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Triennale Design Museum ogni anno racconta il design 
italiano attraverso un sistema di rappresentazioni che 
cambiano tematiche, ordinamenti scientifici e allestimenti per 
cercare di rispondere alla domanda primaria “Che cosa è 
il design italiano?”, offrendo punti di vista e percorsi inediti 
sulla disciplina. 
 
Giro Giro Tondo Design for Children, decima edizione del 
Triennale Design Museum, presenta una nuova storia del 
design italiano dedicata al mondo dell’infanzia e ai bambini, 
al design e all'architettura che hanno lavorato per loro, ai 
giochi e alle immagini che li hanno divertiti e raccontati, agli 
spazi in cui si sono mossi, agli oggetti che hanno manipolato.

FINO AL 18 FEBBRAIO 2018 
LA TRIENNALE OSPITA 
“GIRO GIRO TONDO 
DESIGN FOR CHILDREN”: 
UN PERCORSO ESPOSITIVO 
DEDICATO AL MONDO 
DELL'INFANZIA.
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Il percorso parte con una Ouverture, a cura di Stefano 
Giovannoni, dedicata al design ludico dalla forte componente 
figurativa e con un’anima pop. Da qui l’allestimento, sotto 
l’Art Direction sempre di Giovannoni, si snoda attraverso 
suggestioni visive, sonore e percettive che accompagnano e 
guidano i visitatori alla scoperta delle varie sezioni tematiche: 
Arredi, a cura di Maria Paola Maino; Giochi, a cura di Luca 
Fois con Renato Ocone; Architetture, a cura di Fulvio Irace; 
Segni, a cura di Pietro Corraini; Animazioni, a cura di Maurizio 
Nichetti, e Strumenti, a cura di Francesca Balena Arista. 

Queste sezioni sono intervallate da focus dedicati a figure 
di spicco e di rilievo nella storia del design in relazione 
all’education, come Bruno Munari, a cura di Alberto Munari, e 
Riccardo Dalisi, a cura di Francesca Picchi in collaborazione 
con Studio Dalisi, alla pedagogia e ai Maestri, a cura di Franca 
Zuccoli e Monica Guerra, o alla iconicità dell’affabulazione, 
come Pinocchio, a cura di Enrico Ercole.
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A SYDNEY LO STUDIO CINESE PAL DESIGN GROUP 
REALIZZA UNO SPAZIO DOVE LA CREATIVITÀ DEI PIÙ 
PICCOLI SI PUÒ ESPRIMERE IN UN AMBIENTE STIMOLANTE 
E PROGETTATO PER SODDISFARE LE DIVERSE ESIGENZE DI 
UNA GIORNATA RICCA DI SCOPERTE.

Nubo, è uno spazio di quasi ottocento metri quadrati 
inaugurato nel marzo 2017 a Sydney dedicato ai bambini. Il 
concept che lo ha generato si basa sull’idea della nuvola, 
da cui il nome, uno spazio onirico non completamente 
definito “un centro di gioco stimolante e inclusivo per 
stimolare l’apprendimento, l’esplorazione, l’immaginazione 
senza limiti” spiegano dallo studio PAL Design Group, dove 
“ I bambini vengono rispettati ma sempre stimolati, mentre i 

Design Company: PAL Design Group 
Designer: Joey Ho
Design team: Joslyn Lam 
Client:  Little Seashell Pty Ltd  
Location: Sydney, Australia 
Total Area: 768 sqm
Design Period:  January 2016 - June 2016 
Construction Period: June 2016 - March 2017 
Completion Date: March 2017 
Finishing materials: wood, wood veneer, rubber, mosaic, 
vinyl flooring
Photographers: Michelle Young, Amy Piddington
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genitori sono incoraggiati a impegnarsi e interagire con loro 
sempre di più”.
All’interno dello spazio, caratterizzato dalle linee semplici 
e dalle finiture bianche e legno, si susseguono una serie di 
ambienti dedicati alle diverse attività. All’ingresso si trova 
una zona filtro con reception per l’accoglienza e uno spazio 
dove cambiare le scarpe. Si accede poi all’area dedicata 
ai libri, dove scaffali in legno si alternano a bolle spazio 
bianche in cui concentrarsi nella lettura. Una scalinata curva 
offre ulteriori tre lunghe sedute da cui emerge un palo che 
sorregge un’ultima zona lettura sopraelevata, che ricorda 
una mongolfiera raggiungibile grazie ad una scala a pioli.
“Adatto ai bambini nelle varie fasi di apprendimento 
che possono esplorare in modo sicuro l'intero spazio”, 
raccontano dallo studio PAL, “il design complessivo si è 
concentrato su di un approccio minimalista per eliminare 
mobili e attrezzature superflui, lasciando a disposizione le 
risorse per inventare i propri giochi”.
Lo spazio si sviluppa quindi attraverso un corridoio sul cui 
lato desto affacciano due diverse sale: la prima dedicata 
all’arte è arredata con tavoli su ruota e piccole sedie in 
legno. Un’ampia parete attrezzata accoglie tutto il materiale 
necessario per dar sfogo alla creatività. Una seconda sala 
è invece dedicata a grandi blocchi di costruzioni blu, con 
cui creare mondi immaginari. Sulla sinistra si sviluppa la 
torre di gioco, un’alta struttura in rete rossa e tubi di acciaio 
da cui partono due scivoli tubolari in metallo, che portano 
direttamente alla zona dedicata al cibo, con tavoli rotondi in 
stile caffetteria ed un lungo piano rettangolare dedicato alle 
attività culinarie dei bambini, che affaccia direttamente sulla 
zona cucina. Sul lato opposto la zona gioco dedicata ai più 
piccoli, una struttura bianca che si articola attraverso scale 
in legno proponendo scivoli, una vasca di palline blu in cui 
nuotare, un ponte sopraelevato, tunnel in cui strisciare e una 
casetta attrezzata con elementi in plastica per immaginare 
di essere chissà chi. Nella parte finale dello spazio, oltre ad 
uffici e locali di servizio si trovano i bagni, anch’essi immersi 
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in un’aura di magia grazie al grande lavandino centrale, 
alle forme sinuose degli specchi e dell’illuminazione a 
soffitto. Al piano superiore, in corrispondenza della aree 
dedicate alle attività creative, una grande sala pensata per 
l’organizzazione di feste. L’intero spazio, pur sviluppandosi 
per una superficie molto ampia, viene realizzato attraverso 
un linguaggio uniforme molto pulito e lineare. Le  bianche 
partizioni verticali presentano sempre angoli curvi sia in 
verticale che in orizzontale; le porte di ingresso ad arco 
alle stanze delle attività sono caratterizzate da un profilo 
in legno, mentre una serie di passaggi ad U permettono 
di raggiungere la zona dei giochi motori, separate dal 
resto dello spazio, il cui pavimento in materiale antitrauma 
identifica in grigio e giallo le diverse zone di gioco. 
Gli arredi sono in legno chiaro e colori pastello mentre  
scritte tridimensionali in bianco e icone, su fondo circolare 
in legno, anch’esse bianche danno ulteriore leggibilità allo 
spazio.
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ABSTRACT
La valutazione dell’acuità visiva ad alto contrasto in un 

soggetto adulto potrebbe sembrare un compito relativamente 

semplice, anche se il controllo delle condizioni ambientali, 

l’utilizzo di uno specifico ottotipo e la corretta registrazione 

dei dati, sono attenzioni importanti da adottare: l’acutezza 

visiva va rilevata adottando un metodo specifico e mettendo 

in preventivo anche la possibilità di errori. Il compito risulta 

ancora più complesso nel momento in cui esaminiamo un 

soggetto in età pediatrica che non è ancora in grado di 

farsi capire o di parlare. In questo articolo verrà inizialmente 

presentata l’acuità visiva in generale per poi analizzare 

alcuni aspetti fondamentali che riguardano l’ambliopia. 

Successivamente, saranno illustrati ed esaminati alcuni test 

che vengono utilizzati nella misurazione dell’acutezza visiva 

in età pediatrica, ponendo particolare attenzione al Teller 

Acuity Cards e al ruolo dell’Optometrista nella prevenzione 

dell’ambliopia.

Parole chiave: Visione, acutezza visiva, optometria  pediatrica, 

ambliopia, Teller Acuity Cards. 

INTRODUZIONE
Valutare l’acuità visiva in una persona adulta e collaborativa 

potrebbe sembrare nella maggior parte dei casi, un compito 

relativamente semplice pur non essendolo affatto. L’acutezza 

visiva va rilevata adottando un metodo specifico e mettendo 

in preventivo la possibilità di errori. Il compito risulta ancora 

più difficile nel momento in cui esaminiamo un soggetto in 

età pediatrica che non è ancora in grado di farsi capire o 

di parlare. La scelta di approfondire queste argomentazioni 

con una review è stata fatta per due motivi: primo perché la 

visione del bambino, durante la sua crescita, è caratterizzata 

da continui cambiamenti e assume, quindi, un vero e proprio 

ruolo nella performance di tutto l’organismo; in secondo luogo 

perché risulta molto importante individuare precocemente 

i soggetti predisposti a sviluppare una qualche forma di 

ambliopia. 

Essendo l’ambliopia una disfunzione percettiva con una 

incidenza dell’1-5% e relativamente facile da individuare 

precocemente, l’optometrista nello svolgere il proprio lavoro 

assume un ruolo fondamentale. Spesso però, essendo 

l’ambliopia una condizione che si verifica a carico di un solo 

occhio, a causa della minimizzazione dei sintomi visivi dovuti 

al contributo del contro laterale, essa rischia di essere rilevata 

tardivamente se il giovane soggetto non viene sottoposto ad 

indagini oftalmologiche e optometriche puntuali1.

La visione riveste un ruolo importante per lo sviluppo motorio 

e cognitivo del bambino e l’individuazione precoce di 

qualche anomalia consente un'azione preventiva più efficace. 

Un’anomalia della visione, quale l’ambliopia, influisce su tutto 

lo sviluppo del bambino, nel suo insieme, per l’alterazione di 

una delle sue componenti fondamentali. È quindi impossibile 

concepire uno sviluppo regolare e armonioso in assenza di 

un apparato visivo completo in tutte le sue parti, sensoriali e 

motorie. 

LA VISIONE
La visione è la capacità di percepire gli stimoli luminosi. I 

fotorecettori, coni e bastoncelli, ricevono lo stimolo luminoso 

e rispondono a questo con la scomposizione dei pigmenti 

(rodopsina e iodopsina). Questo processo chimico scatena 

l’impulso nervoso che, attraverso il nervo ottico e le vie ottiche, 

arriva alla corteccia cerebrale permettendo la percezione 

visiva cosciente degli oggetti2. La percezione visiva è quindi 

un fenomeno complesso cui concorrono diverse funzioni 

monoculari e binoculari. Nella funzione monoculare ciascun 

occhio percepisce le immagini dal mondo esterno. Nella 

funzione binoculare, invece, vengono utilizzate le immagini 

fornite da entrambi gli occhi, per produrre un’unica immagine 

di grado superiore. 

La visione binoculare è un processo complesso per il quale 

sono necessari un adeguato sviluppo delle strutture neuro-

anatomiche, una buona capacità visiva di entrambi gli occhi 

e una matura esperienza visiva. Proprio per questi motivi la 

visione binoculare non è presente alla nascita ma si sviluppa 

ACUTEZZA VISIVA 
CON SGUARDO PREFERENZIALE

di Alessandra Del Favero

LA VISIONE È ESSENZIALE 
PER IL NOSTRO ORGANISMO 

E UN’ANOMALIA PUÒ 
INTERFERIRE SUL 

COMPORTAMENTO, 
LA CRESCITA, 

L’APPRENDIMENTO E LO 
SVILUPPO DEL BAMBINO. 

A CURA DI SOPTI Società Optometrica Italiana
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maggiormente nei primi due anni di vita del bambino, 

consolidandosi intorno all’età di 8 anni. La visione si realizza 

grazie a uno scambio incessante di informazioni, di scarti 

di immagini superflue, di creazione di simulazioni mentali 

sulla struttura del mondo, di adattamento della struttura 

e funzione degli occhi e dei neuroni collegati per ottenere 

una corrispondenza valida. Per tutto questo, la visione, in un 

soggetto normovedente, è considerata l’organo di senso più 

importante: la maggior parte delle informazioni sull’ambiente 

che ci circonda arrivano proprio dalla vista. La facilità con 

la quale il sistema visivo trasforma le informazioni retiniche 

ci porta spesso a dimenticare tutti i fattori connessi a livello 

cerebrale. La pratica optometrica ci porta a isolare le 

specifiche funzioni visive e a cercare test altrettanto specifici 

che ci permettano di rilevare problematiche del sistema visivo. 

L’acuità visiva è il test più comunemente usato per evidenziare 

le performance del sistema visivo3.

ACUTEZZA VISIVA
Quando un occhio osserva un oggetto, i raggi riflessi 

dall’oggetto stesso vengono rifratti e deviati dalle 

varie superfici oculari fino a focalizzarsi sulla retina, o 

più precisamente sulla fovea. Su di essa va a formarsi 

un’immagine reale, rimpicciolita e capovolta. L’acutezza 

visiva è l’abilità del sistema visivo di risolvere e percepire i 

dettagli di un oggetto: è altresì la capacità di discernere due 

punti separati, definita dall’angolo minimo che essi devono 

sottendere affinché vengano percepiti separatamente. Se 

l’angolo vale 1’, le immagini dei due punti si formano sulla 

retina a una distanza di 5 micron e stimolano, perciò, due 

elementi non contigui della stessa, condizione indispensabile 

perché siano visti da un occhio normale. La misura viene 

espressa dal reciproco del MAR espresso a sua volta in 

minuti primi. Il MAR è la più piccola distanza angolare alla 

quale due punti possono essere percepiti separati. L’acutezza 

visiva di un soggetto considerata storicamente come normale, 

corrisponde in notazione decimale ai 10/10 canonici. Questa 

abilità deriva non solo dalla capacità di risoluzione, ma anche 

da funzioni cognitive4. Nella figura 1 troviamo la tavola ETDRS, 

tabella logaritmica formata da 14 righe che ci permette di 

studiare tutte le acuità visive; utilizzata per valutare anche con 

basse AV.

In base al tipo di stimolo utilizzato si possono distinguere 

diversi tipi di acutezza visiva: 

a) Acutezza di detenzione: potere di detenzione della 

retina; rappresenta il più piccolo particolare che ci consente 

di accertare o escludere la presenza di un oggetto. Viene 

determinata dalla stimolazione di un singolo recettore. Per 

una persona normale la linea più sottile che può essere 

percepita ha uno spessore di 0.5 sec d’arco.

b) Acutezza di risoluzione: è la capacità di identificare due 

punti separati. Le linee più sottili che possono essere distinte 

sono nell’ordine di 30-40 secondi d’arco. Per avere una buona 

risoluzione servono contrasto e luminosità elevati5.

c) Acutezza di localizzazione: capacità di determinare 

la posizione relativa di due linee verticali tra loro separate 

in senso orizzontale. La distanza minima percettibile è di 2 

secondi d’arco. Questo tipo di acutezza viene definito anche 

iperacuità visiva. L’esempio più classico è quello di Vernier.

d) Acutezza di riconoscimento: acutezza più utilizzata nella 

pratica clinica; esprime la capacità di riconoscere una 

determinata forma tra tante disponibili. È definita dalle minime 

dimensioni angolari necessarie a consentire di riconoscere le 

caratteristiche o la forma di una figura6.

I metodi per valutare l’acutezza visiva possono essere suddivisi in: 

a) Metodi obiettivi:
Questi metodi trovano una buona applicazione in soggetti non 

collaboranti o pazienti in età preverbale: 

• Nistagmo optocinetico: presentando uno stimolo 

Figura 1: ETDRS
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in un’area extrafoveale, il soggetto compirà un movimento 

saccadico per portare l’immagine dell’oggetto sulla fovea. 

La presenza del movimento in funzione della presentazione 

di stimoli con diversa frequenza spaziale, può fornire 

un’indicazione sul visus del soggetto.

• Potenziali evocati visivi: rappresentati da 

variazioni elettriche di potenziali registrabili dall’attività 

elettroencefalica alla presentazione di stimoli visivi. 

• Direzione preferenziale di sguardo: test 

comportamentale basato sulle osservazioni di Fantz secondo 

cui un neonato, tra due stimoli vicini, preferisce guardare lo 

stimolo strutturato con righe verticali. Si propone al neonato 

un cartello con uno stimolo omogeneo da un lato e uno a 

barre bianco/nere sull’altro. La ripetuta osservazione dello 

stimolo strutturato dimostra che il soggetto vede lo stimolo. 

Il progressivo aumento della frequenza spaziale tra le 

barre consente di quantificare la capacità di risoluzione del 

bambino (Teller acuity cards).

b) Metodi soggettivi
In questi metodi vengono impiegati degli ottotipi, 

rappresentazioni grafiche di lettere o simboli. Gli ottotipi 

vengono utilizzati per testare l’acuità visiva da lontano e da 

vicino. Quelli maggiormente usati sono le tabelle di Snellen, 

le E di Albini e le C di Landolt. Questi hanno gli stessi criteri di 

costruzione: i simboli devono essere inscritti in un quadrato i 

cui lati costituiscono i bracci della lettera stessa, sottendendo, 

alla distanza da cui devono essere normalmente lette, 5x5 

minuti d’arco. La distanza tra una lettera e l’altra deve essere 

un quadrato bianco delle stesse dimensioni della lettera7.

ACUTEZZA VISIVA IN ETÀ PEDIATRICA
Lo sviluppo del sistema visivo del bambino è rapido nei primi 

6 mesi di vita e procede per tutto il decennio successivo. 

I bambini tendono a essere molto sensibili alle condizioni 

ambientali in cui crescono; queste possono interferire con il 

normale sviluppo del sistema visivo. Attraverso una diagnosi 

precoce molte anomalie della visione dell’età infantile sono 

trattabili. Gli screening in bambini nati prematuramente 

risultano essere particolarmente importanti. In ogni misurazione 

dell’acutezza visiva viene valutata la risposta del soggetto che 

viene utilizzata per accertare se uno stimolo viene percepito 

o meno. Nella maggior parte dei casi si usano delle risposte 

psicofisiche, ovvero le descrizioni fatte dall’individuo delle 

sue sensazioni. Questi metodi richiedono però una certa 

collaborazione da parte dell’utente, cosa non sempre possibile 

durante l’esame visivo dei bambini in età pediatrica. In questi 

casi, quando la collaborazione della persona è assente o 

insufficiente, l’acutezza visiva può essere misurata utilizzando 

altri tipi di risposte, quali i potenziali visivi evocati, i movimenti 

oculari dopo la presentazione di stimoli visivi in movimento 

o le reazioni istintive che insorgono nella prima infanzia alla 

presentazione di stimoli strutturati8. Tutti questi metodi vengono 

classificati come metodi oggettivi poiché il comportamento 

dell’utente può ostacolare l’utilizzo di questo tipo di risposte ma 

non può influenzarne le caratteristiche. 

In base all’età del soggetto dobbiamo decidere quali tipi di 

test effettuare e come prima cosa dobbiamo investigare se 

l’individuo che stiamo per esaminare ha sufficiente familiarità 

con il metodo che utilizzeremo. Divideremo l’esame dell’acuità 

visiva nei bambini secondo fasce di età9.

Il primo esame visivo dovrebbe essere sostenuto attorno ai 

6 mesi di vita, viste le tappe visive raggiunte: acuità visiva, 

accomodazione e stereopsi si sviluppano velocemente 

raggiungendo i livelli dell’adulto. Circa a tre anni d’età il 

bambino ha adeguate capacità di linguaggio che lo rendono 

capace di svolgere l’esame visivo tradizionale; tuttavia 

l’esaminatore non dovrebbe basare la scelta dei test solo 

sull’età cronologica, ma sulle capacità specifiche del bambino 

in esame10. 

Intorno ai 3 mesi di vita gli occhi del neonato possono mettere 

a fuoco oggetti distanti 20-25 cm dal suo viso, focalizzando 

gli occhi sui volti dei genitori o altre persone intorno a sé e 

dovrebbe iniziare a inseguire oggetti in movimento11.

Tra i 5 e gli 8 mesi migliorano i movimenti oculari e viene 

Figura 2: Tipi di acutezza
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percepita la profondità. Inizia anche una buona percezione dei 

colori.

Dai 9 mesi ai 12 mesi sono in grado di afferrare oggetti e alzarsi 

in piedi; è tuttavia importante fare gattonare il bambino per 

far sì che sviluppi una buona coordinazione occhio-mano. I 

bambini a questa età possono giudicare le distanze e lanciare 

oggetti con precisione. Il visus dovrebbe raggiungere i 5/10. 

Tra l’anno e i due anni la coordinazione occhio-mano e la 

percezione della profondità sono ben sviluppate. Il visus 

dovrebbe essere intorno ai 7-8/10. 

Dai due anni in poi il bambino potrà integrare le abilità visive 

acquisite durante l’infanzia e aggiungerne di nuove. I bambini 

infatti usano la loro visione per guidare le altre esperienze 

di apprendimento. Intorno ai 6 anni l’acuità visiva dovrebbe 

raggiungere i 10/10. 

ANOMALIE DELL’ACUTEZZA VISIVA IN INFANTI: L’AMBLIOPIA
L’ambliopia viene definita come la condizione di acutezza visiva 

ridotta non correggibile con mezzi refrattivi e non attribuibile 

ad anomalie oculari di tipo patologico o strutturale. Viene 

scoperta attraverso la misurazione dell’acutezza visiva dopo 

avere corretto un difetto di refrazione. Si parla di ambliopia se 

l’acutezza visiva di un occhio è inferiore a quella dell’altro12. 

Solitamente l’ambliopia viene suddivisa in due grandi gruppi:

• Ambliopia organica: termine abitualmente usato nei 

casi si visione ridotta dove non sia presente alcuna patologia. 

Può essere: 

 - Nutrizionale. 

 - Tossica.

 - Congenita.

• Ambliopia funzionale: la causa dell’acutezza visiva 

ridotta è puramente funzionale; le vie ottiche sono intatte 

alla nascita ma non si sviluppano o non operano in maniera 

normale. Questa può essere:

 - Isterica.

 - Refrattiva.

 - Strabismica.

Finchè l’ambliopia è presente non si può sperare in un recupero 

della visione binoculare e quindi la sua eliminazione costituisce 

una tappa molto importante per la visione. Il sistema più 

comune nel trattamento di questa anomalia è l’occlusione: 

questa potrà essere alternata, anziché unilaterale, per impedire 

il manifestarsi dell’ambliopia nell’occhio corretto; dovrà essere 

permanente durante le ore di veglia su un occhio e sull’altro, ma 

in prevalenza sull’occhio non ambliopico. Durante l’occlusione 

è possibile svolgere del training monoculare per favorire lo 

sviluppo di una buona acutezza visiva (per esempio prima si 

farà guardare la televisione e poi si passerà alla coordinazione 

occhio-mano). Nei casi di anisometropia possono risultare utili 

anche le lenti, accompagnate comunque da occlusione.

Risulta molto importante, quindi, individuare precocemente 

l’ambliopia per trovare una soluzione che aiuti il bambino 

a sviluppare una visione binoculare normale. Per questo 

è fondamentale registrare, tra l’altro, un dato attendibile 

dell’acutezza visiva nei bambini nella primissima fase della loro 

vita. 

 

TELLER ACUITY CARDS
Le Teller Acuity cards sono state sviluppate dalla Dott.ssa Teller 

nel dipartimento di Psicologia dell’Università di Washington. 

I test standard per la valutazione dell’acuità visiva nell’adulto 

sono basate su risposte verbali soggettive date dal soggetto. 

Questi metodi non possono però essere utilizzati in neonati o 

in bambini in età preverbale. Le Teller Acuity Cards forniscono 

quindi una tecnica per la valutazione del comportamento 

dell’acutezza di risoluzione in lattanti e bambini. Questo test 

è stato creato per cercare di colmare la differenza tra le 

tecniche di laboratorio sperimentali e la valutazione informale 

dell’acutezza visiva. Nel corso degli anni infatti sono state 

sviluppate svariate tecniche per la valutazione dell’acuità visiva 

nei bambini. Una di quelle più utilizzate è basata su un insieme 

di procedure chiamate procedure sulla preferenza visiva (PL, 

Preferential Looking). Queste sono basate sul fatto che, mostrato 

VALUTARE 
LA CAPACITÀ VISIVA 

NEL NEONATO PERMETTE 
DI RICONOSCERE 

ANTICIPATAMENTE 
UN PROBLEMA VISIVO, 

OVE PRESENTE E 
COMPENSARLO 

ADEGUATAMENTE.
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un target con forma specifica e un target bianco con uguale 

intensità, il lattante volgerà lo sguardo verso il target con forma 

specifica. Da una presentazione del target a quella successiva 

varia la posizione della grata e la frequenza spaziale. Una 

variante di questo metodo è la preferenza visiva forzata. In 

questa procedura il bambino deve scegliere tra due alternative 

e l’esaminatore deve seguire il movimento dell’occhio e della 

testa di questo. La risposta del bambino viene utilizzata 

dall’esaminatore per sviluppare un giudizio sulla posizione 

della grata, ignota prima dall’osservatore. Questi test vengono 

utilizzati per la valutazione dell’acuità visiva, della stereopsi 

e della percezione del colore. Purtroppo queste tecniche 

presentano molte limitazioni che ne compromettono il loro 

uso; a partire dalla strumentazione costosa fino al problema 

della velocità/esattezza. A causa di queste limitazioni sono 

state elaborate le Acuity Cards che, come precedentemente 

anticipato, uniscono gli stimoli usati nella prova di FLP con i 

giudizi soggettivi riguardo le risposte agli stimoli dei bambini. 

Questa procedura identifica se il bambino possa o meno 

vedere le bande. Dal 1984 sono iniziati i primi studi riguardo le 

Teller Acuity Cards che hanno indicato la procedura veloce, con 

percentuale di successo alta e ripetibile13. 

Un set delle Teller Acuity Cards è composto da 17 carte di 

acuità di dimensioni 25.5 x 55.5 cm, ognuna delle quali ha al 

suo centro un foro di 4 mm di diametro. Ogni carta è grigia 

con una riflettanza pari al 34%. Quindici delle 17 schede 

contengono un reticolo di 12 x 12 cm su una metà della scheda. 

Le frequenza spaziali delle quindici carte sono rispettivamente: 

0.32, 0.43, 0.64, 0.86, 1.3, 1.6, 2.4, 3.2, 4.8, 6.5, 9.8, 13, 19, 

26, 38. La sedicesima carta ha una banda larga di 0.23 cy/

cm. La diciassettesima è grigio chiaro e non presenta alcun 

reticolo. Sul retro di ogni scheda è presente un’etichetta che 

indica il formato del reticolo presente su questa. Ogni grata, 

durante la realizzazione delle carte, è testata su un soggetto 

normovedente a una distanza alla quale la grata può essere 

vista. È molto importante accertarsi che la preferenza di 

fissazione del bambino sia basata sulla rilevazione della 

grata e non sulla differenza di luminosità rispetto alla scheda 

precedente. Potrebbe essere utile avere in studio dei burattini 

o dei giocattoli colorati e luminosi per attrarre l’attenzione del 

bambino e per suscitare interesse in questa attività. 

L’illuminazione durante la prova deve corrispondere almeno a 

10 Cd/m2. La distanza alla quale vengono presentate le schede 

varia a seconda dell’età. Fino ai sei mesi di vita dovrebbero 

essere poste a 38 cm; dopo i tre anni la distanza sarà a 84 

cm. Essendo gli infanti attratti da ogni tipo di oggetto, sarà 

preferibile eliminare ogni oggetto che possa attrarre la loro 

attenzione al di fuori delle carte. Bisognerà fare attenzione alla 

presenza delle mani ai bordi della scheda. La distanza dovrà 

sempre essere mantenuta uguale durante la presentazione del 

test. 

Il test dovrebbe essere eseguito da un esaminatore esperto. 

I bambini saranno tenuti in braccio dal genitore che non dovrà 

però dare suggerimenti indicando, per esempio, la grata al 

figlio. La distanza giusta è indicata dal braccio della persona 

che tiene il bambino. Nel caso in cui il bambino non debba 

essere tenuto in braccio, sarà utile la presenza di un assistente 

che controlli che la distanza durante la prova rimanga uguale. 

Se ciò non fosse possibile, la dimensione orizzontale della 

tavola funge da metro di controllo per la corretta distanza da 

tenere.

 Come già accennato il bambino o in braccio o da solo, è posto 

alla distanza corretta dalle carte di fronte all’esaminatore. 

L’attenzione del soggetto dovrà essere attirata verso le carte 

posizionate sulla linea di sguardo di questo. Le grate, sia fini 

sia spesse, vengono presentate al soggetto fino al momento 

in cui l’esaminatore non è più in grado di definire la grata più 

fine che il bambino riesce a vedere. Quest’ultima rappresenterà 

l’acutezza del soggetto. 

Prima dell’arrivo dell’utente è utile selezionare l’insieme delle 

schede di cui si avrà bisogno in base all’età e allo stato di salute 

dello stesso. All’inizio del test si mostrerà al bambino una grata 

che risulta essere visibile a tutti i bambini di quell’età e subito 

dopo una scheda bianca. Sarà cosi utile all’esaminatore capire 

Figura 3: Teller Acuity Cards
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il comportamentodel bambino quando vede e quando non 

vede le grate. Nel caso in cui le risposte del bambino non siano 

chiare, si presenterà la scheda più volte finché sarà raggiunto 

un giudizio sulla visibilità della grata. È molto importante che 

durante la prima presentazione le schede siano sistemate in 

modo casuale, affinché ogni scheda non sia presentata con la 

grata sempre a sinistra o a destra. L’esaminatore non dovrebbe 

conoscere la posizione delle grate ma dovrebbe farsi un’idea in 

base alle risposte del piccolo. Se le risposte dovessero essere 

poco chiare, le schede saranno presentate più volte fino ad 

ottenere una risposta precisa riguardo la posizione della grata. 

Nel caso in cui dovesse presentarsi un caso difficile, ci sarà un 

secondo esaminatore, non a conoscenza del risultati trovati dal 

primo, che riproporrà il test. Riproporre il test sarà anche utile 

nel caso in cui il primo esaminatore dovesse avere dei dubbi 

riguardo l’acuità del bambino. Con bambini di età compresa 

tra 5 mesi e 2 anni è molto importante porre attenzione al 

movimento iniziale dell’occhio appena viene presentata la 

scheda; l’esaminatore osserverà attraverso lo spioncino per 

non mancare il movimento iniziale. Ai bambini con più di 2 anni 

si può insegnare a indicare la grata. Nel momento in cui verrà 

presentata una grata vicina al limite di acutezza, il piccolo potrà 

non vedere alcuna grata e quindi non indicarla in nessun modo. 

Ogni modalità di indicazione della grata sarà utile per valutare 

l’acutezza oltre risposte verbali, indicare, toccare, movimenti 

dell’occhio o lo scoraggiarsi davanti a un compito ritenuto 

difficile.

Durante la presentazione del test ai lattanti fino ai 6 mesi sarà 

utilizzata una distanza di 38 cm. Se i neonati sono seduti sulle 

ginocchia del genitore sarà utilizzata invece una distanza pari 

a 55 cm. 

L’esaminatore cercherà di attirare l’attenzione del bambino 

affinché osservi dritto davanti a lui. Potrà usare dei giochi per 

attirare la sua attenzione oppure fare dei rumori da dietro la 

scheda. Se sono presentati dei suoni, bisogna fare attenzione 

che siano presentati al centro della scheda, in modo da non 

influenzare lo sguardo del bambino. Le presentazioni delle 

schede dovranno essere veloci per evitare che possa annoiarsi. 

È molto importante che la grata sia mantenuta sempre alla 

stessa distanza e che il genitore sia avvertito di non dare alcun 

suggerimento al lattante riguardo la posizione della grata. Le 

carte saranno presentate dal reticolo più grossolano al più 

fine. Prima sarà presentato il test binoculare e dopo quello 

monoculare per stabilire le risposte e valutare al meglio 

l’acutezza visiva. Se il bambino risulta agitato o annoiato gli si 

può dare il ciuccio, lo si può cullare, si può comunicare con lui e 

si può anche fare una pausa di alcuni minuti. 

Quando il test verrà presentato a bambini tra 1 e 3 anni la 

distanza sarà di 55 cm. I bambini ai primi passi saranno 

esaminati mentre sono sul grembo dei genitori facendo 

attenzione che non si sporgano in avanti. I bambini più grandi 

indicheranno la grata presentando il test come fosse un gioco. 

Può essere anche molto utile elogiare verbalmente il bambino 

a ogni risposta per incoraggiarlo a continuare il test. Per 

continuare a mantenere l’attenzione sulle grate si può dare al 

bambino una bacchetta magica per indicare o gli si può dare 

una marionetta per “mangiare” le grate. 

Bambini con età compresa tra 4 e 6 anni possono essere 

esaminati utilizzando un test di acutezza di riconoscimento 

poiché si ottengono risultati più attendibili rispetto alle Teller 

Acuity Cards. Se è necessario utilizzare le grate si terranno a 

una distanza di 84cm. I bambini saranno posizionati seduti su 

una sedia e diranno all’esaminatore quando non sono più in 

grado di vedere la grata. 

Durante l’esame monoculare si potrebbe indicare il bambino 

a giocare al “pirata” e magari si mette una benda anche al 

genitore. Se la benda non dovesse essere tollerata si può far 

tappare un occhio del bambino dal genitore con l’utilizzo di un 

peluche. 

Nei bambini con acutezza molto bassa sarà utilizzata la 

scheda 0.23 cicli/cm, ultima grata per la quale è presente 

la conversione cicli/grado o equivalenti di Snellen. La prima 

distanza di prova sarà a 38 cm e se non si ottiene la risposta ci 

si avvicina a 19 cm e successivamente a 9.5 cm. 

Figura 4: esecuzione test Teller Acuity Cards
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Se l’esaminatore non è sicuro della risposta ottenuta e non sa 

come interpretare il comportamento del bambino, presenterà 

una scheda bianca. Questo aiuterà l’esaminatore a distinguere 

il comportamento del bambino nel momento in cui la grata è 

presentata e quando non è presentata. 

La durata dell’esame avrà una media compresa tra i 5 e 10 

minuti per occhio. 

Per la registrazione dei punteggi viene fornita una scheda 

apposita da usare durante la prova. 

CONCLUSIONI
Valutare la capacità visiva nel neonato permette di 

riconoscere anticipatamente un problema visivo, ove presente; 

compensarlo adeguatamente, garantendo un corretto sviluppo, 

ha un essenziale impatto per il singolo individuo. Siccome 

l’individuazione di un problema è spesso tardiva, l’Optometrista 

riveste un ruolo socialmente utile: la visione è essenziale per il 

nostro organismo e un’anomalia di questa può interferire sul 

comportamento, la crescita, l’apprendimento e lo sviluppo del 

bambino. Uno strumento efficace, tra molti, nelle mani degli 

optometristi e dei professionisti che si occupano della visione, è 

il protocollo operativo delle Teller. Queste tavole risultano essere 

un test utilizzabile fin dai primi mesi di vita del bambino poiché 

ci consentono di raccogliere dati circa la sua acutezza visiva e 

ci permettono di confrontare i dati ottenuti con quelli attesi, per 

quanto riguarda la visione sia binoculare sia monoculare. 

Le carte di acuità della Teller rappresentano, quindi, la 

metodica più idonea per la valutazione dell’acuità visiva in 

neonati, soprattutto in relazione al breve tempo necessario 

per la somministrazione del test. Come riportato da alcuni 

studi compiuti su neonati e lattanti sani (Mcdonald, 1986; 

Dobson, 1987; Durand, 1990) i valori di acuità visiva ottenuti 

con la procedura della Teller possono essere comparati a 

quelli ottenuti con le altre procedure riguardanti lo sguardo 

preferenziale, che non hanno trovato applicazione clinica a 

causa dei tempi lunghi di somministrazione14. 

I vantaggi del loro utilizzo sono rappresentati dalla praticità 

d’uso, la sicurezza dei risultati, la facilità e rapidità di 

somministrazione, la ripetibilità, la non invasività e l’ampio 

range di applicazione. 

Quindi, vista l’importanza di valutare l’abilità visiva dei lattanti, 

possiamo affermare che le Teller Acuity cards si sono rilevate 

uno strumento utile nella valutazione della funzione visiva in 

soggetti non collaboranti, come i neonati.
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The Safety of Soft Contact Lenses in Children
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(Optom Vis Sci 2017;94:638Y646)

Negli ultimi anni si è osservato un aumento dell’interesse nei 

confronti della contattologia pediatrica. In primis, sicuramente, 

la maggior attenzione nei confronti del controllo della miopia1-6  

a seguire l’evidente beneficio in termini di autostima e 

miglioramento della qualità della vita nei bambini7-9. L’avvento 

delle lenti disposable, che non prevedono l’utilizzo di soluzioni 

per la manutenzione  e conservazione, diventa un’ulteriore 

opzione nella gestione della contattologia nei bambini e negli 

adolescenti.  Il maggior interesse non riguarda solamente gli 

applicatori ma è guidato da tutti I protagonisti coinvolti: pazienti,  

genitori e comunità scientifica. 

L’obiettivo di questo articolo di review, pubblicato nel 2017 su 

Optometry and Vision Science, è quello di stimare l’incidenza delle 

complicanze associate alle lenti a contatto morbide, con un focus 

su eventi con infiltrati corneali (eventi non infettivi con presenza 

di globuli bianchi nello stroma, spesso associati ad iperemia)10 

e cheratite microbica (uno o più infiltrati stromali, più grandi di 1 

mm, con dolore di grado elevato e con presenza di almeno una 

fra: reazione in camera anteriore, secrezione mucopurulenta e 

coltura positiva)11, in pazienti con età inferiore a 18 anni. L’autore 

prende in esame nove studi prospettici che rappresentano 1800 

pazienti per anno di utilizzo, con età compresa fra 7 e 19 anni. In 

tre grandi studi prospettici, che comprendevano rispettivamente 

159 e 723 pazienti anno, portatori di lenti a contatto morbide 

con età compresa fra 8 e 14 anni, si è osservata un’incidenza 

insignificante per eventi di natura infiltrativa. Risultati simili in un 

altro studio, con pazienti di età compresa fra 8 e 12 anni (411 

pazienti per anno di porto) e pazienti di età compresa fra 13 e 

17 anni (1372 pazienti per anno di porto). In nessuno degli studi 

è stata evidenziata la presenza di casi di cheratite microbica.

Da ulteriori lavori, che hanno coinvolto circa 1400 pazienti con età 

compresa fra 13 e 17 anni non è stata evidenziata un’incidenza di 

cheratite microbica superiore al gruppo di adulti portatori di lenti 

a contatto morbide ad uso notturno. 

Le conclusioni riportate dall’autore indicano che l’utilizzo di 

lenti a contatto morbide nei bambini e negli adolescenti non 

indicano un’incidenza superiore di eventi infiltrativi a carico della 

cornea rispetto a portatori con età superiore a 18 anni. Inoltre, i 

pazienti con fascia d’età compresa fra gli 8 e 11 anni, riportano 

un’incidenza marcatamente bassa rispetto alle altre fasce d’età 

esaminate. 

(Nota del curatore: nella mia pratica clinica ho riscontrato un 

maggior rispetto della compliance e attenzione nella gestione 

delle lenti nei portatori pre-adolescenti rispetto ai pazienti con 

età superiore ai 13/14 anni)
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accidentale dell’occhiale. La sostituzione potrà essere fatta 
a condizioni commerciali vantaggiose per il Centro Ottico e 
per il consumatore entro il 31 agosto 2018.
La Promo Junior&Teen Essilor mantiene invariate le condizioni 
rispetto agli anni precedenti: a fronte all’acquisto di una 
coppia di lenti incluse nella proposta Junior&Teen, il Centro 
Ottico beneficia di una su due in omaggio e della consegna 
di uno speciale coupon che offre la possibilità ad un membro 
della famiglia di provare le lenti Essilor, acquistandole a 
condizioni vantaggiose entro il 31 dicembre 2017.
Per queste iniziative Essilor mette in campo lenti specifiche 
per bambini e ragazzi che coniugano protezione e tecnologia 
per il massimo dei benefici per i portatori più giovani.  

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

DA SETTEMBRE AL VIA LA CONSUETA PROMO JUNIOR & 
TEEN CHE SI ARRICCHISCE DI UN’IMPORTANTE NOVITÀ: 
IL “PROGRAMMA RINNOVO” ATTIVO FINO AL 31 AGOSTO 
2018.
Essilor crea il Programma Rinnovo con il duplice obiettivo di 
favorire la fidelizzazione al Centro Ottico attraverso un servizio 
che soddisfa precise necessità dei genitori e di supportare i 
professionisti della visione nella proposizione di lenti protettive 
e a maggiore valore aggiunto (Crizal Prevencia, Crizal Kids UV 
e Transitions).
Per supportare i Centri Ottici partner nel periodo frenetico 
della ripresa delle attività scolastiche e per sensibilizzare 
sempre più i genitori sull’importanza e la necessità di 
equipaggiare i più piccoli con lenti protettive e di maggior 
valore aggiunto, Essilor ha previsto due importanti azioni che 
animeranno le vendite da settembre e fino al 31 agosto 2018.
L’ormai consolidata “Promo Junior&Teen”, attiva dal 1° 
settembre al 18 novembre e invariata rispetto agli anni 
scorsi, si arricchisce di un vantaggio molto importante per 
i genitori: il nuovissimo “Programma Rinnovo” tramite il 
quale, Essilor supporta il Centro Ottico nell’offrire ai genitori 
il rinnovo dell’equipaggiamento entro l’anno a condizioni 
commerciali vantaggiose. 
Come funziona? 
Per tutta la durata della Promo Junior&Teen, il Centro Ottico 
può consigliare, tra le lenti in promozione, quelle protettive 
specifiche - Crizal Prevencia, Crizal Kids UV e Transitions 
– proponendo al genitore la possibilità di sostituire 
l’equipaggiamento in caso di necessità:  per adeguare le 
diottrie delle lenti perché si sa, gli occhi dei più piccoli 
possono cambiare rapidamente i poteri - o perché teenager 
“distratti” perdono gli occhiali o ancora perché la particolare 
vivacità di alcuni bambini può causare l’involontaria rottura 

PROMO JUNIOR & TEEN E  
"PROGRAMMA RINNOVO" 

ESSILOVE KIDS
TANTE NOVITÀ PER IL

BACK TO SCHOOL
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Resistenza e comfort con AIRWEAR PLUS JUNIOR 
Estremamente resistenti agli urti e ai graffi per offrire maggior sicurezza anche per i bambini più attivi; 
leggere per non appesantire l’equipaggiamento dei più piccoli e sottili per soddisfare le necessità 
estetiche dei teenager sempre più attenti alla propria immagine e al look. La particolare struttura 
molecolare del materiale, rende Airwear Plus Junior la soluzione ottimale in termini di equilibrio estetico, 
tecnico e di qualità per un comfort visivo totale. 
Inoltre, le lenti Airwear Plus Crizal Kids UV offrono una doppia protezione bloccando completamente i 
raggi frontali e riducendo significativamente i raggi riflessi dalla superficie interna della lente.

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

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

Protezione dai raggi UV e dalla luce blu viola con CRIZAL PREVENCIA
L’esposizione annuale media di un bambino ai raggi solari è 3 volte superiore a quella di un adulto; l’80% di
tutta l’esposizione ai raggi UVA-UVB che una persona accumula nella vita avviene prima dei 18 anni.
In più, bambini e teenager “nativi digitali” trascorrono sempre più tempo davanti a tablet, cellulare, 
smartphone o PC, tra le fonti principali di emissione della luce blu-viola. La risposta di Essilor è 
Crizal Prevencia che riduce i riflessi e filtra selettivamente la luce blu-viola dannosa per gli occhi 
lasciando passare quella blu-turchese essenziale per l’organismo, perché regola il ritmo sonno-veglia. 
In questo modo si diminuisce l’impatto della luce blu-viola, emessa sia dai dispositivi elettronici sia 
dall’illuminazione a LED, che a lungo termine può avere effetti nocivi sugli occhi. Crizal Prevencia, come 
tutta la gamma Crizal, garantisce inoltre doppia protezione dai raggi nocivi UVA/UVB frontali e riflessi 
dalla superficie interna della lente.
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resistenza e soprattutto leggerezza, grazie alla combinazione 
di geometrie in diametri ridotti, rappresentando un’ottima 
soluzione qualitativa, tecnica e di comfort. 
Le caratteristiche della gamma Kid sono inoltre il trattamento 
indurente Tonic di serie, un trattamento superficiale che rende 
la lente più resistente ai graffi e alle abrasioni e il trattamento 
Net UV, un trattamento antiriflesso dalle prestazioni complete 
con protezione UV certificata E-SPF 25 in indice 1.59. 
Su lenti di ricetta sono inoltre disponibili i trattamenti della 
famiglia Neva, i trattamenti top di gamma di Galileo, in grado 
di migliorare in maniera significativa la qualità della visione, 
grazie agli strati antistatico e anti-imbrattante e in particolare 
con il trattamento Neva Max UV si ha una protezione E-SPF 35 
per lenti in indice 1.59. 
In aggiunta alla gamma KID, due materiali ideali per la 
protezione degli occhi sia del bambino che dell’adulto: 
il Trivex 1.53, un polimero ultraleggero, duttile e dalla forte 
resistenza meccanica, e il Blu Stop®, un nuovo materiale 
costruito da Galileo capace di assorbire fino all’80% la luce 
blu nociva presente in ambienti interni ed esterni e la totalità 
dei raggi UVA e UVB. 
A settembre l’offerta Galileo si traduce in un’imperdibile 
opportunità a sostegno del centro ottico per approcciare il 
segmento Junior, coinvolgendo però, ancora una volta, tutta la 
famiglia attraverso una vantaggiosa condizione commerciale 
che incentiverà l’acquisto multiplo per il genitore.

L’iniziativa Kid “Viva la scuola” da settembre presso 
i centri ottici Galileo: più sicurezza e protezione per gli 
occhi dei più piccoli e non solo!
L’80% dell’apprendimento nei primi 12 anni di vita passa 
dagli occhi: ne consegue che una non corretta visione 
può limitare la capacità di apprendimento dei bambini, i 
quali nei primi due cicli scolastici imparano principalmente 
impiegando la vista, il più importante dei sensi. Alla luce di 
questa affermazione è facile comprendere l’importanza di 
prendersi cura degli occhi dei più piccoli, i quali spesso non 
si rendono conto da soli di accusare un deficit visivo, con il 
conseguente ritardo dell’età in cui avviene il primo screening.
In più, l’intensa attività scolastica con sforzo continuo per 
fissare la lavagna, si somma alle ore di studio in casa sui libri 
e alle ore passate davanti ai device elettronici, computer, 
tablet e smartphone e alla tv. 
È proprio la visione a distanza ravvicinata degli schermi digitali 
tra la cause primarie di stress visivo da accomodazione che, 
se non adeguatamente controllato, può comportare problemi 
ben più gravi. 
Galileo, grazie a una costante ricerca, ha affiancato al 
collaudato indice 1.5, anche una gamma dedicata in 
policarbonato indice 1.59, colorabile, e ha introdotto un nuovo 
monomero, Blu Stop® dedicato alla protezione dai danni 
causati dalla luce blu nociva. Tutti i materiali facenti parte 
della gamma kid garantiscono alta qualità, trasparenza, 

LA PROPOSTA KID DI 
GALILEO PENSATA PER GLI 
OCCHI DEI PIÙ PICCOLI: 
“VIVA LA SCUOLA” DA 
SETTEMBRE PRESSO I 
MIGLIORI CENTRI OTTICI 
PARTNER

PIÙ SICUREZZA 
E PROTEZIONE 

PER GLI OCCHI 
DEI PIÙ PICCOLI 
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L’OPPORTUNITÀ PER I 
CENTRI OTTICI PARTNER 

PER APPROCCIARE IL 
SEGMENTO JUNIOR E 

TUTTA LA FAMIGLIA
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La promo “Viva la scuola” di Galileo, a partire dal 1 settembre 
fino a fine ottobre, punta ad aumentare il traffico nel punto 
vendita avvicinando tutta la famiglia con condizioni commerciali 
uniche che combineranno all’acquisto di una coppia di lenti 
Kid o Blu Stop®, l’acquisto di una seconda coppia di lenti della 
gamma di progressive premium di Galileo.
Da quest’anno Galileo ha iniziato una proficua collaborazione 
con NOI (New Optic Italia) e con la sua innovativa gamma 
di montature per bambini “Camillo”, un prodotto innovativo 
e specifico che si compone di due tipologie diverse di 
occhiali, Fly e Lorito, per venire incontro alle esigenze di tutti i 
bambini. In particolare, il modello Loritio vanta la possibilità 
di abbinare un esclusivo e leggerissimo occlusore pediatrico 
ideale nei casi di ambliopia.
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CAMILLO BABY:
L'OCCHIALE 

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

Un occhiale che si distingue per uno standard elevato che è 
garantito dalle sue caratteristiche sia tecniche sia estetiche:
• leggerezza. È costruito con materiali di ottima qualità 

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

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

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

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

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

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

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

CONOSCENZA E INTUITO 
NEL COGLIERE LE ESIGENZE 
VISIVE DEI PIÙ PICCOLI 
HANNO DATO VITA 
ALL'OCCHIALE PERFETTO.
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Inoltre per sostenere sicurezza e protezione dei più piccoli 
è raccomandata una gamma dedicata per proteggere gli 
occhi dei bambini. Diametri ridotti, per ottimizzare gli spessori 
e protezione dai raggi UV, grazie alla certicazione ESP-F 25. 
Da oggi - per la gamma BLU STOP® - il nuovo monomero di 
Galileo che assorbe la luce Blu è disponibile anche per i più 
piccoli.
Infine - a completa garanzia e tutela dei bimbi - le montature 
sono progettate, sviluppate e prodotte interamente in 
Italia e realizzate con materiali anallergici e atossici adatti 
ai bambini; testate e validate da Cliniche Universitarie 
Oculistiche Italiane.
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Novità 
ambliopia!

Camillo è l’unico
occhiale al quale 
è possibile 
applicare un nostro 
occlusore grazie 
ad un aggancio 
brevettato.
Leggerissimo e 
facilmente
utilizzabile in ogni 
situazione:
studio, gioco,
al mare,
in vacanza….

Mod. LORITO 
cerchiato

Mod. FLY - glasant



PENSATE PER 
I PIÙ GIOVANI,

CON IL LORO BENESSERE 
NELLA MENTE
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I bambini crescono e la loro vista cambia con loro.
Sin dai primi anni di vita i bambini sono sottoposti a continui 
stimoli visivi, ben l’80% delle informazioni che ricevono 
provengono dagli occhi.
Da piccoli il cristallino non è ancora completamente formato 
e i loro occhi sono più sensibili alla luce.
Con la crescita la vista evolve e cambia. Per questi motivi 
è fondamentale promuovere la cultura della prevenzione e 
dei controlli visivi fin dalla giovane età e, ove necessario, 
scegliere la soluzione “correttiva” più adatta alle esigenze 
visive e di vita dei più giovani.

LENTI NIKON KIDS:
PENSATE PER 
IL BENESSERE VISIVO 
DEI PIÙ GIOVANI, 
IN OGNI ATTIVITÀ.
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SPORT

A graffi, polvere, impurità

RESISTENZA

STUDIO

Lenti sottili, leggere, anti-riflesso

COMFORT

TEMPO LIBERO

Dai raggi UVA-UVB, dalla luce BLU

PROTEZIONE

IO STUDIO, GIOCO,
INVENTO.

Con lenti da vista Nikon Kids

IO VEDO PRODOTTI & BENEFICI  



Le lenti Nikon KIDS migliorano la qualità di visione e, quindi, di vita dei più giovani: una visione corretta e confortevole 
migliora la concentrazione e facilita l’apprendimento, resistenza e protezione aiutano a salvaguardare i loro occhi ogni 
giorno in tutte le attività.
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TRE PACKS PER PROTEGGERE GLI OCCHI DEI PIÙ GIOVANI, 
OGNI GIORNO DURANTE TUTTE LE ATTIVITÀ

Nikon Lenswear www.nikon-lenswear.it

PACK CHIARE
Per una protezione dagli UV e dalla luce BLU nociva, anche con lenti chiare.
Le lenti Nikon KIDS chiare trattate gamma SeeCoat, oltre a fornire resistenza ai graffi, alla polvere e alle impurità, sono 
facili da pulire. SeeCoat Plus UV, con indice di protezione E-SPF® 35, protegge i loro occhi anche dai raggi UVA-UVB riflessi 
sulla superficie interna delle lenti*. SeeCoat Blue UV fornisce per una doppia protezione: il trattamento top di gamma 
pensato per i nativi digitali, oltre a proteggere dagli UV, protegge anche dalla luce blu-viola, invisibile ma dannosa, 
emessa da tutte le tipologie di schermi (TV, smartphone, computer, tablet...) e dai LED. Migliora la concentrazione e 
facilita l’apprendimento, resistenza e protezione aiutano a salvaguardare i loro occhi ogni giorno in tutte le attività.

PACK
Per i giovani più dinamici che vogliono vivere la luce in libertà.
Le lenti Nikon KIDS Transitions, in interni filtrano la luce blu nociva emessa da fonti artificiali, quali i dispositivi digitali e 
le luci a LED; in esterni, si scuriscono per fornire una protezione ancora maggiore dalla luce blu nociva e dai raggi UVA-
UVB. Inoltre, sono resistenti ai graffi ed eliminano i riflessi.

PACK  SUN
Per proteggere gli occhi tutto l’anno, durante le attività all’aperto.
Le lenti Nikon KIDS Sun riducono la luminosità fornendo una percezione reale dei colori; proteggono dai dannosi raggi 
UVA-UVB offrendo comfort visivo immediato e aiutando a preservare la visione dei più piccoli negli anni; eliminano i 
riflessi e sono resistenti ai graffi.

IO VEDO 
OPPORTUNITÀ

DISTRIBUZIONE 

SELETTIVA

INNOVAZIONE 

& TECNOLOGIA

PRODOTTI 

& BENEFICI

VALORE 

DEL BRAND
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