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Tra i bambini, questi i difetti visivi maggiormente riscontrati: il 33% 

è risultato essere ipermetrope e il 16% astigmatico; il 4% è invece 

risultato affetto da exforia, 10% i miopi e 6% le sospette ambliopie. 

Nel restante 31% dei casi sono stati segnalati sospetti mal di testa 

oftalmici, lievi astigmatismi o ipermetropie, lievi strabismi. 

Per i genitori la prevenzione diventa un obbligo e l’estate è il 

momento più delicato perché i bambini sono maggiormente 

soggetti agli effetti nocivi dei raggi UV. Nei bimbi infatti il 

cristallino, cioè, la "lente" interna dell'occhio che consente la 

messa a fuoco, è in formazione fino al 12° anno di età. Pertanto, 

gli occhi dei più piccoli possono subire scottature veloci e serie. 

È altresì importante che i bambini non siano esposti alla luce 

diretta del sole e che, oltre ad indossare un buon paio di occhiali 

da sole, siano protetti anche da un cappellino con visiera.

Seguendo i suggerimenti degli esperti, i genitori possono 

adottare alcune strategie per coinvolgere i bambini sul tema, 

a partire dalla scelta dei propri occhiali da sole: il costo dei 

dispositivi certificati per i bambini è molto basso rispetto al ruolo 

che svolgono e sono progettati con design su misura, in grado di 

attirare l’attenzione dei bambini, con personaggi dei cartoons, 

delle favole e tanti colori. 

L'OTTICO È IL TRAMITE CON IL CONSUMER E IN ESTATE DEVE 
ESSERE IL PRIMO A FORNIRE CONSIGLI SULLA PROTEZIONE 
DEGLI OCCHI. PER RAFFORZARE IL CONCETTO, COMMISSIONE 
DIFESA VISTA STA DIVULGANDO IL MESSAGGIO DI USARE GLI 
OCCHIALI DA SOLE E RIVOLGERSI AI CENTRI AUTORIZZATI. 
CONTEMPORANEAMENTE, SI RIVOLGE AI GENITORI AFFINCHÉ 
INSEGNINO AI BAMBINI A PROTEGGERE I PROPRI OCCHI.

Il 56% della popolazione europea nel 2015 possedeva un paio 

di occhiali da sole, mentre il 63% ne possiede uno da vista. Sono 

gli ultimi dati di “Optical Monitor”, ricerca semestrale sui trend 

nel mercato dell'eyewear, che rivelano anche una distinzione 

importante nei comportamenti dei consumatori: si comprano 

gli occhiali da vista o da sole per motivi diversi: quelli da vista 

per motivi di salute; quelli da sole sulla base di ragioni più 

emozionali. E invece gli occhiali da sole sono un accessorio 

fashion di importanza fondamentale per la vista, in particolare 

in estate. Lo ricordano gli esperti di Commissione Difesa Vista-

CDV, Associazione che riunisce ANFAO, AIMO, Assogruppi Ottica, 

Assottica e Federottica, che da oltre quarant’anni si occupano 

di sensibilizzare sul tema della salute della vista e in estate 

ricordano alcuni aspetti fondamentali per la protezione degli 

occhi. La vita all’aria aperta, l’esposizione a raggi UV, vento, 

sabbia, acqua di mare sono infatti potenziali elementi da cui 

l’occhio va protetto. Per adulti e bambini, i consigli degli esperti 

partono dalla necessità di rivolgersi a professionisti. 

I suggerimenti degli esperti sono principalmente rivolti agli adulti, 

decisori e responsabili della salute dei bambini: da loro dipende 

la trasmissione ai bambini di regole e stili di vita e la cultura della 

prevenzione fin dalla più tenera età. 

I numeri parlano infatti di una situazione su cui è indispensabile 

richiamare l’attenzione dei genitori: circa il 35% dei ragazzi 

under 14 non si sottopone a controlli della vista da oltre due 

anni o utilizza dispositivi di correzione non adeguati. Inoltre, la 

percentuale di popolazione infantile che utilizza lenti correttive è 

veramente bassa, proprio nel caso in cui invece gli occhi degli 

under 15 siano più bisognosi di una protezione ad hoc. 
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1. Gli occhiali da sole non sono solo un accessorio, ma un 

elemento fondamentale per la difesa della vista, in 

particolare in estate con la maggiore predisposizione alla 

vista all’aria aperta e il potenziale maggiore impatto dei 

raggi solari su tutte le attività, dallo sport, al lavoro e al 

relax.

2. Per informarsi su rischi e prevenzione, fare riferimento a 
professionisti del settore che possono supportare nella 

scelta dell’occhiale più adeguato e dare consigli aggiuntivo 

per una migliore difesa dell’occhio e per la maggiore 

rispondenza alle esigenze del consumatore, in particolare 

nel periodo estivo.

3. Acquistare gli occhiali da sole esclusivamente attraverso 

canali di vendita autorizzati: in tal modo si ha la certezza 

della conformità del prodotto occhiale ai requisiti richiesti 

dalla normativa vigente, in particolare rispetto alla qualità 

delle lenti e della montatura; un discorso importante tanto 

più per i bambini, fascia più delicata di consumatori.

4. Individuare e fidarsi solo di prodotti certificati, evitando marchi 

e occhiali di dubbia provenienza: solo così il consumatore 

sarà certo di avere uno strumento reale di protezione della 

salute degli occhi, con lenti a norma e materiali controllati. 

Sono quindi da verificare la marcatura CE sulla montatura, 

la nota tecnica informativa, la categoria del filtro solare della 

lente (da 0 a 4, dove 0 indica il filtro meno “schermante” e il 

4 quello consigliato in presenza di una forte illuminazione), il 

tipo di filtro (es. fotocromatico, ecc.).

5. Scegliere (e consigliare) gli occhiali da sole sulla base 

della destinazione d’uso (sport, spiaggia, guida, etc.) 

seguendo i consigli di un esperto che potrà anche fornire un 

orientamento prezioso sulla strategia migliore di protezione 

PLATFORM SPECIALE KIDS

I CONSIGLI DEL CVD

IL VADEMECUM DI COMMISSIONE DIFESA VISTA È UN'UTILE GUIDA 
PER SENSIBILIZZARE I GRANDI E RAGGIUNGERE I PIÙ PICCOLI:

solare a seconda del difetto visivo (es. le lenti marroni per i 

miopi, quelle grigio-verde per gli ipermetropi). 

6. Analizzare e aggiornare i propri dati sulla vista con visite 
oculistiche periodiche per verificare eventuali patologie, 

valutare eventuali danni, anche derivanti da esposizione 

al sole o a situazioni di particolare rischio per la vista (es. 

maculopatie).

7. Assumere (e consigliare da parte degli addetti ai lavori) 

uno stile di vita che favorisca la protezione della vista, 

anche in vacanza. In particolare, evitare l’esposizione al 

sole nelle ore centrali della giornata, proteggere la fronte 

possibilmente con una visiera e salvaguardare soprattutto le 

fasce più esposte ai rischi (bambini e terza età). 
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ABSTRACT
introduzione: Questo lavoro ha lo scopo di valutare se errate 

posture protratte per lungo tempo durante lo studio nell’età 

plastica, possono creare modificazioni o anomalie della visione, 

con particolare attenzione nei confronti dell’anisometropia. Nella 

prima parte del lavoro, è stata effettuata una classificazione 

delle anisometropie e si è indagato in letteratura, sul modo in cui 

l’accomodazione può influire nell’insorgere di questo problema. 

Basandosi sul lavoro si Harmon, si è fatta poi una ricerca sulle 

norme ergonomiche utili per prevenire l’insorgere del problema. 

Nella seconda parte del lavoro, è stato fatto un piccolo studio 

su una popolazione di giovani, per relazionare in un abito già 

strutturato, la postura con l’anisometropia.

Metodo: 65 studenti universitari sono stati sottoposti alla 

valutazione della torsione (tilt) e della distanza di lavoro (Revip) su 

una superficie piana e su un piano inclinato.

Risultati: I soggetti esaminati presentano nell’81.5% dei casi 

una torsione anomala del busto e di questi, ben il 77.4% 

sono anisometropi. Il 90,5% della totalità della popolazione 

anisometrope ha una Revip minore della DH, mentre in quella non 

anisometrope la percentuale scende al 65,3%. Con l’utilizzo del 

piano inclinato, si è passati dal 18,5% di soggetti con tilt assente 

al 38,5%.

Discussione: la ricerca è stata svolta in due fasi ed è emerso che 

l’anisometropia è stata riscontrata soprattutto negli studenti con 

tilt elevato e in soggetti con una Revip inferiore alla distanza di 

Harmon (DH). Lo studio mette in evidenza come tutti i soggetti, 

emmetropi, ametropi o anisometropi, se lavorano con un piano 

inclinato, migliorano la loro postura e probabilmente riducono lo 

stress al piano prossimale.

L’anisometropia è la differenza di refrazione tra i due occhi. 

È sufficiente una differenza di 0,25D per definire il termine, ma 

funzionalmente è significativa una differenza di almeno 1.00-1.50 

D di potere sferico1, perché a questo parametro si accompagnino, 

oltre ai disturbi tipici delle ametropie, astenopia, ridotta stereopsi 

e aniseiconia. Nei casi più significativi si può presentare anche 

diplopia o soppressione, condizioni che possono portare ad 

ambliopia o deviazione di uno dei due occhi. La visione può essere 

monoculare, come nell’ultima situazione appena descritta, oppure 

binoculare e in tal caso saranno maggiori i sintomi di astenopia. 

L’anisometropia, relativamente comune alla nascita (18%) e ancor 

più nei prematuri (32%) è modesta nella fase infantile (dall’1 all’8%) 

e poco superiore nell’età adulta (circa 7%, media tra i dati riferiti 

da Laird 1991)2 mantenendosi relativamente stabile nel periodo 

seguente3. La condizione anisometropica prevede una diversa 

compensazione ottica nei due occhi che provoca aniseiconia 

d’immagine e anisoforia ottica.

La prima disturba la funzione sensoriale per la differente 

grandezza dell’immagine retinica dovuta al diverso ingrandimento 

indotto dalle lenti: teoricamente si ritiene che il valore soglia al di 

sopra del quale è difficile si verifichi una fusione delle immagini 

è il 4% di differenza d’ingrandimento, al di sopra della quale la 

visione binoculare è impossibile e il soggetto lamenta diplopia, 

se non si verifica soppressione. La seconda si presenta quando 

gli occhi guardano al di fuori dei centri ottici delle lenti oftalmiche 

usate per la correzione e questo induce un differente effetto 

prismatico compensato dal sistema di vergenze fusionali4. Nella 

maggior parte dei casi, questi due effetti indesiderati, possono 

essere minimizzati con l’uso di LAC. Queste riducono la percezione 

della differenza di grandezza delle immagini retiniche e annullano 

gli effetti prismatici secondari a fissazioni esterne al centro ottico.

L’anisometropia può essere classificata in modo diverso a seconda 

del problema refrattivo presente:

• Anisometropia semplice miopica o ipermetropica: un occhio 

emmetrope e l’altro miope o ipermetrope.

• Anisometropia composta miopica o ipermetropica: entrambi 

gli occhi sono miopi o ipermetropi ma di potere differente.

• Anisometropia astigmatica semplice: un occhio emmetrope e 

l’altro astigmatico.

• Anisometropia astigmatica composta: entrambi gli occhi 

astigmatici, ma con potere differente.

• Anisometropia mista: antiametropia, ovvero un occhio 

ipermetrope e uno miope.
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CORRELAZIONE CHE SI STABILISCE 
TRA I BANCHI DI SCUOLA?

A cura di Chiara Fantin

QUESTO LAVORO 
HA LO SCOPO 

DI VALUTARE SE ERRATE 
POSTURE PROTRATTE 
NE TEMPO DURANTE 
LO STUDIO NELL’ETÀ 
PLASTICA, POSSONO 

CREARE MODIFICAZIONI O 
ANOMALIE DELLA VISIONE



53

PLATFORM SPECIALE KIDS

53

È da mettere in evidenza che una leggera differenza tra i due 

occhi è fisiologica: l’importante è valutare la condizione visiva 

del soggetto per poter garantire la compensazione più efficiente 

che, dove possibile, permette di mantenere stabile la visione 

binoculare, indipendentemente dalla classificazione che ha più 

uno scopo di ricerca. 

Si pensa che lo sviluppo di anisometropia sia legato a una 

componente genetica anche se i meccanismi non sono chiari. 

Si ritiene che questo problema sia dovuto a una differenza di 

lunghezza assiale piuttosto che a una differenza di potere di 

rifrazione corneale. Fattori che alterano lo sviluppo binoculare 

come ambliopia e strabismo possono essere associati ad 

anisometropia. Per esempio, Abrahamsson et al.5 hanno riferito 

che l’anisometropia si verifica frequentemente dopo l’insorgenza 

di strabismo. 

Patologie come tumori, emangiomi, ptosi, emorragie retiniche o 

alterazioni del vitreo possono creare delle alterazioni oculari e di 

conseguenza anisometropia più o meno elevata. 

Studi statistici confermano la presenza di anisometropia già nei 

bambini: Hirsch6, studiando una popolazione di giovani dai 6 ai 

19 anni, ha trovato un’anisometropia di 1,00D o più nel 2,5% dei 

bambini che iniziano la scuola e nel 5,6% dei ragazzi tra i 16 ei 

19 anni. De Vries7 ha riportato che nel primo anno di vita il valore 

di anisometropia di almeno 1 diottria è tra 2,7% e 11%, mentre si 

trova una prevalenza di anisometropia di almeno 2,00 D di potere 

sferico nel 4,7% dei bambini. 

Al di là delle indagini sulla prevalenza dell’anisometropia, 

risulta molto interessante analizzare i rapporti tra quest’ultima 

e la postura. In letteratura è possibile trovare alcuni studi che 

correlano l’anisometropia all’adozione della rotazione della 

testa da un lato (sarà l’occhio più vicino al piano di lavoro, quindi 

quello del lato della rotazione, a sviluppare maggiore problema 

refrattivo). Se una postura scorretta è mantenuta per periodi 

prolungati, sembrerebbe che si possano verificare effetti in grado 

di coinvolgere diversi aspetti della visione8:

• la coordinazione binoculare

• la differenziazione del rendimento accomodativo tra i due 

occhi

• la modifica delle condizioni di foria

• l’insorgere o l’esacerbarsi di una anisometropia

• Una generale degenerazione dell’equilibrio del sistema 

visivo

Il rapporto tra postura asimmetrica e anisometropia è un 

conflitto con esiti progressivamente sempre più sfavorevoli per la 

binocularità. Si pensi ad esempio ad alcune recenti osservazioni 

sulla progressione miopica, come lo studio di Rose KA9: dopo 

aver studiato per tre anni più di 4.000 bambini di Sydney dai 6 ai 

12 anni questi,  ha osservato che i bambini che hanno trascorso 

meno tempo all’aperto erano più a rischio di sviluppare miopia. 

Gli studi si sono poi concentrati sugli effetti della luce naturale e il 

ruolo della dopamina.

L’ipotesi principale degli studi è che la luce possa stimolare 

il rilascio di dopamina nella retina riducendo o bloccando 

l’allungamento dell’occhio durante lo sviluppo. I ricercatori Ashby 

RS e Schaeffel F10 nel 2010 hanno potuto dare maggior credito 

a questa ipotesi, attraverso uno studio che prevedeva l’iniezione 

di un farmaco inibitore della dopamina negli occhi dei pulcini, 

In questo modo è stato possibile ipotizzare che il ritardo nello 

sviluppo della miopia prodotto dalla luce naturale possa essere 

parzialmente mediato dalla dopamina.

In ambito anisometropico non si può certo ipotizzare che in un 

ambiente interno un occhio sia più esposto al sole rispetto 

all’altro, tuttavia è possibile pensare che la mancanza di luce 

solare, associata a un maggiore stress alla distanza prossimale 

in condizioni asimmetriche, possa indurre una maggiore 

disarmonicità nel problema refrattivo; una postura asimmetrica 

protratta a lungo tempo, fa sì che il sistema accomodativo di un 

occhio possa essere maggiormente sollecitato e che l’occhio più 

vicino al piano di lavoro sacrifichi la visione da lontano, diventando 

più miope rispetto al contro laterale. La postura asimmetrica e 

l’assenza di luce solare, potrebbero quindi concorrere, in una sorta 

di circolo vizioso, ad aumentare ulteriormente l’anisometropia e 

quindi la criticità delle funzioni binoculari.

L’ACCOMODAZIONE
Particolare attenzione quindi, deve essere prestata nei confronti 

del sistema accomodativo, in quanto, fissare l’oggetto con la testa 

inclinata può portare a problemi visivi in relazione alla posizione 

mantenuta in funzione del tempo, perché i due occhi si trovano 

a lavorare non in asse e a due distanze differenti dal piano di 

lavoro. 

Il bambino tenderà ad avvicinarsi il più possibile al foglio per 

vedere prospetticamente più grande, ma questo aumenterà 

notevolmente lo stress visivo, in modo differente e maggiore per 

l’occhio posto più vicino al piano di lavoro. Una postura errata al 

piano prossimale, induce un diverso rendimento accomodativo tra 

i due occhi con un degrado del sistema visivo e di quello posturale 

e contestualmente, una variazione dello stato eteroforico e 
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anisometropico11; inoltre, lavorando troppo vicino, si troverà a 

lavorare su un piano bidimensionale anziché tridimensionale 

e questo potrà indurre un defocus ipermetropico12 che sarà 

maggiore nell’occhio più vicino al piano di lavoro, determinando 

un problema refrattivo maggiore rispetto al contro laterale.

Fondamentale è pertanto il ruolo dell’optometrista: trovare, 

indagare e trattare i difetti visivi con mezzi ottico-fisici, per portare, 

a un miglioramento della funzione visiva con tecniche non 

mediche, eliminando di conseguenza l’uso di farmaci o interventi 

chirurgici. Nel caso in cui il problema visivo che insorge instauri 

un disequilibrio, e questo abbracci più sistemi che nel tempo 

divengano concausa al problema visivo, qualsiasi atteggiamento 

viziato del capo richiede un adattamento posturale soprattutto 

ad opera dei muscoli cervicali, dei muscoli della schiena e della 

mandibola13. Il trattamento da effettuare sarebbe da condurre 

in sinergia con altre figure professionali: odontoiatri, osteopati, 

fisioterapisti, personal trainer.

LA POSTURA
Negli anni ‘50 del secolo scorso Darell Boyd Harmon14 evidenziò 

il ruolo della funzione visiva nell’ambito della postura. Secondo 

Harmon, quest’ultima viene considerata ottimale per il lavoro 

a distanza ravvicinata (tipicamente lettura e scrittura), quando 

è in grado di minimizzare le tensioni e permettere una corretta 

localizzazione spaziale. 

Fu lo stesso studioso a progettare nel 1950 per l’American Setting 

Company un solido banco in legno regolabile in inclinazione e 

altezza. È inoltre preferibile che entrambi i piedi dell’alunno siano 

poggiati a terra o su di un piano rialzato poiché, questa condizione, 

fornisce al sistema di controllo della postura un’altra informazione 

sulla posizione dell’individuo nello spazio15.

È ampliamente dimostrato in letteratura che un bambino che 

trascorre molto tempo seduto a seguito dell’assunzione di posture 

scorrette e forzate, può avvertire disturbi quali senso di tensione 

alla nuca, dolore al collo, alle braccia alla schiena alle gambe e 

lamentare di non vedere bene alla lavagna. Alcuni effetti negativi 

possono essere contrastati mediante attività fisica regolare anche 

durante brevi pause dell’attività scolastica16 oppure seguendo 

alcune semplici norme ergonomiche:

• piano inclinato con un’inclinazione di circa 20°

• distanza ottimale di lettura e di scrittura è quella che separa 

il gomito e la prima falange del dito medio. È nota come 

distanza di Harmon e corrisponde a circa 35/40 cm per 

l’adulto e a circa 25/30 cm per il bambino

• tavolo di lavoro deve avere un colore chiaro e un’altezza 

funzionale alla statura individuale; inoltre la sedia va regolata 

in modo opportuno, curando che i piedi siano comodamente 

appoggiati al pavimento cosicché l’appoggio lombare 

riduca il carico della colonna vertebrale e la seduta (meglio 

se a forma concava) permetta un’adeguata distribuzione del 

peso esercitato dal corpo

• modulare l’illuminazione ambientale e quella sul banco di 

lavoro per avere una luce moderata e che non induca riflessi 

fastidiosi

• un’impugnatura errata della penna, l’altezza del piano 

scorretto, la sedia non conforme alla statura, i riflessi eccessivi 

sul piano di lavoro e questo troppo piatto possono portare 

ad adottare posture errate e inclinate; inoltre il tilt eccessivo, 

ovvero lo spostamento del busto a destra o a sinistra rispetto 

alla verticale, rende difficoltoso vedere nel punto in cui si sta 

scrivendo.

VALUTAZIONE SPERIMENTALE DEL RAPPORTO 
TRA ANISOMETROPIA E POSTURA
Dopo aver svolto in letteratura delle ricerche per comprendere quali 

meccanismi fossero implicati nella relazione tra anisometropia e 

postura, si è voluto a questo punto effettuare una raccolta di dati, 

nel tentativo di associare tale dicotomia. Avendo a disposizione 

una vasta popolazione di studenti universitari, si è provato a Fig. 1: suddivisione della popolazione secondo l’età.
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sfruttare questo potenziale ampio ambito, per effettuare uno 

studio trasversale o di prevalenza (cross sectional study), su una 

situazione già consolidata. Al posto quindi di uno studio effettuato 

direttamente su campioni in età molto plastica (bambini), si è 

voluto relazionare l’anisometropia con la postura in un contesto 

già consolidato: in questo modo, attraverso un’indagine statistica 

sulle frequenze, si dovrebbe riuscire a comprendere meglio 

quanto siano legate fra loro queste variabili e come abbiano 

mutuamente agito nel tempo e negli approcci personali alle 

attività prossimali. Per fare questo si è misurata la frequenza di 

anisometropia confrontata al tilt e al Revip. Il gruppo analizzato 

era formato da 65 giovani universitari (66% donne e 34% uomini), 

con abitudini posturali e visive già consolidate.

È stato chiesto loro di partecipare a questo studio durante le 

pause accademiche in aula, nella biblioteca di Cittadella, e nelle 

aule studio dell’università di Padova, in quanto era indispensabile 

fossero nella loro posizione naturale di scrittura, senza forzature 

per apparire più composti. Il 100% degli studenti interpellati ha 

aderito a questo progetto (Fig. 1).

I dati anamnestici comprendevano informazioni riguardo: l’età 

dell’esaminato (età media 22,25 ± 1,4 anni), la mano di scrittura 

(95% destri e 5% mancini) e correzione in uso al piano prossimale. 

Si è poi passati a valutare la torsione naturale, ovvero il tilt, assente 

o presente a destra o a sinistra e il Riflesso visuo-posturale (Revip), 

che è la posizione che il soggetto assume spontaneamente 

quando effettua un compito visivo da vicino; per valutare di 

quanto i soggetti si torcevano è stato fissato un metro da sarta sul 

cinturone dei pantaloni tramite una molletta da bucato, simulando 

così la verticale ideale della colonna vertebrale, e si è valutato di 

quanto la postura dei soggetti era ruotata rispetto alla verticale 

ideale. tilt e revip sono stati valutati prima su una superficie piana 

e poi su un piano inclinato di 20°, per valutare se l’uso di tale 

apparato, come sostenuto da Harmon, comporta una postura più 

o meno adeguata nell’atto della scrittura (Fig. 2, 3). 

Si è diviso il valore di anisometropia tra i soggetti (min=0,00 

D e max=2,00 D) in intervalli da 0,25 D. Si è poi calcolata la 

media tra la differenza di correzione tra i due occhi (0,52D), 

la moda (0,00 D) e la mediana della popolazione (valore che 

cade nella classe 0,50 D).

La ricerca è stata condotta in due fasi successive. Nella prima, 

si è valutato qual è la percentuale di anisometropi legata al 

tilt scorretto adottato e ormai consolidato dopo l’età plastica. 

Contestualmente è stata valutata statisticamente, attraverso 

il calcolo dell’Odds Ratio, la possibilità di associare le variabili 

considerate. In modo del tutto simile, si è paragonato anche il 

Revip con l’anisometropia, utilizzando questa volta il test non 

parametrico del chi-quadro, allo scopo di saggiare l’ipotesi 

d’indipendenza statistica tra due variabili di tipo qualitativo.

I soggetti esaminati presentano nell’81.5% dei casi una postura 

non adeguata e di questi il 77.4% dei casi sono anisometropi. 

Fig. 3: misurazione del riflesso visuo posturale abituale. Si è calcolato il modulo 
della differenza dei poteri dei due occhi per poter classificare i soggetti in base 
alla quantità di anisometropia presente.

Fig. 2: confronto della verticale ideale con l’andamento della colonna vertebrale: 
a destra in posizione abituale, a sinistra con il piano inclinato.

PLATFORM SPECIALE KIDS
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Il 18.5% dei soggetti hanno una postura con corretta 

torsione del capo e di questi il 91.6% dei casi non sono 

anisometropi, mentre l'8.4% è anisometrope.

Per confermare statisticamente quel rapporto causa-effetto 

che è possibile intuire dall’osservazione dei dati nella tabella, 

è stato calcolato il valore di Odds Ratio (OR). 

Il risultato di 37,58 (p=0,009; IC95%) ci permette di stimare 

una probabilità maggiore di sviluppare anisometropia con 

posizione anomala (tilt) di circa il 38%.

38 soggetti (90.5% della totalità della popolazione anisometrope) 

hanno una Revip minore della DH, mentre nel gruppo dei non 

anisometropi 8 hanno un a Revip corretta (34,7%) e 15 (65,3%) 

hanno una Revip minore della DH.

Per saggiare la valenza statistica della dipendenza tra le 

variabili quantitative, si è utilizzato il test del χ². Confrontando 

Il maggior valore di χ² trovato (6,03) rispetto quello atteso 

(che per un p-value di 0,05 è stato calcolato di 3,84) per poter 

considerare casuale l’associazione tra Revip e anisometropia, 

è possibile scartare l’ipotesi nulla. Possiamo quindi considerare 

statisticamente significativa l’associazione tra una Revip errata 

e la presenza di anisometropia.

Nella seconda fase del lavoro, si è voluto effettuare un confronto 

fra la frequenza di tilt in condizioni abituali e quella con il piano 

inclinato.

Paragonando il tilt senza il piano inclinato (tabella 1) e il tilt col 

piano inclinato (tabella 3) è possibile valutare una riduzione 

delle frequenze relative a posizioni scorrette: introducendo un 

piano inclinato sotto il foglio di scrittura, lo stesso gruppo è 

passato da un 18,5% di soggetti con postura corretta ad un 

38,5%, e di conseguenza la percentuale di popolazione con 

postura scorretta si è ridotta da 81,5% a 61,5%.

I dati riscontrati, sembrerebbero quindi confermare una 

relazione significativa tra anisometropia, tilt e Revip. 

Tuttavia occorre fare qualche riflessione: come ogni studio 

anche questo presenta dei limiti. Il limite più grande è 

sicuramente stato quello di non fare un’analisi visiva completa 

ai soggetti, partendo da un approfondito test di anamnesi. In 

ogni caso, risultati ottenuti possono essere considerati come 

una fotografia di una situazione reale e quotidiana, nei limiti 

della loro rappresentatività generale. Altro limite è stato il 

non poter valutare la postura di tutti gli studenti in uno stesso 

luogo. 

Uno studio futuro potrebbe essere fatto approfondendo certi 

aspetti come per esempio la visione binoculare, la proiezione 

spaziale delle aree visive e l’impugnatura della penna. 

Tab. 1 65 soggetti vengono divisi in base all’inclinazione (tilt) e alla 
presenza o assenza dell’anisometropia.

*è stata considerata Revip corretta, una misura uguale alla distanza di Harmon con 
tolleranza di ±2cm

Tab. 2 Suddivisione della popolazione secondo Revip e anisometropia 
espressa in freq. osservate assolute.

Tab. 3 Mostra le frequenze assolute di soggetti suddivisi in base al tilt e 
all’anisometropia, nella situazione in cui scrivano su di un piano inclinato.

Fig. 4: istogramma che mostra la variazione del tilt in cm nell’asse delle 
ordinate (abituale in blu e con piano inclinato in rosso), e nell’asse delle 
ascisse i 65 studenti esaminati.

POSTURA E ANISOMETROPIA
CORRELAZIONE CHE SI STABILISCE 
TRA I BANCHI DI SCUOLA?
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CONCLUSIONI 
I dati ricavati nella popolazione analizzata sembrerebbero 

confermare le teorie di Harmon e consentono di dire che 

in condizioni già strutturate, è stato possibile verificare una 

correlazione tra postura errata e anisometropia.

Quindi se il problema si scopre agli arbori o si nota solo una 

postura errata nell’età plastica del bambino, sarà sicuramente 

buona norma attuare le procedure di igiene visiva: illuminazione 

corretta, tavolo di lavoro e sedia conforme alla statura, piano 

inclinato, pause prestabilite e qualche aiuto per un’impugnatura 

corretta della penna. Con questo lavoro non si è voluto dimostrare 

che la causa unica e scatenante dell’anisometropia sia la postura 

errata, ma si è voluto verificare che può esserci una relazione tra 

anisometropia, basso Revip ed elevato tilt, tale da condizionare 

negativamente la situazione di un giovane, magari predisposto 

a manifestare il problema. Se questi, nell’età plastica non viene 

seguito in maniera adeguata, adottando i semplici accorgimenti 

sopra descritti, si potrà trovare a dover affrontare dei problemi 

visivi che si sarebbero potuti evitare, o comunque ridurre. Infine 

è da tenere presente che in assenza di sintomi, la necessità di 

rispettare rigorosamente le norme compensative deve essere ben 

ponderata, per evitare conflitti con eventuali strategie adottate 

per convivere con la propria situazione refrattiva.
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PUÒ ESSERCI 
UNA RELAZIONE 

TRA ANISOMETROPIA, 
BASSO REVIP 

ED ELEVATO TILT, 
TALE DA CONDIZIONARE 

NEGATIVAMENTE 
LA SITUAZIONE 

DI UN GIOVANE CHE SI 
POTRÀ TROVARE 

A DOVER AFFRONTARE 
DEI PROBLEMI VISIVI 

CHE SI SAREBBERO 
POTUTI EVITARE 
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DETTAGLI DA SCOPRIRE
di Giulia Gerosa

Politecnico di MIlano

I negozi Sons & Daughters accolgono al loro interno i 

principali marchi lifestyle da 0 a 14 anni accorpando 

esperienze differenti accomunate da una medesima  

attenzione alla qualità del prodotto finito.

A Memmingen è appena stato inaugurato un nuovo spazio di 

quasi 350 metri quadri creato dallo studio Konrad Knoblauch 

in cui il caratteristico target è sempre al centro delle scelte 

progettuali. Uno spazio tutto da scoprire in cui una serie di 

dettagli coerenti tra loro rendono la visita interessante anche 

per i più piccoli che, attraverso il percorso che accompagna 

al piano superiore, possono scoprire personaggi che 

interagiscono con gli interni, come in una fiaba tutta da 

scoprire.

Sulle pareti, caratterizzate dallo sfondo grigio, scoiattoli, 

gufi ed uccellini disegnati a mano dall’artista Delia Maxim 

giocano con lo spazio e, talvolta, vengono incorniciati da 

profili bianchi che sembrano immortalare momenti di vita 

quotidiana degli animali della foresta come nella parete 

A MEMMINGEN 
IN GERMANIA 
350 METRI QUADRATI  
DEDICATI AI PIÙ PICCOLI 
IN CUI I DETTAGLI 
PENSATI DALLO STUDIO 
KONRAD KNOBLAUCH 
RENDONO LO SPAZIO 
UN INSIEME FIABESCO 
TUTTO DA SCOPRIRE.
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retrostante il bancone della cassa. Quest’ultimo è costituito 

da un parallelepipedo bianco a cui vengono accostati 

due volumi in legno, il primo che si sviluppa in verticale a 

nascondere gli elementi di connessione ed un secondo a 

terra che permette anche ai più piccoli di partecipare 

al momento di acquisto. In legno è anche la scala 

che accompagna al piano superiore. 

Il parapetto è in abete massiccio, spazzolato 

ed oliato, e per la scansione verticale 

irregolare ricorda una palizzata. Avvicinandosi 

si può notare come la parte superiore di alcune 

assi sia sagomata riprendendo il profilo di 

casette andando a formare lo skyline di una 

città immaginaria. Nell’intercapedine tra le 

due staccionate animali di peluche salutano 

i piccoli ospiti. 
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Sulla parete che accompagna la scala sono disposte ante 

di persiane recuperate dipinte nelle tonalità pastello che 

dialogano con i disegni di Delia Maxim. 

Al piano superiore una zona lounge con bevande calde e 

fredde è pensata per tutta la famiglia in un ambiente che 

richiama la domesticità grazie alle comode sedute, ai 

tavolini su cui poggia un vaso di fiori freschi e ai dettagli 

pensati per le pareti. Una è infatti rivestita con una  carta 

da parati che riproduce una collezione di piatti decorati 

nei toni degli azzurri, mentre sulla seconda sono appese, 

incorniciate, immagini ed illustrazioni di case accoglienti.

Alle pareti mobili contenitori bianchi accolgono i prodotti in 

un susseguirsi di corner dedicati alle diverse marche.

Per tornare al piano terra si può scegliere se utilizzare la 

più tradizionale scala o lanciarsi nello scivolo in legno che 

la costeggia. In quest’ultimo caso si verrà immortalati e le 

fotografie verranno esposte sulla parete in legno di accesso 

alla cassa tramite un semplice sistema formato da spago 

grezzo e mollette colorate metalliche da ufficio, custodite da 

un enorme orso bruno di peluche che sembra fare la guardia. 

DETTAGLI DA SCOPRIRE
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ESSILOR PENSA 
A CHI AMATE DI PIÙ!

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

CHE COINVOLGE ANCHE I GENITORI.

Una grande opportunità per i Centri Ottici di proporre ai clienti 

soluzioni visive ad alto contenuto tecnologico e che rispondono 

alle necessità dei singoli portatori, qualunque sia la loro l’età. 

Ed è proprio il grande valore aggiunto rappresentato dalla 

qualità e dalla performance delle lenti che fa la differenza nella 

proposta Junior &Teen. 

LA RESISTENZA DELLE LENTI AIRWEAR PLUS
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 la soluzione ottimale in termini di equilibrio estetico, tecnico 

e di qualità per un comfort visivo totale. E in più proteggono dai 

raggi UVA-UVB.

Sicurezza, protezione e comfort visivo per bambini e ragazzi? 

Dal 1° settembre in esclusiva per i Centri Ottici Partner Essilor 

è in arrivo la speciale promozione dedicata ai più piccoli e 

che al tempo stesso coinvolge mamma è papà! Infatti fino al 

19 novembre con l’acquisto di una coppia di lenti incluse nella 

proposta Junior&Teen, una su due è in omaggio e in più uno 

speciale coupon permetterà ad un altro componente della 

famiglia di acquistare entro il 31 dicembre una seconda coppia, 

a scelta su tutta la gamma Essilor, a condizioni vantaggiose.

Per i Bambini in promozione sono le lenti Airwear Plus Junior 

con trattamento Crizal Prevencia, Crizal Kids UV, Trio e le lenti 

dinamiche Transitions Signature VII. 

Per i Teenager la scelta si estende anche alle lenti Airwear Plus 

trattate Crizal Easy UV e alle lenti Ormix trattate Crizal Prevencia.

E per i familiari Essilor mette a disposizione l’intera proposta 

inclusa nel nuovo Catalogo Lenti 2016, di valore pari o superiore 

a quello della prima coppia selezionata per i ragazzi.
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SOLUZIONI VISIVE 
AD ALTO CONTENUTO 

TECNOLOGICO IN 
RISPOSTA ALLE ESIGENZE 

DEI PORTATORI 
DI QUALUNQUE ETÀ

A supporto dell’iniziativa i Centri Ottici Partner riceveranno 

specifico materiale per il punto vendita e su myessilor.it sarà reso 

disponibile il materiale per personalizzare le attività di marketing 

locale.

Sulla pagina Facebook Essilor Italia Professional Community 

troveranno tanti post dedicati alla promozione Junior&Teen da 

condividere sui propri profili per animarli e dare ulteriore visibilità 

alla promozione.

LA MODULAZIONE INTELLIGENTE DELLA LUCE CON 
TRANSITIONS
Le lenti Airwear Plus Junior Transitions Signature VII incluse 

nella proposta sono ideali da proporre in quanto sono le più 

equilibrate e reattive della gamma delle fotocromatiche e 

garantiscono la 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.

LA PROTEZIONE COMPLETA DALLA LUCE BLU-VIOLA CON 
CRIZAL PREVENCIA
Per la generazione dei “nativi digitali” che trascorre il proprio 

tempo davanti a tablet, cellulare, smartphone o altri dispositivi, 

Essilor propone 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, presente sia nei dispositivi elettronici 

sia nell’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 della lente.
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A PRIMA VISTA!
Scegli LENTI GIUSTE, COMFORT e 
PROTEZIONE per gli occhi dei tuoi RAGAZZI

Promozione Junior & Teen 
Dal 1° Settembre al 19 Novembre 2016

1 COUPON 
DA € 55,00

valido per l’acquisto di 
una coppia di lenti Essilor 

1 LENTE
È IN

OMAGGIO

Scopri tutti i dettagli su 

RESISTENZA

Airwear® Plus

PROTEZIONEall’INTERNO e all’ESTERNO
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AL DISOTTO DEI 10 ANNI, 
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%.

trasparenza a causa di graffi e rigature, impone spesso ai genitori 

a spese non previste e spesso onerose: proprio per questo la 

gamma Kid risulta essere un punto di riferimento.

L'evoluzione dei materiali porta inoltre a una maggiore prestazione 

in merito alla protezione visiva da radiazioni UltraViolette e alla 

parte di luce Blu-Violetta.

La scelta quindi di abbinare lenti Galileo a trattamenti come 
NevaMax Blue UV o realizzate con l’innovativo materiale 
Blu Stop, può sicuramente portare un sensibile aumento del 
“benessere visivo” che i nostri ragazzi necessitano.

Lenti e trattamenti Galileo sono garantiti da un marchio oftalmico 

che vanta oltre 150 anni di esperienza, fornisce sicurezza nei 

materiali e protezione dai raggi Ultravioletti e luce Blu anche e 

soprattutto in ambienti all’aria aperta.

Alla riapertura delle scuole promuoviamo quindi un nuovo 

occhiale con lenti Galileo Kid, sottili, leggere, sicure e che 

difendono la vista dei nostri figli studenti, per la loro visione e il 

loro futuro.

Galileo Kid: visione e protezione per i più piccoli
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 

È ormai evidente che il mondo della visione e il modo di vedere 

delle persone sta cambiando molto velocemente. In particolare 

a seguito dei sempre più digitali strumenti di comunicazione 

(smartphone, tablet, computer, ecc.) la cui evoluzione è stata, a 

dir poco, rivoluzionaria coinvolgendo in particolare i più giovani. 

Ragazzi e adolescenti sono costantemente alle prese con cellulari 

e tablet per comunicare tra di loro e praticamente tutti gli studenti 

delle medie inferiori possiedono uno smartphone. La visione di 

giovani e adolescenti è sottoposta a sempre più elevati stress visivi 

a causa della “luce Blu”, estremamente dannosa e che riduce 

sensibilmente il contrasto e la qualità di visione. Spesso la distanza 

molto ravvicinata impone una forte e costante accomodazione 

causa dello “Stress accomodativo visivo”. È sempre più importante, 

quindi, una corretta valutazione per fornire la miglior correzione 

possibile, con prodotti tecnologicamente avanzati e che tengano in 

considerazione tutto ciò. Galileo offre ai professionisti della visione, 

una completa gamma di lenti, Galileo Kid, oltre a trattamenti 

antiriflesso specifici e dedicati a questi giovani ametropi: 

• Kid  1,5 – la lente in resina organica e piccolo diametro, 

fornita di serie con trattamento Indurente o Antiriflessi ad 

elevata protezione UV, ideale per frequenti cambi ai quali 

spesso i più giovani sono costretti.

• Kid  1,59 – lente sottile ed estremamente chiara, che offre la 

massima resistenza all’impatto e agli urti, per una completa 

sicurezza di chi la porta, anch’essa dotata di trattamenti 

Indurente e Antiriflessi UV.

La frequente sostituzione delle lenti per via del cambio di 

correzione o l’utilizzo che ne ha compromesso la perfetta 

GALILEO KID
LE LENTI DEDICATE AI “PIÙ GIOVANI”
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trattamenti premium della linea Galileo, sono invece disponibili 

per lenti di costruzione. Tutti offrono: migliore visione,

• resistenza ai graffi salvaguardando 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 da parte di un professionista sono i fattori di successo 
e fanno sempre la differenza nel servizio verso il pubblico: 
la sensibilizzazione dei genitori all’attenzione verso gli occhi dei 

figli, un regolare monitoraggio del 

sistema visivo e, qualora necessario, 

l’intervento con la giusta correzione, 

sempre adeguata anche in termini 

di confort e protezione.

La nuova gamma di lenti Galileo 

Kid è figlia di una ricerca e 

sviluppo internazionale del gruppo 

multinazionale BBGR, di cui Oftalmica 

Galileo Italia S.p.A. fa parte. Cambio 

frequente, estrema sensibilità 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 
soluzione dedicate al confort visivo. 

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 e il corretto 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 
strutture oculari interne. 
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%. I loro occhi sono quindi molto più vulnerabili 

ai danni della luce ad alta frequenza, e lenti da sole non 

adeguate possono peggiorare la situazione portando la pupilla 

in condizione dilatata.

Galileo ha oggi il prodotto ideale: la scelta di materiali 
come il CR 39 o il policarbonato di alta qualità, elevata 
trasparenza, resistenti e leggeri 
e la combinazione geometrie in 
diametri ridotti rappresentano 
un'ottima soluzione dal punto di 
vista della qualità sia ottica, tecnica 
che di confort. 
Tutte le lenti Galileo Kid sono 

equipaggiate con 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 

65




