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Kid’s Republic è uno spazio dedicato ai libri illustrati per 
bambini situato nel Jingan district di Shanghai proget-
tato dallo studio SAKO Architects dell’architetto giap-
ponese Keiichiro Sako, con sede anch’esso nella metro-
poli cinese. 
La libreria si sviluppa su due piani affacciandosi su di 
una via trafficata attraverso tre grandi aperture a tutta 
altezza che mettono in comunicazione in modo diretto 
interno ed esterno. Le vetrine del piano terra, di forma 
rettangolare, sono separate da quelle al piano superio-
re, ad arco tuttotondo, dall’insegna che, attraverso de-
corazioni circolari colorate, comunica immediatamente 
la natura ludica dello spazio. 
Il piano su strada, interamente dedicato all’esposizione 
degli oltre 3.000 titoli in lingua cinese, giapponese ed 

A SHANGHAI UNA LIBRERIA 
PER BAMBINI IN CUI 
ELEMENTI RICORRENTI 
PUNTEGGIANO LO SPAZIO 
RIMANDANDO ALL’IDEA 
DI UN GRANDE ALBERO, 
SIMBOLO DI CONOSCENZA 
E LEGAME CON IL MONDO 
DELLE FIABE.
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inglese, racconta immediatamente il legame con gli al-
beri, filo conduttore di tutto lo spazio. Entrando si ha la 
sensazione che un grande albero sia stato scomposto 
in tutti i suoi diversi elementi che, reinterpretati, vanno 
a comporre lo spazio espositivo. Tronco, rami, cortecce 
e foglie vengono rappresentati talvolta in modo astrat-

to, ma la loro matericità rimane invariata, diventando 
soffitto, pareti, scale ed arredi.
Le pareti sono ricoperte di librerie create attraverso l’u-
tilizzo di elementi modulari che differiscono in larghez-
za, profondità e spessore, rivestiti in diverse essenze 
di legno, comunicano l’idea di natura pur utilizzando 
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forme prettamente geometriche ed ortogonali. Punteg-
giano lo spazio elementi circolari, che diventano una 
sorta di trait d’union con le sezioni di corteccia scavate, 
richiamo diretto al concept di progetto. Altri elementi, 
sia naturali che artificiali, raccontano l’idea di albero: le 
ombre di foglie proiettate sul pavimento, che portano 

gli utenti a sentirsi come se passeggiassero all’ombra 
di un fitto bosco, le piante di edera che fuoriescono dai 
moduli della libreria ed il soffitto, scandito da tronchi di 
betulla bianchi,la cui sezione è visibile anche all’esterno 
del negozio.
Una scala rivestita in parquet porta al secondo piano 
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introducendo il visitatore all’interno di una sorta di 
igloo dalle forme organiche rivestito con scandole di 
legno. All’interno lo spazio è completamente bianco 
e  comunica con il contenitore attraverso una serie di 
fori irregolari che ne alleggeriscono la struttura. Il pa-
vimento a gradoni, rivestito in moquette rossa, permet-
te un uso informale dello spazio sia come sala lettura 
che come area di intrattenimento e presentazione dei 
libri. Uscendo dall’ambito dedicato alle attività si può 
trovare la zona degli uffici anch’essa declinata secon-
do il tema degli alberi. Un lungo tavolo bianco acco-
glie infatti sotto un piano di cristallo sezioni circolari di 
tronco che proseguono sulla parete di testa e decora-

no il volume cubico sulla sinistra, che ospita la toilette. 
Quest’ultima si discosta completamente dal resto dello 
spazio richiamando gli elementi dell’insegna creando, 
attraverso l’uso di specchi e pannelli in acciaio inox, un 
effetto di perdita dei confini spaziali, riflettendo infinite 
volte gli elementi tondi colorati e le eventuali persone 
al suo interno.
La Kid’s Republic di Shanghai accompagna così il visi-
tatore nel mondo della lettura giocando con una delle 
ambientazioni più ricorrente delle fiabe, il bosco,  me-
tafora del  viaggio della vita, fornendo al contempo ai 
piccoli utenti uno strumento essenziale per affrontarne  
il percorso: la conoscenza.
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ABSTRACT
Introduzione La visione è la sinergia di tante abilità, tuttavia 
spesso ci si sofferma solo sulla correzione dell’eventuale difetto 
refrattivo pur essendo da 8,5 a 9,7 volte più probabile riscontrare 
problemi di natura non refrattiva piuttosto che patologie oculari 
nei bambini dai 6 mesi ai 18 anni. Questo studio ha come 
obiettivo principale indagare la prevalenza di disturbi visivi 
binoculari, accomodativi e visuomotori nei bambini. 
Metodi Sono stati valutati 316 bambini della scuola primaria, 
compresi tra i 6 e i 12 anni. Sono state valutate foria 
associata, stereopsi, foria orizzontale e verticale, tropia, 
PPC, PPN, REVIP, flessibilità accomodativa monoculare e 
binoculare, saccadi oculari; è stato anche compilato un 
questionario per verificare la presenza di sintomi.
Risultati In base ai valori normativi considerati, in larga parte 
quelli riportati da Scheiman e Wick in “Clinical Management 
of Binocular Vision: heterophoric, accommodative and 
eye movement disorder” (2008), sono state calcolate le 
percentuali di soggetti fuori norma e sintomatici e si è quindi 
indagato su quanti di questi presentassero un quadro visivo 
compatibile con una o più delle disfunzioni considerate. Per 
quanto riguarda la visione binoculare 211 soggetti (66,77%) 
sono rientrati in una delle classi eccesso o insufficienza 
di divergenza o convergenza e exo o eso di base; 
considerando l’accomodazione 137 soggetti (43,35%) sono 
rientrati in una delle classi eccesso, insufficienza o inerzia 
di accomodazione; per quanto riguarda la visuomotricità 61 
soggetti (19,30%) hanno fallito il test ma solo 20 (6,33%) sono 
risultati positivi a problemi visuomotori poiché il restante 
12,97% risultava avere difficoltà nel nominare i numeri 
non nel compiere saccadi. Si sono in ultima analisi divisi i 
soggetti in due gruppi, uno frequentante tempo scolastico 
normale (27 ore settimanali) e uno frequentante tempo 
scolastico pieno (40 ore settimanali) e si sono calcolate le 
percentuali di soggetti fuori norma nei due gruppi in forie 
da lontano, da vicino, flessibilità accomodativa monoculare, 
binoculare e saccadi.
Conclusioni Disturbi visivi non refrattivi, specialmente 
riguardanti la binocularità e l’accomodazione, sono presenti 
in misura importante nella popolazione considerata. Non 
risultano invece importanti differenze tra i soggetti a tempo 
normale e quelli a tempo pieno.

Keywords: visione binoculare, accomodazione, 
visuomotrocità, bambini, prevalenza

INTRODUZIONE
La visione è la sinergia di tante abilità e caratteristiche 
oculari e cerebrali. Tuttavia molto spesso ci si soffer-
ma sulla correzione dell’eventuale difetto refrattivo, 
non soffermandosi a sufficienza sulla situazione bino-
culare, pur essendo questa una delle aree con mag-
gior incidenza di problematiche, essendo da 8,5 a 9,7 
volte più probabile riscontrare problemi di natura non 
refrattiva piuttosto che patologie oculari nei bambini 
dai 6 mesi ai 18 anni1. Problemi irrisolti in quest’area 
possono però compromettere totalmente o parzial-
mente la visione e il comfort del soggetto, non a caso 
fa parte del modello visivo a tre componenti di Schei-
mann e Wick2. 
I problemi visivi possono influenzare negativamente il 
percorso scolastico dei bambini3, in particolar modo 
compromettendo lettura, scrittura e capacità di con-
centrazione e attenzione. Un’indagine della IAPB ITALIA, 
ha stimato che  più del 35% dei bambini frequentanti le 
classi elementari non ha mai ricevuto una visita speciali-
stica. Questi dati fanno intuire la necessità di sensibiliz-
zare ad una maggiore attenzione alla salute visiva genito-
ri e bambini. Sono stati proposti per questo motivo degli 
screening visivi alla Scuola Primaria Lucrezia Cornaro 
Piscopia di Cittadella (PD). Il tutto si è svolto durante il 
mese di maggio 2014, periodo ideale per valutare la fun-
zionalità visiva essendo il sistema visivo all’apice dello 
stress, accumulato durante l’anno scolastico. Il progetto 
è stato condiviso da altre tre laureande del Corso di Lau-
rea in Ottica e Optometria di Padova che hanno valutato 
progressione miopica, condizione refrattiva e postura. Il 
mio contributo è stato testare la situazione visiva di tre 
aree riguardanti la condizione non refrattiva: visione bi-
noculare, accomodazione e motilità oculare. 

MATERIALI E METODI
Soggetti 
Sono stati valutati 316 bambini della scuola primaria. 
La popolazione è composta da 23 bambini di sei anni 
(7,28%), 49 di sette anni (15,51%), 66 di otto anni (20,88%), 
65 di nove anni (20,57%), 80 di dieci anni (25,32%), 32 

di undici anni (10,13%) e 1 di dodici anni (0,31%, 
nelle analisi che seguiranno questo soggetto 
sarà incluso nel gruppo degli 11 anni, essendo 
nella stessa classe quinta di questi soggetti). 
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comodativa con inclinazione di 30º; oltre a chiedere al 
soggetto di riferire lo sdoppiamento si è valutato il PPC 
anche in modo oggettivo, osservando l’eventuale perdi-
ta di fissazione di uno dei due occhi. Il test è stato ripetu-
to tre volte ed è stata calcolata infine la media aritmetica 
dei punteggi. Sono state considerate come norme quel-
le proposte da Scheiman e Wick6 i quali valutano a norma 
i soggetti che sdoppiano entro 5 cm (±2,5) e recupera-
no entro 7 cm (±3). Tuttavia non ritenendo problematico 
avere un PPC più vicino della norma sono stati conside-
rati a norma i soggetti che sdoppiavano più vicino di 7,5 
cm e recuperavano più vicino di 10 cm. 
Cover-uncover test: è stata valutata la presenza o l’assen-
za di tropia orizzontale o verticale, sottoponendo i sog-
getti al cover-uncover test. Il risultato di questo test è 
solo qualitativo, presenza o assenza di tropia. Sono stati 
considerati a norma i soggetti che non presentavano tro-
pia e che risultavano pertanto negativi al cover test.

Accomodazione
Flessibilità accomodativa: si è valutata la flessibilità 
accomodativa sottoponendo il test dei flipper sferici. 
Sono stati utilizzati flipper sferici ± 2,00 D e la mira, ben 
illuminata e posta a 30 cm, era della più piccola acuità 
visiva distinguibile dal soggetto. Il test è stato sommi-
nistrato per la durata di un minuto in monoculare e in 
binoculare. 

Non essendoci spesso significative differenze tra oc-
chio destro e occhio sinistro si è deciso di analizzare 
solo i risultati dell’occhio destro, oltre a quelli del test 
in binoculare. Nuovamente si sono considerate le nor-
me proposte da Scheiman e Wick7, valutando tuttavia 
fuori norma solo i soggetti che non raggiungevano il 
numero minimo di cicli al minuto considerati sufficienti 
per una buona performance, non quelli che superava-
no la norma compiendo più cicli al minuto (Tab. I) 

Punto prossimo di visione nitida: non essendo possibile 
valutare il punto prossimo di accomodazione (perché 
soggetti non emmetropizzati) è stata valutata l’ampiez-
za di visione nitida avvicinando una mira accomodati-
va e misurando in cm la distanza alla quale il soggetto 
sfuoca (PPN). Il test è stato svolto monocularmente, oc-
cludendo prima l’occhio sinistro e poi il destro. Anche 
in questo caso, non essendoci il più delle volte diffe-
renze significative tra i due occhi, si sono considerati 
solamente i risultati dell’occhio destro.
Riflesso visuo-posturale: per poter commentare il PPN è 
stato valutato il REVIP dei soggetti. Non esistono norme 
per il punto prossimo di visione nitida, che dà informazioni 
sulla situazione del soggetto nella condizione attuale. Sono 
stati però confrontati questi risultati con quelli del REVIP. In-
fatti un PPN maggiore della metà del REVIP può determi-
nare difficoltà nel lavoro prolungato da vicino8. La norma 
considerata è stata quindi: PPN ≤ REVIP/2.
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Figura 4. Alcuni degli strumenti usati: flipper sferici, occlusore, test di lettura e 
cronometro

Figura 5. Uno dei momenti dello screening: misurazione del REVIP

Tabella I. Limiti delle norme divisi per età dei flipper accomodativi ±2,00

FLIPPER MONO (C/M) BINO (C/M)

6 anni 3,0 0,5

7 anni 4,5 1,0

8-12 anni 4,5 2,5

Tabella II. Limiti delle norme divisi per età per il test DEM

DEM T. EQ. O (S) T. EQ. V (S) ERRORI RATIO

6 anni 79,70 130,87 26,71 2,03

7 anni 64,03 116,12 25,41 2,01

8 anni 54,65 70,05 11,52 1,42

9 anni 50,53 64,43 6,27 1,40

10 anni 47,71 57,75 4,59 1,36

11 anni 42,56 50,23 4,02 1,28



Per quanto riguarda il sesso e il tempo frequentato la 
popolazione è suddivisa come è rappresentato in gra-
fico 1 e 2.
                                 
Test
I test effettuati sono rivolti a valutare diversi aspetti della 
funzionalità visiva, divisi per area.

Visione binoculare
Foria associata: sia per la valutazione (in diottrie prisma-
tiche) della foria associata orizzontale che per  quella 

verticale è stato usato il test MKH (sequenza di Haase)  
presente nell’applicazione Vision App®, effettuato a 40 
cm di distanza. La norma considerata è stata l’assenza di 
foria associata4. 
Stereopsi: anche per la valutazione della stereopsi 
(globale, in secondi d’arco) è stato utilizzato il test pre-
sente in Vision App; questo test permette di valutare la 
steropsi centrale, quella periferica e quella paracentra-
le. Anche in questo caso la distanza dal dispositivo era 
fissa a 40 cm. Si 
è tenuto come 
norma 290 sec/
arc per la stere-
opsi periferica, 
115 sec/arc per 
la paracentrale e 
58 sec/arc per la 
centrale.
Forie dissociate: 
si sono misurate 
in diottrie pri-
smatiche le forie 
dissociate (che 
successivamen-
te chiameremo 
solo forie) orizzontali per lontano e per vicino e le forie 
verticali solo per lontano. Sono state valutate e quantifi-
cate utilizzando il cilindro di Maddox, con applicato un 
prisma rotante, e una penlight. La valutazione delle forie 
per lontano è stata effettuata a 3 metri di distanza, quel-
la per vicino è stata fatta a 30 cm, essendo questa una 
distanza che meglio rispecchia la reale distanza di la-
voro dei bambi-
ni. Sono state 
utilizzate le nor-
me proposte 
da Scheiman e 
Wick (2013)5 e 
sono quindi sta-
ti considerati a 
norma i soggetti 
con foria oriz-
zontale per lon-
tano rientrante 
nel range 1 (±2) 
DP di deviazione 
exo, con foria oriz-
zontale per vicino rientrante nel range 3 (±3) DP di devia-
zione exo e con foria verticale pari a 0 dp.
Punto prossimo di convergenza: il PPC è stato valutato e 
quantificato in cm avvicinando una mira con tabella ac-
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Grafico 1. Divisione della popolazione secondo il sesso

Grafico 2. Divisione della popolazione secondo il tempo frequentato

Figura 2. Alcuni degli strumenti usati: cilindro di 
Maddox con prisma applicato, penlight e metro

Figura 3. Alcuni degli strumenti
usati: matita con mira accomodativa e metro

Figura 1. Alcuni degli strumenti usati: Vision App, barre prismatiche, occlusore e metro



noculare, il 69,30%  per l’accomodazione e il 77,53% per la 
visuomotricità. 
Abbiamo quindi verificato quanti soggetti in percentuale 
avessero valori fuori norma nei test sottoposti. I risulta-
ti sono raccolti nella tabella III. Considerando i soggetti 
sintomatici che presentano almeno un valore fuori nor-
ma è emerso che della popolazione totale il 67,41% dei 

soggetti presenta sintomi e almeno un valore fuori norma  
per quanto riguarda la binocularità, il 44,30% per quanto 
riguarda l’accomodazione e il 28,16% per quanto riguarda 
la visuomotricità (vedi grafico 4, nel quale i sintomi sono 
differenziati anche per gravità). È evidente come sia la bi-
nocularità l’area di maggior difficoltà, dove solo circa 1/3 
dei bambini non presenta sintomi, seguita da accomo-
dazione, dove l’assenza di sintomi coinvolge circa metà 
della popolazione, e visuomotricità (circa 2/3). In partico-
lare i risultati dei bambini che presentano anomalie non 
refrattive, suddivise nelle tre aree considerate, sono rap-
presentati nel grafico 5. Ancora una volta si conferma la 
binocularità come area in cui vengono rilevate le maggiori 
difficoltà, arrivando quasi al 40% della popolazione tota-
le. Tuttavia anche l’accomodazione non si discosta molto 
come valore, meno invece la motilità oculare. Va tenuto 
presente che in ciascuna area sono raggruppati bambi-
ni con la problematica predominante, ma, in molti casi, lo 
stesso soggetto presenta difficoltà in più aree. Per questo 
motivo si è deciso di analizzare separatamente visione bi-
noculare, accomodazione e visuomotricità, entrando nel 
dettaglio delle singole problematiche considerate.

Visione binoculare
Basandosi su forie e PPC si sono analizzati i soggetti fuo-
ri norma che presentano un quadro compatibile con un 
problema di visione binoculare (66,50% della popolazio-
ne totale). Essendo il nostro studio uno screening c’è la 
possibilità che questi dati, approfonditi, possano dare 
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Grafico 5. Percentuale di soggetti che presentano un problema visivo di natura non 
refrattiva

Grafico 6. Prevalenze dei soggetti con quadri compatibili a disfunzioni di visione 
binoculare

Grafico 7. Distribuzione delle disfunzioni di visione binoculare nella popolazione non 
a norma

Tabella IV . Frequenze assolute e relative dei soggetti con quadri compatibili a 
disfunzioni di visione binocularE

DISFUNZIONI DI VISIONE 
BINOCULARE

Frequenze
ASSOLUTE

Frequenze
RELATIVE

Eccesso di divergenza 9 2,85%

Insufficienza di convergenza 3 0,95%

Falsa insufficienza di convergenza 23 7,28%

Exo di base 5 1,58%

Insufficienza di divergenza 36 11,39%

Eccesso di convergenza 45 14,24%

Eso di base 90 28,48%

Nessun problema 105 33,23%

316 100%



Motilità oculare
Saccadi oculari: è stato utilizzato il DEM test per valutare 
la precisione e la velocità delle saccadi oculari, seguen-
do la procedura di utilizzo del test9. La distanza fissata era 
di 30 cm e l’illuminazione era buona. Come norme sono 
state considerate quelle suggerite nel manuale d’uso del 
DEM10, divise per età. Sono stati considerati fuori norma i 
soggetti con tempo equivalente verticale o orizzontale più 
alto della norma (non più basso), con più errori commes-
si di quelli concessi dalla norma e con ratio superiore alla 
norma (non inferiore). I valori sono riassunti nella tabella II.

Questionario
A tutti i bambini è stato consegnato un questionario, 
composto da 31 domande che vanno ad indagare sui 
pregressi del soggetto, sulle sue abitudini e su even-
tuali sintomi. La parte considerata in questo elaborato è 
quella relativa ai sintomi, dalla quale sono state isolate 
alcune domande che meglio potevano riferirsi a sintomi 
indotti da problematiche della visione binoculare, 

dell’accomodazione o della visuomotricità. Le domande 
sono state stilate tenendo conto dei sintomi tipici di que-
ste disfunzioni e prendendo spunto dal questionario per 
la visione dei bambini presente in visionlab.org.

RISULTATI
Un’alta percentuale di soggetti, valutando il questionario 
anamnestico, presenta almeno un sintomo: il 74,37% dei 
soggetti riporta sintomi per quanto riguarda la visione bi-
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Figura 6. Alcuni degli strumenti utilizzati: il DEM test

Grafico 3. Sintomi della popolazione totale Grafico 4. Distribuzione dei sintomi nella popolazione con almeno un valore fuori 
norma ai test

Tabella III Percentuali dei soggetti a norma e non in tutti i test presentati

NELLA
NORMA

FUORI
NORMA

Foria 
associata 

Orizzontale 81,01% 18,99%

Verticale 96,52% 3,48%

Stereopsi                         

Periferica 80,06% 19,94%

Paracentrale 74,05% 25,95%

Centrale 66,46% 33,54%

Foria 
dissociata

Orizzontale L 55,38% 44,62%

Orizzontale V 45,89% 54,11%

Verticale 92,09% 7,91%

PPC 
Sdoppia 86,71% 13,29%

Recupera 63,61% 36,39%

Cover-uncover 76,90% 23,10%

Flessibilità 
accomodativa 

OD 57,59% 42,41%

OU 91,14% 8,86%

PPN Sfuoca 70,89% 29,11%

DEM

t. eq. V 79,43% 20,57%

t. eq. O 85,44% 14,56%

Ratio 89,87% 10,13%

Errori 96,20% 3,80%



    

per una difficoltà nel nominare i numeri e non per problemi 
visuomotori. I risultati sono esposti in grafico 11.
Nell’ipotesi che bambini che rimangono a scuola anche il 
pomeriggio possano stimolare eccessivamente il sistema 
visivo, inducendo problemi visivi, sono state accostate le 
frequenze relative ai test fuori norma dei bambini a tempo 
pieno e tempo normale ma come già si evince dal grafico 12 
non ci sono grandi differenze.

DISCUSSIONE 
L’obiettivo principale di questo studio è stato quello di in-
dagare la prevalenza di difetti visivi non refrattivi. I risultati 
della prima analisi suggeriscono che solo il 17% della po-
polazione totale ha un quadro visivo non compatibile con 
disfunzioni di natura binoculare, accomodativa o visuo-
motoria. Tutti gli altri soggetti necessitano di un approfon-
dimento, trovandosi in difficoltà specialmente nelle aree 
binoculare e accomodativa, nelle quali troviamo quasi il 
40% della popolazione in difficoltà, per un totale di quasi 
l’80%. L’area visuomotoria raccoglie invece meno soggetti 
problematici; troviamo infatti solo il 7% della popolazione 
con probabile disfunzione visuomotoria. 
La situazione reale che si riscontrerebbe approfondendo 
la condizione di ogni soggetto potrebbe essere meno pre-
occupante di questa; tuttavia i risultati di questo screening  
sono indicativi di una situazione non ottimale nella maggior 
parte della popolazione.

Nella seconda analisi si è andati ad indagare la situazione 
visiva di ogni soggetto con più libertà, dando rilevanza a 
ogni aspetto della funzionalità visiva e quindi lasciando la 
possibilità di avere disfunzioni anche in due (o eventual-
mente tre) aree. Per quanto riguarda la visione binocula-
re il 66,77% della popolazione totale ha un quadro visivo 
compatibile con una disfunzione di questo tipo. I problemi 
maggiori sono legati a condizioni esoforiche (54,11% della 
popolazione totale). La condizione exoforica fuori norma è 
meno presente e coinvolge meno del 13% della popolazio-
ne. Percentuali simili, sempre più spostate verso l’esoforia 
piuttosto che l’exoforia fuori norma, si trovano consideran-
do il solo test delle forie. Il cilindro di Maddox può far lo-
calizzare la striscia rossa più vicino della luce puntiforme, 
favorendo un risultato nella deviazione eso11. Questo tut-
tavia non basta a spiegare l’alta incidenza di soggetti fuori 
norma. Più probabilmente le norme adottate non sono così 
affidabili per i bambini; l’ipermetropia è infatti la condizione 

refrattiva più diffusa durante l’infanzia e questo può influen-
zare la binocularità12. Le percentuali dei soggetti fuori nor-
ma al test PPC invece non rispecchiano le percentuali dei 
soggetti con insufficienza di convergenza. Abbiamo infatti 
il 13% dei soggetti con PPC allontanato ma meno dell’1% 
con possibile insufficienza di convergenza. Tuttavia studi 
precedenti13 hanno trovato percentuali molto simili a quel-
le di questo studio per quanto riguarda i soggetti con PPC 
fuori norma. Questa incertezza nei risultati è confermata 
anche in letteratura. È stata considerata una revisione della 
letteratura14 precedente e ci si accorge da subito come i ri-
sultati varino da studio a studio. In tabella VII proponiamo i 
risultati di questo lavoro e quelli presenti nella revisione che 
consideravano una popolazione di bambini. Mancano alcu-
ne disfunzioni qui considerate ma non analizzate negli stu-
di proposti. Le differenze maggiori sono quelle dei risultati 
di eso di base, insufficienza di convergenza e insufficienza 
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Tabella VII. Prevalenze delle disfunzioni di visione binoculare ottenute da questo 
studio a confronto con quelle ottenute da altri.

QUESTO 
STUDIO

ALTRI 
STUDI

Eccesso di divergenza 2,85% 0,80%

Insufficienza di convergenza 0,95% 2,25-33,0%

Exo di base 1,58% 0,30%

Insufficienza di divergenza 11,39% 0,1-0,7%

Eccesso di convergenza 14,24% 7,1-15,0%

Eso di base 28,48% 0,60-9,0%

Grafico 12. Prevalenze dei soggetti fuori norma in forie, flipper e DEM delle classi 
a tempo normale e delle classi a tempo pieno

 Grafico 11. Prevalenze soggetti con disfunzioni visuomotorie e non nella popolazione totale



    

risultati diversi ma non è la diagnosi optometrica il fine 
di questa analisi. I soggetti fuori norma sono quindi stati 
divisi nelle categorie classiche che identificano la ten-
denza a convergere o divergere in eccesso. L’AC/A non 
era disponibile e perciò i soggetti rientrano nelle classi 
exo o eso di base se la deviazione da vicino si discosta 
da quella da lontano di al massio 5 DP, come suggerisco-
no Scheiman e Wick. Come descritto nella tabella IV e nel 
grafico 6 i soggetti con tendenza eso rappresentano la 
maggioranza, oltre il 53%, mentre i soggetti con tenden-
za exo sono meno del 13% . Questo è ancora più eviden-
te nel grafico 7, nel quale le percentuali si riferiscono ai 
211 bambini con problemi di binocularità.

Accomodazione
L’analisi per quanto riguarda l’area accomodativa è stata 
svolta considerando i flipper monoculari. I soggetti fuori 
norma (42,41% della popolazione totale) sono stati divisi in 
tre gruppi a seconda del quadro riportato. Anche in questo 
caso approfondire l’analisi integrando altri test potrebbe 
portare ad altri risultati. Di seguito sono riportati i risultati 
in tabella V e grafico 8. Quasi 1/5 dei bambini presenta una 
tendenza all’eccesso accomodativo, mentre percentuali mi-
nori sono rappresentate da inerzia e insufficienza accomo-
dativa, come è evidenziato nel grafico 8 ma soprattutto nel 
grafico 9, dalle quali percentuali sono stati esclusi i soggetti 
senza problemi accomodativi.

Visuomotricità
I soggetti con quadri compatibili a problemi di motricità 
oculare, con performance fuori norma nel test DEM, sono 
il 19,30% della popolazione totale. Anche qui i soggetti fuori 
norma sono stati divisi in quattro gruppi, a seconda della 
loro performance. Solo i comportamenti del secondo e del 
quarto tipo identificano un soggetto con difficoltà visuomo-
torie. I risultati sono presentati in tabella VI  e grafico 10.
Dalla tabella e dal grafico si nota subito che i soggetti con 
problemi di visuomotricità sono una minoranza rispetto 
la popolazione totale. Questa differenza rispetto le pre-
valenze delle altre aree è da attribuire anche alla maggior 
precisione del test. In questo caso è utile poi raggruppare 
i quattro gruppi in due sottogruppi, ovvero soggetti con di-
sfunzioni visuomotorie e non. Il tipo 3 infatti fallisce il DEM 
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Tabella V. Frequenze assolute e relative dei soggetti con quadri compatibili a 
disfunzioni accomodative

DISFUNZIONI 
ACCOMODATIVE

Frequenze
ASSOLUTE

Frequenze
RELATIVE

Eccesso accomodativo 62 19,62%

Insufficienza accomodativa 25 7,92%

Inerzia accomodativa 47 14,87%

No problemi 179 57,59%

316 100%

Tabella VI. Frequenze assolute e relative dei soggetti con quadri compatibili a 
disfunzioni visuomotorie

DISFUNZIONI
VISUOMOTORIE

Frequenze
ASSOLUTE

Frequenze
RELATIVE

2 Tipo 15 4,75%

3 Tipo 41 12,97%

4 Tipo 5 1,58%

No problemi 255 80,70%

316 100%

Grafico 8. Prevalenze dei soggetti con quadri compatibili a disfunzioni accomodative Grafico 10. Prevalenze dei soggetti con quadri compatibili a disfunzioni visuomotorie

Grafico 9. Distribuzione delle disfunzioni accomodative nella popolazione non a norma



 

un problema di motilità oculare. Solo il 4% circa dei soggetti 
compie più errori di quelli concessi. 
La motilità oculare è quindi l’area che ha dato i risultati più 
positivi, raccogliendo la maggior parte della popolazione 
a norma. Abbiamo infatti solo il 20% della popolazione che 
non supera il DEM e, escludendo i soggetti che falliscono 
per problematiche nel nominare i numeri, il 6,33% dei sog-
getti che ha problemi di motilità oculare. Sarebbe tuttavia 
interessante aver analizzato anche gli inseguimenti oculari, 
per avere un quadro completo della motilità oculare, con-
siderando anche che altri studi hanno trovato percentuali 
pari al 62%18 e al 24%19 di soggetti con movimenti oculari 
non ottimali. 

Tempo pieno e tempo normale
È risaputo e confermato da più studi che un prolungato 
lavoro da vicino e un minor tempo passato all’aperto può 
indurre cambiamenti nel sistema visivo, come facilitare la 
progressione miopica, indurre uno spostamento delle forie 
verso l’esoforia e un eccesso accomodativo20. 
Per questo motivo si è voluto dividere la popolazione in due 
gruppi, il primo frequentante il tempo normale (27 ore scola-
stiche settimanali) e il secondo frequentante il tempo pieno 
(40 ore scolastiche settimanali), per ricalcolare le percentuali 
dei soggetti fuori norma. I risultati però non hanno dato no-
tevoli differenze tra i due gruppi, anzi in più test i risultati dei 
soggetti a tempo pieno sono migliori dei risultati dei soggetti 
a tempo normale. È tuttavia importante sottolineare il tipo di 
attività svolte dai bambini frequentanti il tempo pieno, i quali 
durante il pomeriggio passano almeno un’ora delle due pre-
viste svolgendo attività fisica in palestra o all’aperto. È sta-
to ipotizzato che paradossalmente i bambini a tempo pieno 
passino meno tempo al chiuso e dedichino meno tempo al 
lavoro da vicino rispetto ai bimbi a tempo normale, i quali 
tornati a casa possono trovare un ambiente meno stimolante 
e dedicare più tempo ad attività sedentarie. 

I limiti dello studio
Come ogni studio anche questo presenta dei limiti. 
Il limite più grande è sicuramente stato l’impossibilità di 
emmetropizzare i soggetti e quindi di somministrare i test 
eliminando l’influenza di ametropie non corrette che han-
no influenzato in modo significativo praticamente tutti i ri-
sultati. I risultati ottenuti sono tuttavia una fotografia della 
situazione com’è attualmente e forniscono informazioni 
importanti sulla condizione reale e quotidiana dei soggetti 
presi in esame. Un grande limite è stato poi l’assenza di un 
protocollo per gli screening e di norme univoche e specifi-
che per molte delle abilità testate. In questo modo i risultati 
sono influenzati dai test effettuati e dalle norme considera-
te e non sono totalmente paragonabili con i risultati di altri 
studi che possono aver fatto altre scelte. Un altro limite è 

stata l’eterogeneità dell’età dei soggetti, che ha impedito 
un’analisi di confronto in base all’età di questi, che sarebbe 
risultata interessante per vedere l’evoluzione dei risultati e 
l’andamento di questi negli anni.   
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di divergenza. Per quanto riguarda l’eso di base e l’insuffi-
cienza di convergenza vediamo che i risultati variano molto 
anche all’interno degli studi considerati e gli autori dell’ar-
ticolo attribuiscono questa variazione alla quantità di test 
sottoposti ai soggetti, al tipo di popolazione considerata e 
alle norme tenute. Nel nostro caso per quanto riguarda l’in-
sufficienza di convergenza, avendo considerato sia le forie 
sia il PPC, siamo più sicuri di aver ottenuto un risultato simi-
le alla situazione reale. Per quanto riguarda l’eso di base e 
l’insufficienza di divergenza si è propensi ad attribuire que-
sta elevata percentuale, ancora una volta, al tipo di norme 
considerate. Le abilità visive non considerate per la classi-
ficazione appena discussa sono foria associata, stereopsi 
e tropia. È presente foria dissociata, specie se verticale, 
nella minoranza della popolazione. Quasi il 20% della popo-
lazione presenta foria associata orizzontale anche se nella 
maggior parte dei casi il valore di questa è piuttosto basso 
(tralasciando la direzione, nella maggior parte dei casi la 
deviazione è pari a 1-1,5 DP). Meno del 4% della popola-
zione invece presenta una foria associata verticale e anche 
questa spesso è di valore molto basso.
I risultati del cover test suggeriscono la presenza di tropia 
nel 23% della popolazione. Questa percentuale è estrema-
mente alta se confrontata con altri studi, ad esempio quello 
condotto da Barbara Junghans et al in Australia e pubblicato 
nel 200215, dove solo lo 0,3% dei soggetti è risultato positivo 
al cover test. Lo stesso risultato risulta invece verosimile se 
confrontato con quelli di altri screening italiani: uno scree-
ning ortottico svolto nella provincia di Trento ha riportato 
che il 14,8% della popolazione è risultato positivo al cover-
uncover test, un altro svolto a Teramo ha una prevalenza del 
19% di soggetti positivi a questo test. Ulteriori approfondi-
menti sarebbero utili per capire quanti soggetti rientranti in 
questo 23% sono falsi positivi e quante effettivamente sono 
le tropie presenti. Nonostante questi risultati, spesso nega-
tivi, la stereopsi risulta a norma nella maggior parte dei casi. 
Infatti l’80% dei soggetti raggiunge una buona stereopsi pe-
riferica, il 74% paracentrale e il 66% centrale. 
Per quanto riguarda l’accomodazione il 42,41% della po-
polazione ha un quadro visivo compatibile con una disfun-
zione accomodativa. Le prevalenze maggiori sono quelle 

di eccesso e di inerzia accomodativa, che sono il doppio 
della prevalenza di insufficienza accomodativa. Questi ri-
sultati sono tuttavia molto utili per capire lo stato attuale 
dei soggetti, meno per capire realmente le prevalenze di 
questi disturbi. Avendo sottoposto i flipper ai soggetti non 
emmetropizzati tutte le eventuali ametropie presenti e non 
corrette hanno influenzato i risultati.  
Confrontando i nostri risultati con quelli ottenuti dalla re-
visione della letteratura citata precedentemente16 abbiamo 
conferma del fatto che sarebbe necessario un approfondi-
mento poiché le percentuali qui ottenute sono su due casi 
su tre maggiori (e di molto) di quelle ottenute in altri studi. 
In tabella VIII sono esposti i risultati di questo studio e quelli 
degli studi revisionati.
Chiaramente queste percentuali rispecchiano quelle dei 
soggetti fuori norma nei flipper sferici monoculari; abbia-
mo infatti il 43% dei soggetti che non raggiunge un buon 
risultato. È probabile appunto che i risultati siano influenzati 
dal fatto che il test è stato somministrato senza prima “em-
metropizzare” il soggetto. È comunque significativo notare 
che quasi la metà dei soggetti, nella condizione abituale, 
ha una flessibilità accomodativa insufficiente. A questo si 
aggiunge, nel 30% dei casi, un PPN fuori norma rispetto al 
REVIP. Non si è approfondito se questo sia dovuto a un PPN  
eccessivamente lontano o a un REVIP eccessivamente ri-
dotto, tuttavia è da notare che quasi un terzo dei soggetti 
non lavora da vicino in condizioni di comfort.
Per quanto riguarda i flipper accomodativi binoculari meno 
del 9% dei soggetti fallisce il test. Questa percentuale è 
molto significativa perché indica che nonostante l’alta per-
centuale di forie orizzontali da vicino fuori norma la mag-
gior parte dei soggetti non è messa in difficoltà nell’uso 
delle vergenze da vicino e quindi compensa bene l’even-
tuale foria. È tuttavia da ricordare che il test sottoposto non 
presentava indicatori monoculari quindi non è da escludere 
l’assenza di soppressione in alcuni soggetti.
Analizzando il DEM vediamo invece che il 20% della popola-
zione ha un risultato troppo lento nel primo test (verticale) 
e quasi il 15% nel secondo (orizzontale). Una cattiva perfor-
mance nel primo test non deve però far pensare a un pro-
blema visuomotorio perché è associata a difficoltà nel no-
minare i numeri. Come è evidenziato nel manuale d’uso17 la 
disposizione dei numeri in verticale del primo test fa sì che 
il risultato sia inerente all’abilità del soggetto di verbalizzare 
automaticamente un’immagine. Inconsueta invece è la dif-
ferenza tra le due percentuali: un 5% dei soggetti che falliva 
il primo test supera il secondo ma la difficoltà nel nominare 
i numeri dovrebbe essere presente, per uno stesso sogget-
to, in entrambi i test in uguale modo.  Una ratio fuori norma 
è presente nel 10% dei soggetti ed indica che un bambino 
su dieci ha più difficoltà nel test orizzontale che in quello 
verticale, anche se questo non comporta necessariamente 
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Tabella VIII. Prevalenze delle disfunzioni di accomodazione ottenute da questo studio 
a confronto con quelle ottenute da altri.

QUESTO 
STUDIO

ALTRI 
STUDI

Eccesso accomodativo 19,62% 1,8-8,0%

Insufficienza accomodativa 7,92% 2,0-61,7%

Inerzia accomodativa 14,87% 1,2-5,0%



ESSILOR
GRANDI NOVITÀ 
PER IL BACK TO SCHOOL

L’attenzione di Essilor per il benessere visivo delle perso-
ne, in questo caso dei più piccoli, rappresenta da sempre 
un elemento importante per l’azienda. Una missione che si 
concretizza attraverso il costante impegno nella ricerca di 
tecnologie innovative che rispondano alle nuove esigen-
ze dei portatori, ma anche attraverso iniziative mirate a 
sensibilizzare le persone sull’importanza di proteggere e 

preservare il proprio capitale visivo. Ed ecco che dal 1 set-
tembre sino al 14 novembre, torna la speciale promozio-
ne di Essilor che soddisfa le esigenze visive dei bambini, 
prossimi agli impegni scolastici, e pone un’attenzione par-
ticolare anche ai genitori offrendo loro grandi opportunità 
da cogliere al volo.
In più da quest’anno, con l’obiettivo di raggiungere un pub-
blico sempre più ampio di portatori, il target di riferimento 
interessato alla promozione sarà, oltre ai bambini, anche 
la fascia dei Teenager. E non è tutto, le novità di prodotto e 
l’ampliamento della gamma lenti dedicate, consentiranno 
ai Centri Ottici Partner di essere estremamente competi-
tivi nella proposta globale ai propri clienti e di generare 
nuove opportunità di business. 
Per i Bambini la promozione prevede una lente su due 
in omaggio a fronte dell’acquisto di una coppia di lenti 
Airwear Plus Junior con trattamento Crizal Prevencia, 
Crizal Kids UV, Trio oltre a Transitions che, novità di questa 
edizione, è disponibile nella versione Signature VII.
Per i Teenager, la scelta per la prima coppia in promozione 
si estende anche alle lenti Airwear Plus trattate Crizal Easy 
UV e alle lenti Ormix trattate Crizal Prevencia.  Per ogni 
acquisto di lenti in promozione, sarà consegnato al con-
sumatore un coupon - dedicato a tutta la famiglia - valido 
fino al 31/12/2015 per l’acquisto di una seconda coppia di 
lenti a scelta su tutta la gamma Essilor, purché di valore 
pari o superiore a quello della prima coppia.

MASSIMA SODDISFAZIONE CON AIRWEAR PLUS
La particolare struttura molecolare del materiale rende le 
lenti Airwear Plus la soluzione ottimale in termini di equi-
librio estetico, tecnico e di qualità per un comfort visivo 
totale. Estremamente resistenti agli urti e ai graffi per of-
frire maggior sicurezza anche per i bambini più attivi, 
leggere per non appesantire l’equipaggiamento dei 

più piccoli e sottili per soddisfare le necessità este-
tiche dei teenager sempre più attenti alla propria 
immagine e al look.  E in più proteggono dai raggi 
UVA-UVB.

MODULAZIONE INTELLIGENTE DELLA LUCE CON 
TRANSITIONS SIGNATURE VII
Le lenti Airwear Plus Junior Transitions Signa-
ture VII incluse nella proposta sono ideali da 
proporre in quanto sono le più equilibrate 
e reattive della gamma delle fotocromati-
che e garantiscono la massima chiarezza in 
interni e un comfort costante in ogni con-
dizione di luce. Grazie all’esclusivo mix di 
pigmenti fotocromatici propri della tec-

AL VIA DA SETTEMBRE 
LA PROMOZIONE DEDICATA 
AL BENESSERE VISIVO 
DI BAMBINI E TEENAGER.

Per gli occhi dei tuoi bambini scegli la protezione delle lenti Airwear Plus Junior.
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nologia 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. 

PROTEZIONE COMPLETA DALLA LUCE BLU-VIOLA CON 
CRIZAL PREVENCIA
Un numero sempre crescente di bambini e teenager, i co-
siddetti “nativi digitali”, trascorre il proprio tempo davanti 
a tablet, cellulare, smartphone e lettori musicali.  E l’impat-
to della luce blu-viola, presente sia nei dispositivi elettro-
nici sia nell’illuminazione a LED, a fine giornata può essere 
fastidioso e a lungo termine può avere effetti nocivi sugli 
occhi. Crizal Prevencia riduce i riflessi e filtra selettivamen-

te la luce blu-viola dannosa per gli occhi lasciando passa-
re quella blu-turchese essenziale per l’organismo perché 
regola il ritmo sonno-veglia. Crizal Prevencia, come tutta 
la gamma Crizal, garantisce inoltre doppia protezione dai 
raggi nocivi UVA-UVB frontali e riflessi dalla superficie del-
la lente. Con un E-SPF (Eye-Sun Protection Factor specifico 
per lenti) pari a 25. 
In myessilor.it, i Centri Ottici Partner avranno accesso ai 
dettagli della promozione e potranno scaricare il materiale 
utile a realizzare le proprie attività di marketing locale. Nel-
la nuova pagina Facebook Essilor Italia Professional Com-
munity, si troveranno tanti post dedicati al Back to School 
da condividere sui propri profili per animarli e dare ulterio-
re visibilità alla promozione.

AL VIA DA SETTEMBRE 
LA PROMOZIONE 
DEDICATA AL BENESSERE 
VISIVO DI BAMBINI 
E TEENAGER.
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La protezione più completa per i tuoi ragazzi, in una lente chiara.
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LOOK OCCHIALI
GUARDARE CON OCCHI DIVERSI

LOOKKINO NIL TITANIUM (serie 3780)
“Basterà guardare con occhi diversi”
Il nuovo progetto della casa delle idee “Look the concept 
factory” per la collezione Lookkino.
Un occhiale pensato, studiato e sviluppato con l’obiettivo 
primario del benessere del suo utilizzatore!
La premessa:
1. eliminare ogni punto di rottura. “devi sentirti libero 

di fare ciò che vuoi”.
2. eliminare ogni fonte di stress derivante dall’uso. 

“non lo devi sentire”.
3. esaltare l’ergonomia della calzata. “deve essere 

come indossare un guanto”.
4. esaltare la praticità d’uso. “togliere, rimettere, 

riporre, non dev’essere un problema”.
5. assolutamente ipoallergenico e atossico. “nemmeno 

da discutere”.

E adesso?
• unico pezzo
• frontale NIl (materiale esclusivo di Look the concept 

factory), aste titanio e gomma 
• elasticità diffusa ed elevata flessibilità
• leggerezza e stabilità
• elevato assorbimento degli urti
• perfetta ergonomia della calzata.

Il team di Look the concept factory sviluppa ogni 
progetto seguendo una visione.
Dà importanza ad aspetti verso i quali altri sono distratti.
Così capita di voler fare delle cose ancor prima di sapere 
come. Allora lo fa, e una volta fatto… tutto ricomincia.
Perché l’esperienza di un prodotto non può che essere il 
migliorare la vita di chi lo indossa.

• La scocca per sostenere il principio meccanico 
ed il telaio per la funzione estetica generalmente 
si ottiene con la giunzione di più elementi ed in 
meccanica ogni giunzione è una criticità.

C’è sempre un’altra strada
Telaio monoscocca. Nessun punto di criticità.

• Generalmente la sicurezza di un prodotto si ottiene 
contenendo le sue negatività.

C’è sempre un’altra strada
Nil - Titanio – Gomma: 100% ipoallergenico all’origine

• Con un’asta flessibile si può dire che un prodotto 
flette.

C’è sempre un’altra strada
Elasticità diffusa nella totalità della struttura.

• Equilibrio fra peso e stabilità perché se non si sente 
non sarà stabile.

C’è sempre un’altra strada
Leggerezza e stabilità assieme armonicamente.

• Indossare un occhiale presuppone attenzione e 
prudenza.

C’è sempre un’altra strada
Facilità nell’ assorbimento degli urti.

“BASTERÀ GUARDARE 
CON OCCHI DIVERSI”
IL NUOVO PROGETTO 
DELLA CASA DELLE IDEE 
“LOOK THE CONCEPT 
FACTORY” 
PER LA COLLEZIONE 
LOOKKINO.
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• Se sarà comodo e di valore allora andrà custodito 
con cura e attenzione perché sarà anche delicato.

C’è sempre un’altra strada
Ergonomia d’uso in ogni situazione senza doverci 
pensare.

I materiali utilizzati per realizzare il nuovissimo Nil 
Titanium, e tutti i prodotti di Look the concept factory, 
sono completamente atossici ed ecocompatibili e 
l’intero ciclo produttivo rispecchia tutti gli standard 
qualitativi nel massimo rispetto dell’ambiente.

Lookkino è un marchio decisamente all’avanguardia 
nell’ambito delle montature dedicate al mondo dei 
piccoli e sensibile alle esigenze degli stessi, dei genitori 
ed anche degli operatori del settore.
Un prodotto leader nel mercato italiano, 
commercializzato da un’azienda, da sempre 
specializzata anche nel mondo del bambino.

Nil Titanium di Lookkino non si è 
sicuramente sottratto all’iter di 
realizzazione e agli altissimi standard 
qualitativi previsti da Look the concept 
factory. 
Concepiti su forti valori etici e funzionali, 
con uno studio attento dei particolari e 
degli elementi tecnico/ergonomici.

Prevedono la possibilità di adattare 
facilmente l’occhiale alla fisionomia del 
volto del bambino, grazie alla centratura del 
ponte, alle aste con terminali accorciabili, 
che possono essere modificati con 
semplicità dall’ottico stesso rendendo il 
livello di comfort ancora più elevato.
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OFTALMICA GALILEO
GALILEO KID: VISIONE E 
PROTEZIONE PER I PIÙ GIOVANI

Sebbene attorno al 3° anno di età le strutture anatomiche 
oculari siano pressoché complete, lo stato refrattivo 
degli occhi del bambino è tutt’altro che definitivo: fattori 
genetici, ambientali, l’inizio delle attività scolastiche e le 
abitudini visive possono portare a variazioni repentine 
in direzione miopica o ipermetropica che terminano, 
generalmente, solo al completamento della crescita 
(attorno al 20° anno di età).
Questa frequenza di cambi nello stato refrattivo 
necessita di essere monitorata costantemente e 
con attenzione: la correzione deve essere sempre 
mantenuta aggiornata per garantire la miglior visione, 
quindi il corretto e completo avanzamento dello 
sviluppo. 
Gli occhi dei bambini vanno anche protetti: con la 
loro vita attiva sono soggetti a possibili traumi in 
fase di gioco e sottoposti alla luce dannosa dei raggi 
UV e all’abbagliamento. Cornea e cristallino dei più 
piccoli sono perfettamente trasparenti e permettono 
alle radiazioni solari di raggiungere facilmente le più 
sensibili strutture visive interne all’occhio. 

Al disotto dei 10 anni, infatti, più del 75% di radiazioni 
UV-A e UV-B è trasmesso fino alla retina e a 25 anni 
questa percentuale è ancora del 10%. Gli occhi dei più 
piccoli sono quindi molto più vulnerabili ai danni della 
luce ad alta frequenza, e lenti da sole non certificate 
possono peggiorare la situazione portando la pupilla 
in condizione dilatata, quindi permettendo un maggior 
ingresso delle radiazioni dannose.
Galileo ha oggi il prodotto ideale: la scelta di materiali 
come il CR 39 indice 1.5 o il policarbonato indice 1.59 
di alta qualità, elevata trasparenza, resistenti e leggeri 
e la combinazione  di geometrie in diametri ridotti 
rappresentano un’ottima soluzione dal punto di vista 
della qualità sia ottica, tecnica e di confort. 
Tutte le lenti Galileo KID sono equipaggiate con 

GLI OCCHI DEI BAMBINI 
VANNO PROTETTI: 
CON LA LORO VITA 
ATTIVA SONO SOGGETTI 
A POSSIBILI URTI IN FASE 
DI GIOCO E SOTTOPOSTI 
ALLA LUCE DANNOSA 
DEI RAGGI UV E 
ALL’ABBAGLIAMENTO. 
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trattamenti: indurente Tonic, un trattamento superficiale 
con lo scopo di rendere la lente più resistente a graffi e 
abrasioni; trattamento antiriflesso Net UV, con uno strato 
di protezione dai raggi UV che ne evita la riflessione 
sulla superficie posteriore, caratteristica esclusiva per 
una gamma specifica. La gamma antiriflesso NEVA, i 
trattamenti premium della linea Galileo, sono invece 
disponibili per lenti di costruzione. I trattamenti di 
Galileo aumentano in maniera sensibile la qualità della 
visone, migliorano la resistenza ai graffi e salvaguardano 
l’estetica delle lenti, perfezionandone la trasparenza. 

La qualità è certificata: E-SPF (Eye-Sun Protection 
Factor) è un sistema sviluppato dal dipartimento di 
Ricerca & Sviluppo di Essilor International e osserva un 
protocollo di misurazione imparziale approvato da una 
società di certificazione indipendente. Si ispira all’indice 
di protezione di cui beneficiano i cosmetici solari ed 
è utile per una valutazione obiettiva applicabile alle 
lenti oftalmiche da sole e non: il grado di protezione si 
esprime in numeri: più alto è il numero, più il grado di 
protezione è elevato. Ad esempio, un E-SPF 25 indica 
che gli occhi, indossando le lenti, sono 25 volte più 
protetti rispetto al non indossarle.
 E-SPF 10 per lenti 1.5 bianche è il più alto sul mercato, 
raggiunge valori E-SPF 25 per 1.59 bianche e  superiori 
a E-SPF 50+ con l’aggiunta di colorazioni solari, possibili 
su tutta la gamma, compreso il policarbonato.
I consigli del professionista fanno sempre più la 
differenza nel servizio verso il cliente: il portatore, si 
trova oggi di fronte a molti prodotti con caratteristiche 
tecniche differenti e la valutazione di quale scegliere è 
sempre più complessa. In questa situazione l’intervento 
dell’ottico diventa fattore determinante nel consiglio 
di quale prodotto adottare per la correzione delle 
ametropie visive.
La nuova gamma di lenti Galileo Kid, figlia di una ricerca 

e sviluppo internazionale del gruppo multinazionale 
BBGR, di cui Oftalmica Galileo Italia S.p.A. fa parte, è la 
soluzione dedicata ai giovani portatori.
Cambio frequente, elevata protezione alla luce 
UV, infrangibilità, resistenza e confort sono le 
caratteristiche da cui il Gruppo ha sviluppato la linea 
Kid e che soddisfano appieno le esigenze visive dei più 
piccoli.
Oftalmica Galileo, da 150 anni a sostegno del Partner 
Ottico con soluzioni dedicate al confort visivo. 

CAMBIO FREQUENTE, 
ELEVATA PROTEZIONE
AI RAGGI UV, 
INFRANGIBILITÀ, 
RESISTENZA 
E CONFORT SONO 
LE CARATTERISTICHE 
DELLLA LINEA KID CHE 
SODDISFANO APPIENO 
LE ESIGENZE VISIVE 
DEI PIÙ PICCOLI.


