
Guida tecnica

protezione
sole vista 
per il bambino



Per proteggere dal sole gli occhi 

del tuo bambino, scegli lenti con 

trattamenti che: attenuino l’intensità 

luminosa, eliminino i raggi solari UV e 

migliorino il contrasto.

Parla con i professionisti del settore, 

per farti guidare nelle scelte che 

difendono gli occhi dei più piccoli. La 

scienza e la tecnologia sono in grado 

di identificare i problemi e di offrire 

risposte efficaci: utilizza questa guida 

per iniziare ad orientarti.



gli occhi del bambino

gli occhiali da Sole SeRVono
anche ai bambini

La visione non è strutturata fin dalla nascita, ma si modifica e “matura” con la 
crescita: nel corso della quale l’occhio è organizzato per apprendere.
Fin dalla nascita il bambino:
- possiede  già la capacità di vedere; 
- le pupille reagiscono allo stimolo della  luce intensa; 
- è attirato dalla luce tenue e dal movimento. 

L’apprendimento visivo si sviluppa fino a circa 8 anni, momento in cui la visione 
diviene simile a quella dell’adulto. La massima acquisizione, comunque, 
avviene nei primi due anni di vita. 
Nelle belle giornate è un bene che i bambini stiano all’aperto a giocare. 
Tuttavia, soprattutto al mare e in montagna, è bene che i genitori, così 
come si ricordano di ripararli con cappellini e creme solari, pensino 
anche a proteggere i loro occhi con lenti filtranti per il sole.
La luce è essenziale per il corretto sviluppo della capacità visiva ma, essendo una 
forma di energia, può in alcune circostanze essere dannosa per gli occhi.

È accertato già da tempo, da autorità scientifiche e da istituzioni sanitarie di 
tutto il mondo, che uno dei fattori di danno che  maggiormente agisce sul 
benessere degli occhi è l’esposizione ai raggi Uva e Uvb.
Gli effetti non sono solo a breve termine, come eritema e scottature, 
ma anche a lungo termine. Le radiazioni UVA e UVB se accumulate in 
eccesso, nel lungo termine possono provocare: tumori delle palpebre, 
malattie delle cornea (cheratiti, pterigio), cataratta e retinopatie.

Pertanto anche per i bambini, e a maggiore ragione, la protezione degli 
occhi è fondamentale. 



La luce è composta da:
radiazioni visibili (i raggi colorati dell’arcobaleno) e radiazioni non visibili: 
i raggi infrarossi (IR) ed i raggi ultravioletti (Uv). 

I raggi ultravioletti sono i più ricchi di energia che, se assorbita in 
eccesso, è dannosa per l’uomo:

Ultravioletti C (UVC) 200-290nm
sono pericolosissimi per l’uomo, ma fortunatamente vengono bloccati 
dall’ozono presente nell’atmosfera, che impedisce loro di arrivare 
sulla terra.

Ultravioletti B (UVB) 290-320nm
sono i raggi che stimolano l’abbronzatura, ma possono anche essere 
la causa di arrossamento della cute (eritema).

Ultravioletti A (UVA) 320-400nm
penetrano negli strati profondi dell’epidermide e sono responsabili 
dell’invecchiamento della pelle.

Infrarossi (IR) >800nm
hanno effetto calorifico e provocano vasodilatazione e sudorazione.

le RadiaZioni SolaRi



rappresentazione delle radiazioni che raggiungono la superficie terrestre

le RadiaZioni SolaRi
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I livelli di radiazione ultravioletta (Uv) e la loro azione sono influenzati 
da diversi fattori.

Altezza del sole:
Il 60% delle radiazioni giornaliere arriva sulla terra
tra le ore 10,00 e le 14,00.

Latitudine:
vicino all’equatore i livelli di Uv sono maggiori.

Altitudine:
ad alta quota le radiazioni Uv sono maggiori.

Clima:
Le nuvole e l’umidità assorbono parzialmente le radiazioni Uv, che 
invece raggiungono i massimi livelli con il cielo sereno.

Superficie terrestre:
La neve può riflettere l’85% delle radiazioni Uv, la sabbia asciutta il 
15%, l’acqua il 5%, l’erba il 3%, l’asfalto il 2%.

Ozono:
L’ozono filtra le radiazioni Uv più pericolose. Il suo livello tuttavia, oltre 
ad essere costantemente minacciato dall’inquinamento atmosferico, 
varia nel corso dell’anno.

le RadiaZioni SolaRi



LE RADIAZIONI SOLARI



Diversamente dalla pelle, gli occhi non sviluppano tolleranza ai raggi 
Uva e Uvb, ma diventano più sensibili a ogni esposizione. 

È bene sapere che, anche nelle giornate coperte, ben l’80% dei 
raggi filtra indisturbato. Inoltre la vicinanza ad acqua, cemento, neve 
e sabbia aumenta il rischio all’esposizione, perché i raggi Uva e Uvb 
sono riflessi proprio da queste superfici. 

I giovani e soprattutto i bambini, che trascorrono buona parte del  
tempo all’aria aperta, sono particolarmente esposti ai danni che 
questi raggi possono provocare agli occhi.

l’oculiSta conSiglia



l’oculiSta conSiglia

Gli occhiali da sole, se con lenti graduate, devono essere prescritti 
da un oculista. Nella scelta delle lenti filtranti è importante tenere in 
considerazione che queste devono:

• Essere infrangibili.

• Essere di colore marrone scuro, grigio o grigio verde (no alle 
lenti colorate di rosso, fucsia, ecc...).
Tuttavia il colore delle lenti non deve essere considerato come un 
indice della loro idoneità di filtri solari; nel luogo di acquisto, infatti, 
devono essere fornite appropriate informazioni sulle caratteristiche 
degli occhiali da sole.

• Assorbire il 100% dei raggi UV con un taglio completo al di 
sotto dei 400nm, meglio se proteggono anche dalla luce blu e se 
polarizzate per ridurre il riverbero.

Non utilizzare gli occhiali da sole negli ambienti chiusi perché  
affaticano gli occhi.

Inoltre, al mare o in piscina, proteggere sempre gli occhi in acqua con 
appositi occhialini da nuoto. Esistono anche graduati da vista, oltre 
che filtranti.



L’occhiale da sole per i bambini:

• Deve essere di materiale anallergico e privo di sostanze tossiche, 
meglio se in plastica o gomma.

• Deve essere stabile, un’attenzione particolare dovrà essere posta 
all’appoggio sul naso. 

•	 Deve avere la giusta dimensione: coprente nelle zone superiori e 
laterali. 

•	 Deve avere delle aste che diano il giusto sostegno, con curvatura 
retro-auricolare che non provochi dolore o disturbo, altrimenti il 
bambino alla prima occasione si libera dall’occhiale.

•	 Deve	avere	lenti infrangibili, meglio se polarizzate.
•	 Deve	avere	il	marchio 

l’ottico-optometRiSta conSiglia

Per le lenti sole-vista è consigliabile il trattamento di antiriflesso interno 
che, oltre a rendere più confortevole la visione, assorbe quei raggi 
ultravioletti che incidono obliquamente nella parte interna della lente e 
vengono riflessi all’interno dell’occhio. Inoltre lenti sole-vista possono 
essere sia fotocromatiche (che si adattano all’intensità luminosa), sia 
polarizzanti (per ridurre i riflessi abbaglianti).



Conoscere il livello di Uv della giornata è estremamente utile per 
orientarsi sulle modalità di protezione più corrette.
Sempre più quotidiani e siti internet pubblicano gli indici sull’irradiazione 
di ultravioletto del giorno, con le indicazioni degli strumenti di difesa.
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Si ringrazia per la collaborazione
 il reparto Oculistica dell’Ospedale di Negrar
 Sacro Cuore Don Calabria
 nella persona del Dott. Andrea Palamara

www.sacrocuoredoncalabria.it




