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RIASSUNTO
Punti chiave
• La finalità della revisione è quella di fornire un approccio 

conciso, pragmatico e basato su evidenze scientifiche nella 
diagnosi dell’ambliopia.

• La diagnosi dell’ambliopia ha duplice natura: diretta, 
individuando fattori ambliogenici e caratteristiche 
patognomoniche del danno visivo dell’ambliopia, e di 
esclusione, di una eventuale patologia organica (sempre 
posta in diagnosi differenziale). Appare quindi chiaro 
come, nel contesto di lavoro dell’Optometrista Italiano, 
la valutazione dell’ambliopia debba sempre avvenire 
in cogestione, quanto sono fondamentali l’esame e la 
valutazione del medico oculista nel determinare l’integrità 
delle strutture del sistema neuro-visivo.   

• In Italia l’optometrista può svolgere un ruolo fondamentale 
nello screening dell’ambliopia, mettendo in evidenza la 
presenza di una bassa acuità visiva e identificare i fattori 
causali dell’ambliopia (strabismo, anisometropia, difetti 
refrattivi elevati). Inoltre ha un ruolo insostituibile nella 
gestione ottica dell’ambliopia (occhiali e lenti a contatto).

BACKGROUND
L’ambliopia, definita clinicamente come ridotta acuità visiva 
accompagnata da uno o più fattori ambliogenici (come 
strabismo, anisometropia, elevati errori refrattivi e cataratta), 
è una condizione largamente prevalente nella pratica clinica 
pediatrica, interessando tra il 3 ed il 5% della popolazione in 
questione. Gli optometristi svolgono un ruolo fondamentale nel 
rilevare l’ambliopia ed i fattori che la causano. 
La diagnosi è particolarmente importante in bambini di età 
inferiore ai 7 anni, momento in cui il neuro-sviluppo del sistema 
visivo è maggiormente vulnerabile ma anche più responsivo alle 
forme di trattamento disponibili. Prima di iniziare il trattamento è 
fondamentale giungere alla diagnosi diretta dell’ambliopia, che 
da una parte richiede l’individuazione della sua causa e dall’altra 
l’esclusione di patologie coesistenti che possano determinare 
la riduzione visiva (definita per questo “diagnosi di esclusione”). 
Negli ultimi 20 anni la qualità delle evidenze disponibili in relazione 
all’ambliopia ha avuto importanti sviluppi, dimostrando come il 
trattamento della stessa sia necessario al recupero visivo. 
Le strutture del sistema neuro-visivo non sono mature alla 
nascita ed un normale sviluppo richiede la fusione sensoriale 

A pragmatic approach to amblyopia diagnosis: evidence into practice. 
Webber A.L, Camuglia J.E. (2018). 
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di immagini retiniche tra loro concordanti. Ne consegue come, 
lo strabismo, la diseguaglianza delle immagini retiniche in 
conseguenza a errori refrattivi non corretti (anisometropia) o un 
blocco del percorso della luce sull’asse visivo (deprivazione) siano 
tutti elementi capaci di alterare il normale sviluppo. 
Lo strabismo è il fattore predominante nella causa di ambliopia 
entro i 3 anni di età, mentre l’anisometropia risulta causa di 
ambliopia nei 2/3 dei bambini di età maggiore a 5 anni.   
La classificazione dell’ambliopia è spesso fatta in funzione della 
presunta causa in:
 I) anisometropica, in caso di differenza di errore refrattivo nei due 
occhi, in assenza di strabismo; 
II) strabica: in presenza di strabismo o microtropia e in assenza di 
anisometropia o errori refrattivi elevati; 
III) mista: qualora strabismo e anisometropia coesistano e 
causino ambliopia; 
IV) da deprivazione dello stimolo: in caso di impedimenti alla 
visione durante il periodo sensibile (inclusi anche errori refrattivi 
elevati).

DIAGNOSI DELL’AMBLIOPIA
1. Qual è il livello di riduzione di acuità visiva e quale il 
livello di riduzione della funzione binoculare? 
La diagnosi di ambliopia poggia fortemente sulla riduzione di 
acuità visiva ed è sospettata in caso di valori 2 linee (Snellen) 
inferiori a quelli normali per l’età o esista una differenza di 2 linee 
o più tra i due occhi. Nell’interpretare i valori di acuità visiva è 
fondamentale fare riferimento ai range di normalità in funzione 
dell’età del soggetto (Tab. 1).
Età diverse impongono l’utilizzo di test diversi per la valutazione 
dell’acuità visiva, passando dal basarsi sull’atteggiamento nella 
fissazione (6-12 mesi), alla direzione preferenziale di sguardo 

(entro i 24 mesi) fino all’utilizzo dell’appaiamento con ottotipi 
figurati come il LEA (oltre i 24 mesi). Dal 4° anno di vita, bambini 
con normale sviluppo dovrebbero essere capaci di completare 
un test di acuità visiva eseguito con il tipico ottotipo ETDRS 
(considerato il gold standard nella pratica con soggetti adulti, 
normo-collaboranti). 
Il deficit di acuità visiva mostra caratteristiche uniche in caso di 
ambliopia, come il fenomeno dell’affollamento, per cui utilizzando 
ottotipi isolati si riescono a misurare valori di acuità maggiori e 
l’assenza di peggioramento con filtri a densità neutra. 
Se anteponendo tali filtri ad occhi normali si riscontra una 
costante diminuzione dell’acuità visiva, lo stesso non accade 
in caso di ambliopia, dove l’acuità si riduce solo lievemente o 
rimane invariata.  
Fusione sensoriale/soppressione 
Conseguenza comune dell’ambliopia è l’alterazione della visione 
binoculare, fondamentale per ottenere buoni livelli di stereopsi. 
Al fine di rilevare la presenza di soppressione in bambini ancora 
non capaci di fornire un responso soggettivo può essere utilizzato 
il test delle 4 Dtp base esterna. Diversamente, sono disponibili 
una serie di test di stereopsi per valutare la presenza di fusione 
sensoriale e stabilire il livello di stereoacuità del soggetto. 
Tra questi, il “Randot Preschool Stereoacuity” è stato progettato 
per bambini tra i 3 ed i 5 anni (Tab. 1). Altri test come il “Titmus” 
ed il “Randot” non sono specifici per l’utilizzo in questa fascia di 
età ed il “Lang stereotest 1” non fornisce tanto una misura della 
stereopsi, ma un criterio presente/assente.

2. Esistono anomalie patologiche o strutturali a causare il 
danno visivo?
La diagnosi di ambliopia può essere formulata solo dopo aver 
escluso una patologia organica. 
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3. Quale è l’entità degli errori refrattivi causa di ambliopia?  

Errori refrattivi non corretti sono associati ad ambliopia, con un maggiore rischio all’aumentare dell’en-
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- Isoametropia: Ipermetropia ≥ 4.00 Dt; Miopia ≥6.00 Dt; Astigmatismo ≥2.50 Dt; 

Webber & Camuglia (2018)  
Acuità visiva e Stereopsi: valori di riferimento e limite inferiore di normalità per bambini 2,5-6aa. 
Dati adattati da Pan et al1, Birch et al2. 

Età (anni) AV LogMar,  
media (ds)

AV,  
notazione  

decimale (nd) 

5° percentile 
inferiore**  

LogMar (nd)

Stereoacuità 
Sec d’arco 

(Randot preschool 
stereoTest)

5° percentile 
inferiore** 
Sec d’arco

2.5-3 0,23 (0,14) 0,63 -1 0,46 (0,32 +2) - -

3-4 0,17 (0,13) 0,67 0,38 (0,4 +1) 100 400

4-5 0,08 (0,11) 0,8 +1 0,26 (0,5 +2) 100 400

5-6 0,02 (0,09) 1,0 -1 0,17 (0,67) 60 100

** il valore del 5° percentile inferiore determinano quel valore di acuità visiva al di sotto del quale può essere considerato anomalo o non adeguato. 

1. Pan et al. Visual acuity norms in pre-school children: the Multi- Ethnic Pediatric Eye Disease Study. Optom Vis Sci 2009; 86: 607–612 
2. Birch E, Williams C, Drover J et al. Randot Preschool Stereoacuity Test: normative data and validity. J AAPOS 2008; 12: 23–26.

Webber A.L, Camuglia J.E. (2018)	 	 " di "2 3

Tabella 1
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È possibile che ambliopia e anomalie strutturali coesistano, a 
ogni modo il livello in cui la stessa anomalia influenza la riduzione 
di acuità visiva deve essere valutato attentamente. 
Inquadrare in modo errato una visione ridotta come l'ambliopia, 
ritardando quindi la diagnosi corretta nonché l’adeguato 
trattamento della patologia causa della menomazione visiva, 
potrebbe avere conseguenze drammatiche per il paziente. 
Un esame oculare accurato è essenziale in bambini con ridotta 
acuità visiva al fine di individuare patologie che potrebbero 
contribuire al deficit visivo. 
La ridotta acuità potrebbe portare a una serie numerosa di 
condizioni attinenti a vari distretti oculari, dal segmento anteriore 
- considerando annessi oculari e palpebre - ai mezzi ottici, fino al 
segmento posteriore e alle regioni intra-craniche. 
Sebbene la collaborazione del paziente potrebbe non essere ottimale, 
è fondamentale un esame della totalità della retina, in dilatazione.  

3. Quale è l’entità dell'errore refrattivo causa di ambliopia? 
Errori refrattivi non corretti sono associati ad ambliopia, con un 
maggiore rischio all’aumentare dell’entità del difetto stesso. 
La rifrazione in cicloplegia rappresenta nei bambini il 
gold-standard nella determinazione del difetto. 
Studi recenti hanno fornito range di ametropia potenzialmente 
ambliogenici più ampi di quello che si credeva in passato:
• Isoametropia: Ipermetropia ≥ 4.00 Dt; Miopia ≥6.00 Dt; 

Astigmatismo ≥2.50 Dt;
• Anisoametropia: Ipermetropia ≥ 1.00 Dt; Miopia ≥3.00 Dt; 

Astigmatismo ≥1.50 Dt.
Un parametro importante da considerare nel valutare l’errore 
refrattivo non corretto in un bambino è la relazione tra 
ipermetropia non corretta e esotropia accomodativa. 
Il rischio di sviluppare questa forma di strabismo aumenta con 
l’entità dell’ipermetropia, con un’associazione significativa delle 
due già da errori contenuti come +2.00 Dt. 

4. Che tipologia di strabismo induce ambliopia? 
Il solo strabismo è causa di circa il 38% delle ambliopie in 
bambini di età compresa tra i 2.6 e 6.9 anni, con la percentuale 
che raddoppia (82%) considerando solo bambini di età 
inferiore ai 3 anni. La forma più diffusa è l’esotropia infantile 
(62%), seguita dall’esotropia accomodativa, dalla esotropia 
acquisita non-accomodativa e da altri tipi di strabismo con, 
rispettivamente, il 22%, 10% e 7%. Vi sono evidenze che 
sembrano indicare un maggiore rischio di ambliopia strabica 
associato alla deviazioni convergenti; in ogni modo i dati a 
riguardo non sono concordanti e l’esatta associazione tra la 
direzione dello strabismo e l’ambliopia deve essere indagata in 
maggiore dettaglio da studi più ampi. Quello che appare chiaro 
è come sia raro che esiti un deficit visivo in caso di deviazioni 
intermittenti, dal momento che la binocularità è - almeno in 
alcuni momenti - preservata. 

5. Il fattore ambliogenico è presente durante il periodo 
critico?
Il normale sviluppo del sistema visivo presenta dei “periodi 
critici”, all’interno dei quali è necessaria un'adeguata 
stimolazione affinché si abbia un normale sviluppo. 
La presenza di tali periodi è determinata dall’andamento della 
plasticità neurale che, dopo aver mostrato il suo picco prima dei 
6 anni, si riduce gradualmente, riducendo il rischio di ambliopia 
in tarda infanzia. Quindi, quanto un agente ambliogenico - 
deprivazione, strabismo, anisometropia - sia capace di indurre 
ambliopia dipende strettamente dall’età del soggetto, che si 
mantiene vulnerabile approssimativamente fino ai 10 anni. 
Sebbene la determinazione esatta dell’età di insorgenza 
del fattore causa di ambliopia non sia sempre possibile, 
considerare dove si sia collocato rispetto al periodo sensibile è di 
fondamentale importanza.      

6. C’è corrispondenza tra i segni clinici e la severità del 
danno visivo? 
Sebbene il deficit visivo nell’ambliopia possa essere marcato, 
circa il 75% degli ambliopi mostra acuità visiva pari o superiore 
ai 2/10. Generalmente, quanto più l’esperienza visiva sarà 
anomala durante il periodo critico, tanto più grave sarà 
l’ambliopia. In relazione ai vari fattori ambliogenici, il difetto sarà 
più marcato in caso di ametropia più elevata (particolarmente per 
l’aniso-ipermetropia) e strabismo costante insorto precocemente 
(rispetto a forme insorte dopo i quattro anni ed alternanti). 
Sospettando ambliopia, è fondamentale valutare se il difetto 
possa essere ragionevolmente spiegato dal tipo e l’entità del 
fattore ambliogenico (es., entità dell’anisometropia o tipologia 
di strabismo). Qualora vi sia uno squilibrio tra i due, è imperativo 
procedere con attenta valutazione di tutte le strutture intra-
oculari per escludere possibili patologie oculari e neurologiche. 
 
APPROCCIO PRAGMATICO 
ALLA DIAGNOSI DI AMBLIOPIA
La diagnosi dell’ambliopia in età infantile rappresenta spesso 
una sfida per il clinico che è predisposto ad eseguirla. 
A renderla complicata sono diversi fattori: dalla difficoltà di 
raccogliere dati di acuità visiva e funzione binoculare solidi 
per la ridotta collaborazione dei bambini, alla ridotta gamma 
di diagnostica utilizzabile. Il tutto rende fondamentale l’uso di 
farmaci cicloplegici e midriatici per l’osservazione del fondo 
oculare e dei mezzi ottici, nonché per una misura accurata 
dell’errore refrattivo. 
A tutto ciò si aggiunge il peso delle conseguenza di una mancata 
identificazione del fattore ambliogenico nonché il rischio - da 
porre sempre in valutazione - che la ridotta acuità visiva sia il 
sintomo di una patologia sinistra.    
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CONCLUSIONI 
Nella gestione del paziente ambliope, prima di intraprendere 
una qualsiasi forma di trattamento è fondamentale 
giungere alla diagnosi, che in questo caso ha duplice forma: 
diretta, individuando fattori ambliogenici e caratteristiche 
patognomoniche del danno visivo dell’ambliopia e di esclusione, 
di una eventuale patologia organica (sempre posta in diagnosi 
differenziale). La condizione ambliogenica dovrà essere presente 
durante il periodo critico del soggetto (entro i 6 anni di età) e con 
caratteristiche che giustifichino l’entità della ridotta acuità visiva. 
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PUNTI CHIAVE
In questo articolo, pubblicato sul Journal of Optometry nel 
novembre 2017, gli autori hanno indagato se esiste coerenza 
tra anomalie della visione binoculare e problemi di lettura in un 
gruppo di bambini della scuola elementare.
Il lavoro prospettico ha interessato i dati visivi di 121 bambini 
“cattivi lettori”, esaminati presso l’Università di Waterloo.
È stata confermata una certa corrispondenza tra problemi di 
lettura e anomalie della visione binoculare, che secondo gli 
autori, andrebbe ulteriormente studiata.

SCOPO
Questo studio descrittivo fornisce una sintesi delle anomalie 
binoculari osservate nei bambini delle scuole elementari, 
identificate partendo dai problemi di lettura.

METODI
Revisione retrospettiva di tutti quei bambini che presentavano 
problemi di lettura,  visti presso l'Università di Waterloo, 
Optometry Clinic, dal settembre 2012 al giugno 2013.

RISULTATI
Sono stati esaminati 121 bambini (età media 8,6 anni, 
intervallo 6-14 anni). Nessun errore refrattivo significativo è 
stato riscontrato nell'81% dei bambini. 5 e 8 bambini sono 
stati identificati come strabici, rispettivamente per distanza e 
per vicino. Il test per le forie ha rivelato che il 90% e il 65% dei 
pazienti aveva una ortoforia a distanza e da vicino. 
Il punto di convergenza vicino (NPC) era <5 cm nel 68% dei 
bambini e il 77% aveva una stereoacuità di ≤40 secondi di 
arco. Più del 50% dei bambini presentava intervalli di vergenza 
fusionale normali, ad eccezione del punto di rottura nelle 
vergenze positive da vicino, base esterna (46%). 
I test per la misura dell’accomodazione hanno evidenziato che 
il 91% dei bambini aveva una normale facilità accomodativa 
binoculare e circa il 70% dei bambini aveva un valore di potere 
accomodativo nella norma.

CONCLUSIONI
I risultati indicano che alcuni bambini con problemi di lettura 
presentano anche risultati anormali nei test binoculari, 
confrontati ai normali valori pubblicati. Ulteriori indagini 
dovrebbero essere eseguite per studiare la relazione tra la 
visione binoculare e le prestazioni di lettura.

TRADOTTO E ADATTATO DA
Visual and binocular status in elementary school children with a reading problem.

STATO VISIVO E BINOCULARE 
IN BAMBINI 

DELLA SCUOLA ELEMENTARE 
CON PROBLEMI DI LETTURA. 
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Nella città brulicante di Shanghai, una leggenda narra di Tim, un 
ragazzo proveniente da una piccola città della provincia che, ogni 
giorno, viaggia attraverso i suoi sogni in un meraviglioso mondo, 
indossando scarpe magiche che lo accompagnano nella ricerca 
di un pony volante.
È  ispirandosi a questa leggenda che lo studio  internazionale 
di design e architettura PRISM DESIGN, fondato nel 2009 da 
Tomohiro Katsuki,  realizza lo spazio Fly Pony di Shanghai, i cui 
cinque brand pillar rimandano ai concetti di protezione, magia, 
stile francese,  incoraggiamento ed istruzione.
Lo spazio si caratterizza immediatamente per il pavimento vinilico 
color azzurro e la scenografia bianca che segue il perimetro 
triangolare del negozio. 
Due insegne riportano il nome dello store: la prima fluttua in aria 

illuminata con lettere bianche dai profili dorati mentre la seconda, 
posta a terra, è sorretta da una lunga nuvola che impedisce 
l’ingresso ai visitatori delimitando lo spazio vendita utilizzando i 
colori opposti: oro per le lettere e bianco per i profili. 
Bianco e oro sono i due colori che caratterizzano la base del 
progetto. L’intera scenografia è infatti bianca con profili in oro 
che vogliono rimandare al coraggio, alla passione e all’innocenza 
del piccolo Tim.
La scenografia richiama ad un paesaggio onirico ed incantato in 
cui pareti di fondo richiamano lo skyline della città di Shanghai 
punteggiata con pois colorati di otto tonalità differenti che, a 
seconda della tipologia, possono ospitare ganci o magneti per 
reggere le scarpe rendendo l’allestimento dello store altamente 
flessibile.
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Cassepanche contenitive rivestite con cuscini verde acido dove 
provare comodamente le scarpe caratterizzano il perimetro 

offrendo una possibilità di riposo ancora più prolungata nell’alcova, 
sempre rivestita in velluto verde, sagomata all’interno del profilo 

che rimanda alla metropoli, su cui poggiano cuscini rotondi di 
diverse tonalità di grigio, colore che si ritrova anche nei tappeti che 

identificano le aree dedicate ai bambini. 
Un insieme di elementi a terra e delle scaffalature magnetiche in 

metallo completano lo spazio espositivo, mentre un grande albero 
centrale, la cui base imbottita contiene giochi per i più piccoli, 
diventa fulcro attrattivo dello spazio, mentre la sagoma di una 
piccola casetta, posizionata nella parte centrale dell’ingresso, 

diviene elemento di snodo dei percorsi. 
Tutte le pareti bianche, oltre che magnetiche, sono inoltre superfici 

scrivibili a disposizione delle creatività dei bambini che vogliono 
ispirarsi ai meravigliosi viaggi del piccolo Tim.
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Dal 1° settembre al 17 novembre 2018 è attiva la “Promo 
Junior&Teen” che porta con sé il “Programma Rinnovo” 
concepito con il duplice obiettivo: favorire la fidelizzazione 
al Centro Ottico attraverso un servizio che soddisfi precise 
necessità dei genitori e supportare i professionisti della visione 
nella proposizione di lenti protettive e a maggiore valore aggiunto.
Per tutta la durata della Promo Junior&Teen, il Centro Ottico 
può consigliare, tra le lenti in promozione, quelle protettive 
specifiche Crizal Prevencia, Crizal Kids UV e Transitions e, grazie al 
Programma Rinnovo, proporre la sostituzione dell’equipaggiamento 
in caso di: adeguamento delle diottrie delle lenti perché si sa, 
gli occhi dei più piccoli possono cambiare rapidamente i poteri, 
perdita o rottura accidentale dell’occhiale. La sostituzione potrà 
essere fatta a condizioni commerciali vantaggiose per il Centro 
Ottico e per il consumatore entro il 31 agosto 2019. 
La Promo Junior&Teen prevede: a fronte dell’acquisto di una 
coppia di lenti incluse nella proposta Junior&Teen, il Centro 
Ottico beneficia di una lente su due in omaggio oltre a ricevere 
uno speciale coupon valido fino al 31/12/18 da consegnare ai 
genitori per l’acquisto a condizioni vantaggiose di una coppia di 
lenti a scelta su tutta la gamma Essilor. 

Essilor mette in campo lenti specifiche che coniugano tecnologia, 
comfort e protezione  garantendo il massimo dei benefici per 
bambini e ragazzi.

RESISTENZA E COMFORT 
CON AIRWEAR PLUS JUNIOR 
Estremamente resistenti agli urti e ai graffi per offrire 
maggior sicurezza anche per i bambini più attivi; leggere per 
non appesantire l’equipaggiamento dei più piccoli e sottili, 
per soddisfare le necessità estetiche dei teenager sempre più 
attenti alla propria immagine e al look. La particolare struttura 
molecolare del materiale, rende Airwear Plus Junior la 

AI BLOCCHI 
DI PARTENZA 

PER IL 
BACK TO SCHOOL.

ESSILOR

RIPARTE A SETTEMBRE L’ORMAI 
CONSOLIDATA PROMO JUNIOR&TEEN 
ABBINATA AL “PROGRAMMA RINNOVO” 
CHE SUPPORTA I CENTRI OTTICI 
PARTNER NELLA PROPOSIZIONE 
DI LENTI PROTETTIVE AD ELEVATO 
VALORE AGGIUNTO E FIDELIZZA 
I CONSUMATORI.

con gli occhi rivolti al futuro

Dal 1o Settembre al 17 Novembre 2018

PROGRAMMA
RINNOVO

PROMO
JUNIOR & TEEN
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soluzione ottimale in termini di equilibrio estetico, tecnico e di 
qualità per un comfort visivo totale. Inoltre, le lenti Airwear 
Plus Crizal Kids UV offrono una doppia protezione bloccando 
completamente i raggi frontali e riducendo significativamente i 
raggi riflessi dalla superficie interna della lente. 

FACILI DA PULIRE CON CRIZAL KIDS UV 
I trattamenti di gamma Crizal godono di esclusive tecnologie 
che rendono la lente particolarmente resistente alla polvere, 
all’acqua, alle impronte e ai graffi. Questi elementi concorrono a 
rendere le lenti più trasparenti e pulite più a lungo. 

DUE IN UNO CON TRANSITIONS 
Le lenti Airwear Plus Junior Transitions Signature VII sono 
ideali da proporre in quanto offrono massima chiarezza in interni 
e un comfort costante in ogni condizione di luce. 
Grazie all’esclusivo mix di pigmenti fotocromatici propri della 
tecnologia Chromea7, le lenti si calibrano automaticamente e in 
maniera graduale risultando particolarmente chiare e trasparenti 
in interni e scurendosi rapidamente quando esposte a fonti 
luminose. Inoltre, le Transitions Signature VII, bloccano il 20% di 
luce blu-viola nociva allo stato chiaro e l’85% di luce blu-viola 
nociva quando attivate. 

PROTEZIONE DAI RAGGI UV 
E DALLA LUCE BLU VIOLA 
CON CRIZAL PREVENCIA 
L’esposizione annuale media di un bambino ai raggi solari 
è 3 volte superiore a quella di un adulto; l’80% di tutta 
l’esposizione ai raggi UVA-UVB che una persona accumula 
nella vita avviene prima dei 18 anni.  In più, bambini e teenager 
“nativi digitali” trascorrono sempre più tempo davanti a tablet, 
cellulare, smartphone o PC, tra le fonti principali di emissione 
della luce blu-viola. 
La risposta di Essilor è Crizal Prevencia che riduce i riflessi 
e filtra selettivamente la luce blu-viola dannosa per gli 

occhi lasciando passare quella blu-turchese essenziale per 
l’organismo, perché regola il ritmo sonno-veglia. 
In questo modo si diminuisce l’impatto della luce blu-viola, 
emessa sia dai dispositivi elettronici sia dall’illuminazione a LED, 
che a lungo termine può avere effetti nocivi sugli occhi. 
Crizal Prevencia, come tutta la gamma Crizal, garantisce inoltre 
doppia protezione dai raggi nocivi UVA/UVB frontali e 
riflessi dalla superficie interna della lente. 

Per conoscere i dettagli della promozione e del nuovo 
“Programma Rinnovo”, i Centri Ottici partner possono contattare 
il proprio agente di zona o entrare in myessilor.it. Per supportare 
la comunicazione in-store Essilor ha realizzato un kit di 
comunicazione con il claim “Essilove Kids” che comprende 
cartelli da banco, depliant di prodotto oltre a specifico materiale 
per le attività di marketing locale, disponibile su myessilor.it 

PROGRAMMA
RINNOVO

Proponi lenti protettive e offri 
la POSSIBILITÀ di RINNOVARLE
entro il 31/08/2019 con un 
EXTRA-SCONTO grazie a Essilor

DOMANI
1 LENTE SU 2
è in OMAGGIO 

COUPON DA 55€ 
per la famiglia

OGGI

PROMO
JUNIOR & TEEN
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Lookkino nasce per soddisfare al meglio tutte le esigenze che un 
bambino ha sin dal primo occhiale. 
Sviluppato con la massima attenzione non solo ai dettagli estetici, 
che nei bambini hanno una valenza psicologica importantissima, 
ma anche a quelli funzionali per poter garantire la massima 
efficienza in ogni fase di utilizzo. Tutti i prodotti Lookkino sono 
infatti realizzati con materiali totalmente atossici e ipoallergenici 
e superano test di controllo e qualità dagli standard elevatissimi. 
Lookkino è ciò che un bambino si aspetta: qualcosa di grande 
dietro un piccolo oggetto. 
Lookkino è rispetto per il futuro dei bambini, è cura del loro 
sviluppo e delle loro esigenze, è salvaguardia del gioco.  
Lookkino è attenzione ai desideri dei più piccoli e alla loro 
crescita. La proposta Lookkino si sviluppa su sei precisi concept 
divisi per età e principi estetico-funzionali.

LOOKKINO È IL BRAND 
DI LOOK THE CONCEPT FACTORY 

TOTALMENTE DEDICATO 
AI PIÙ PICCOLI!

IDEATO, DISEGNATO 
E PRODOTTO 

INTERAMENTE IN ITALIA.

ATTENZIONE 
AI DESIDERI 
DEI PIÙ PICCOLI.
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PICCINO - 0/4 ANNI 
AFFIDABILE E RAFFINATO
Il Primocchiale! Pezzo unico, leggero, indistruttibile: 
Piccino è stato volutamente realizzato in un unico pezzo di 
XINOX sovrainiettato in EVO (tecnologia esclusiva IXS Injection 
Flexible Soul). Grazie a questa tecnologia è garantita flessibilità, 
leggerezza e resistenza agli impatti e un’ottima stabilità, che 
consente ai più piccoli la massima libertà e sicurezza!
Ogni Piccino è fornito di due speciali ricci in EVO e un laccetto 
siliconico per la massima stabilità.

NIL TITANIUM - 4/6 ANNI 
DESIGN FUNZIONALE
Il Primocchiale senza cerniere per i più piccoli!
Il frontale in Nil ed aste in Beta Titanio, danno vita a Lookkino 
Nil Titanium. Il telaio (pezzo unico tra frontale ed aste), creato 
tramite un elaborato processo di iniezione, dona alla montatura 
robustezza ed elasticità diffusa, eliminando tutti i punti critici!

NATURALLY BEAUTIFUL - 6/12 ANNI
STILE/DESIGN/LEGGEREZZA
Leggerezza (soli 8 grammi) e ottima stabilità dimensionale nel 
tempo, sono requisiti unici nella categoria, che assegnano a 
Lookkino Naturally Beautiful un valore indiscutibile in termini di 
affidabilità e confort di calzata.

ACETATE-NIL - 6/12 ANNI
STILE/CONFORT
Frontale in acetato super sottile e aste nil super flessibili!
L’utilizzo del Nil (esclusivo tecno-polimero) per le aste nasce 
dall’esigenza di avere anche per la montatura in acetato la 
possibilità di accorciarle e adattarle perfettamente, prerogativa 
fino ad ora delle sole aste in metallo.

METAL SENSYFIT - 6/12 ANNI
STILE/CONFORT
Zero stress!
Frontale in XINOX e calzata tecnica molto confortevole grazie al 
nuovo nasello Sensifit in EVO (esclusivo polimero effetto gomma, 
ipoallergenico e atossico). Lookkino Metal Sensyfit è il prodotto 
da bambino in metallo con il confort e la sicurezza della calzata di 
un prodotto in acetato.

RUBBER EVO - 5/14 ANNI
SPORTY LIFESTYLE
L’occhiale “sneaker”! Pratico e sicuro!
Con l’esclusiva tecnologia TWICE (un rivoluzionario processo di 
bi-iniezione) abbiamo abbinato due materiali diversi fondendoli in 
un’unica struttura. Il risultato è un mix eccellente, che conferisce 
al prodotto elasticità diffusa e confort di calzata. 
Massima libertà in ogni momento!

Per tutte le informazioni sui prodotti Lookkino potete visitare 
il sito www.lookocchiali.it e seguire tutte le novità sui canali social 
Facebook e Instagram di Look The Concept Factory.
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CONOSCENZA E INTUITO
NEL COGLIERE LE ESIGENZE
VISIVE DEI PIÙ PICCOLI
HANNO DATO VITA
ALL'OCCHIALE PERFETTO.

New Optic Italia s.r.l.
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CAMILLO&LORITO:
PERFETTI 

PER I BAMBINI.
Semplicemente prima di NOI non c'era! 
Stiamo parlando di Camillo e Lorito, occhiali 
perfetti per i bambini, pensati esclusivamente per 
loro.
Un percorso di progettazione che ha valutato tutti gli 
elementi che circondano l'universo bimbo e che 
sa rispondere in maniera innovativa ed efficace 
alle loro necessità.

Occhiali che si distinguono per uno standard 
elevato che è garantito dalle loro caratteristiche sia 
tecniche sia estetiche:

• leggerezza. Sono costruiti con materiali di
ottima qualità che ne favoriscono la migliore
portabilità;

• resistenza conferita dai materiali di costruzione;

• sicurezza. Caratteristica imprescindibile per un
oggetto che viene utilizzato da un bambino;

• stabilità. Indispensabile per consentire la
migliore libertà di gioco e movimento durante
tutta la giornata;

• ampio campo visivo per favorire
l'orientamento nello spazio e promuovere il
naturale equilibrio;

• nasellino regolabile. Assicurano il massimo
confort azzerando eventuale senso di disagio;

• colorati. Perché i bambini sono esseri vivaci e
colorati e ciò che li circonda, quanto ciò che
indossano, non può che essere variopinto;

• adattabili al viso. Per accompagnare la
crescita del bambino e l'evoluzione delle forme
del suo viso.

CONOSCENZA E INTUITO 
NEL COGLIERE LE ESIGENZE 
VISIVE DEI PIÙ PICCOLI 
HANNO DATO VITA 
ALL'OCCHIALE PERFETTO.

CAMILLO & 
LORITO:

PERFETTI PER I
BAMBINI

New Optic Italia presenta...
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Sito Spot Camillo

Novità ambliopia!

Camillo e Lorito sono 
gli unici occhiali al 
quale è possibile 
applicare 
un nostro occlusore 
grazie ad un aggancio 
brevettato. 
Leggerissimo e 
facilmente utilizzabile in 
ogni situazione: 
studio, gioco,
al mare, in vacanza...
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www.noi-ita.com

Sito Spot Camillo

Novità ambliopia!

Camillo e Lorito sono 
gli unici occhiali al 
quale è possibile 
applicare 
un nostro occlusore 
grazie ad un aggancio 
brevettato. 
Leggerissimo e 
facilmente utilizzabile in 
ogni situazione: 
studio, gioco,
al mare, in vacanza...

Mod. Lorito - Cerchiato

SEMPLICEMENTE 
PRIMA DI NOI NON C'ERA!
Stiamo parlando di Camillo e Lorito, occhiali
perfetti per i bambini, pensati esclusivamente per
loro. Un percorso di progettazione che ha valutato tutti 
gli elementi che circondano l'universo bimbo e che
sa rispondere in maniera innovativa ed efficace
alle loro necessità.
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Occhiali che si distinguono per uno standard
elevato che è garantito dalle loro caratteristiche sia
tecniche sia estetiche:
• leggerezza. Sono costruiti con materiali di ottima qualità 

che ne favoriscono la migliore portabilità;
• resistenza conferita dai materiali di costruzione;
• sicurezza. Caratteristica imprescindibile per un oggetto 

che viene utilizzato da un bambino;
• stabilità. Indispensabile per consentire la migliore libertà di 

gioco e movimento durante tutta la giornata;
• ampio campo visivo per favorire l'orientamento nello 

spazio e promuovere il naturale equilibrio;
• nasellino regolabile. Assicurano il massimo confort 

azzerando eventuale senso di disagio;
• colorati. Perché i bambini sono esseri vivaci e colorati e 

ciò che li circonda, quanto ciò che indossano, non può che 
essere variopinto;

• adattabili al viso. Per accompagnare la crescita del 
bambino e l'evoluzione delle forme del suo viso.
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NOVITÀ AMBLIOPIA!

Camillo e Lorito sono gli unici 
occhiali al quale è possibile applicare 
un nostro occlusore grazie ad un 
aggancio brevettato.
Leggerissimo e facilmente utilizzabile 
in ogni situazione: studio, gioco, al 
mare, in vacanza...
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