)
b. di geometria asferica se positive (per aumentare il campo visivo)
c. se negative sempre con campi visivi ampi
d. indurite, per renderle più resistenti all’usura e all’abrasione
e. con trattamento antiriflesso per aumentare il contrasto ed avere un
maggior stimolo visivo



4. SCUOLA E BAMBINI - UNA BUONA IGIENE VISIVA
FACILITA L’APPRENDIMENTO E IL RENDIMENTO

Altri fattori che possono influire sull’insorgenza dei difetti visivi sono
quelli legati allo stress visivo cognitivo, che può essere ridotto con semplici
accorgimenti:

a. alzare lo sguardo: sollevando lo sguardo da un punto vicino (es. la
lettura di un libro) ed osservando un punto lontano mettendo a fuoco
per alcuni secondi si rilassa il sistema visivo e se ne mantiene la flessibilità.



b. illuminazione corretta: posizionare sul tavolo due lampade (una sulla
destra ed una sulla sinistra in modo da evitare zone d’ombra) e far si che
l’illuminazione sulla zona di lettura sia tre volte maggiore rispetto
all’illuminazione del resto della stanza.
Non leggere mai con una sola lampada accesa in una stanza buia!



c. mantenere un equilibrio visivo-posturale: non stare troppo vicini a
quaderni o libri, per ottenere la distanza ottimale basta appoggiare il
gomito sul tavolo ponendo il pugno sotto il mento.

d. impugnatura nella scrittura: è consigliabile tenere la penna o la matita
a 2 cm dalla punta, per poterla vedere e farla scorrere senza inclinare di
lato la testa o il busto, la punta della penna dovrebbe essere il proseguimento
ideale dell’indice.



e. televisione: la tv dovrebbe essere guardata ad una distanza pari a 7 volte
la diagonale dello schermo (almeno 3 metri), stando seduti correttamente
e con la stanza illuminata, accendendo luci indirette in modo da non
provocare riflessi sullo schermo. La televisione richiede e sviluppa pochissime
capacità visive, i bambini dovrebbero quindi guardarla per poche ore al
giorno favorendo attività all’aperto.



La forma della montatura deve essere ampia e con lenti organiche, soprattutto
se gli occhiali sono utilizzati durante lo sport. Per quanto riguarda la colorazione
si può far scegliere al bambino tra quelli utili a filtrare i raggi solari: verde,
marrone, grigio. L’assorbimento dovrà essere tra il 50% e il 70%. In casi
particolari, per esempio escursioni in alta quota con presenza di innevamento
e riverbero, è bene utilizzare assorbimenti anche fino all'85%, seguendo il
consiglio dei Professionisti dei Centri Ottici Indipendenti Riuniti.

5. IL BAMBINO E IL SOLE

Anche gli occhi dei bambini devono essere protetti dal sole e dal vento con
occhiali da sole di qualità; non tutti lo sanno, ma l'80% dell'esposizione dell’
intera vita ai raggi Uv avviene prima dei 18 anni, il che significa che bambini
e adolescenti sono particolarmente esposti alle insidie per la vista, trascorrendo
buona parte del loro tempo all’aperto.



Le montature per i bambini, sia da vista che da sole, non sono la replica
di un prodotto da adulti costruito a “misura di bimbo”, ma sono il risultato
della ricerca tecnologica più avanzata che risponde a criteri di qualità,
sicurezza e comodità per bambini che giocano e si muovono tutto il
giorno.

2. MONTATURE PER BAMBINI…
UNA SCELTA DELICATA

L’appoggio nasale dovrà essere molto basso per permettere una migliore
visione frontale e superiore: se il margine superiore della lente supererà
di poco il sopracciglio si eviterà che il bambino “sbirci sopra la montatura”
annullando l’effetto correttivo della lente. Inoltre il bordo inferiore della
montatura non deve toccare le guance, sia per consentire una centratura
delle lenti stabile, sia soprattutto per evitare che d’estate la pelle si irriti.
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