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È infatti molto importante che gli occhi siano adeguatamente 

protetti quando si praticano sport estremi come lo sci, lo 

snowboard e l’alpinismo e quelli acquatici (in barca vela, ad 

esempio, in questo caso bisogna anche proteggerli dal salino e 

conservare una corretta visuale del campo di regata). 

Le montature aerodinamiche che montano lenti con basi molto 

curve sono la risposta più adatta a queste discipline. 

LE LENTI POLARIZZATE
Queste lenti sono studiate per ridurre l’abbagliamento da luce: 

il filtro polarizzante elimina quei riflessi, a volte molto fastidiosi, 

causati dalla neve fresca o dal riverbero del sole sull’acqua. 

Esse rappresentano un supporto fondamentale anche in 

situazioni molto diverse: in moto o in bici per evitare che la luce 

accecante danneggi retina e macula. 

A ciò bisogna aggiungere che per molti sport all’aria aperta, 

come ad esempio lo sci o gli sport acquatici, è indispensabile 

avere una visione perfetta, in grado di percepire tutti i dettagli, 

anche i più piccoli. In queste situazioni è auspicabile l’utilizzo di 

lenti con filtri equalizzatori. 

Da anni sono disponibili anche lenti in grado di coniugare le 

caratteristiche della polarizzazione e del fotocromatismo. 

La difesa dei nostri occhi non può essere sottovalutata 
anche quando pratichiamo uno sport: occhiali e lenti devono 
rispondere a precise caratteristiche tecniche.

Durante la pratica di qualsiasi sport - dall’equitazione al nuoto, 

dal calcio alla pallacanestro... - la vista gioca un ruolo di 

primaria importanza: la protezione degli occhi e una visione 

perfetta sono fondamentali per una buona performace atletica e 

soprattutto per garantire la sicurezza di questo organo. 

Va di per sé che ciascuna disciplina sportiva abbia le proprie 

peculiarità e gli occhiali debbano adattarsi al bisogno degli 

atleti. La percezione di ogni singolo dettaglio deve essere 

sempre garantita, sia che si tratti  di sport che prevedono il 

contatto fisico, sia quelli praticati in situazioni di luminosità 

estrema, sia perché richiedono un’attenzione particolare ad 

un oggetto in movimento, quale la palla, o ai movimenti dei 

compagni e degli avversari. 

Lenti e occhiali devono essere quindi performanti ed essere 

versatili per potere adattarsi alle diverse esigenze degli atleti.

LE LENTI 
Negli sport praticati all’esterno la protezione visiva dai raggi 

nocivi del sole è prioritaria. 

Protetti 
e dinamici.
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LE MONTATURE
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Un occhiale disegnato per lo sport deve possedere determinate 

peculiarità tecnologiche e deve essere costruito sulla base delle 

esigenze legate ad un’intensa attività fisica. 

Deve quindi rispondere ai requisiti di comodità, offrire un elevato 

grado di protezione, sicurezza e praticità. I materiali devono 

essere elastici, leggeri, resistenti alle sollecitazioni, durevoli e in 

grado di aderire perfettamente al viso. 

Anche terminali e naselli devono essere morbidi ed in grado 

sia di tenere fermi gli occhiali - in particolare, devono garantire 

la presa nonostante la traspirazione - e assicurare una calzata 

ottimale, ottenuta per lo più attraverso la loro regolazione 

Altri due requisiti fondamentali quando viene progettato un 

occhiale da sport sono l’elevata ventilazione e l’aerodinamica 

perfetta. I telai devono essere in grado di riparare efficacemente 

dal vento, dalla polvere e dagli insetti. 

Sul mercato sono disponibili montature dotate di particolari 

sistemi di lenti intercambiabili, che garantiscono la 

sostituzione agevole e rapida delle lenti, per gestire qualsiasi 

condizione di luce. 

Protetti 
e dinamici.
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Tra fisico 
e virtuale.

PUMA Flagship Store N.Y.C.

Giulia Gerosa

Professore Associato  

Politecnico di Milano
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PUMA inaugura a New York il suo nuovo
Flagship Store, uno spazio articolato in cui emozioni

fisiche e virtuali si susseguono in un percorso organico 
che immerge l’utente nell’esperienza di marca.
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appositamente progettata per offrire il miglior test dei prodotti 

acquistabilii ancora in negozio.

Jason Isenberg, Responsabile globale del marketing 

commerciale di PUMA, ha dichiarato: “Facilitare esperienze 

uniche e coinvolgenti è fondamentale per la nostra strategia 

commerciale a lungo termine e lo Skill Cube New York offre 

risultati in tal senso. Questa è davvero un’esperienza unica e 

siamo fiduciosi che i nostri acquirenti nel negozio di New York la 

troveranno estremamente coinvolgente e avvincente“.

Una volta all’interno dello Skill Cube, i visitatori sono immersi in 

un ambiente multisensoriale che incorpora schermi di contenuti 

LCD da pavimento a soffitto a 270°, proiezioni grafiche, 

dispositivi di rilevamento del movimento, illuminazione dinamica 

e suono surround. Il rivestimento del pavimento è un tappeto 

sintetico multi-sport di alta qualità, progettato per mettere in 

evidenza i vantaggi delle calzature simulando condizioni di 

prova autentiche, che migliorano ulteriormente l’esperienza.

Mondi analogici e digitali convergono e l’esperienza Teamsport 

prende il via in uno spogliatoio virtuale PUMA con i calciatori 

Griezmann o Lukaku; i consumatori vengono trasportati in una 

replica CGI di uno stadio Meazza di San Siro ricostruito ad un 

livello superiore di dettaglio e adattabilità - con ben 5 milioni 

di singoli fili d’erba. L’ambiente virtuale offre piena flessibilità e 

controllo su 152 luci, movimento indipendente di tutti gli 80 mila 

appassionati di calcio tra la folla e schede di sponsorizzazione 

aggiornabili, schermi TV e schemi di tonalità.

PUMA ha inaugurato alla fine di agosto 2019 il suo ultimo nuovo 

Flagship Store a New York sulla 5th Avenue. L’esclusivo negozio 

si estende su 2 piani per una superficie di più di 1500 metri 

quadrati, presentando al suo interno, dietro una facciata di 18 

metri di altezza un palinsesto di esperienze coinvolgenti, dalla 

personalizzazione del prodotto, alla possibilità di assistere 

agli eventi sportivi su una grande gradinata che riproduce il 

concetto di stadio, da prodotti disegnati dagli Ambassador 

PUMA o visualizzare i prodotti in colori e stili differenti attraverso 

gli specchi iMirror di NOBAL collocati in tutto il negozio, 

visualizzando, attraverso il sistema RFID la gamma completa 

dei prodotti PUMA. Oltre alle esperienze sopra descritte, è 

presente all’interno dello spazio il primo Skill Cube multi-sport e 

multisensoriale del settore, progettato e sviluppato dallo human 

experience design studio Green Room.

La piattaforma creativa “Idoli portati sulla terra” di Green 

Room, integra gli ambasciatori del marchio PUMA globale 

in un’esperienza immersiva, ponendoli come compagni di 

formazione virtuali e non come celebrità d’élite e inaccessibili, 

seguendo un approccio emerso da ricerche comportamentali 

legato allo stile di vita del pubblico target di PUMA: 

la Generazione Z.

Rispettati per i loro regimi di allenamento e abilità, gli atleti 

Lewis Hamilton, Antoine Griezmann e Romelu Lukaku ospitano 

sessioni di coaching che trasportano i clienti in uno stadio 

di calcio virtuale o in un magazzino in disuso; un’esperienza 
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I visitatori valutati per la loro performance e alla fine 

dell’esperienza lo stadio si anima con cannoni di coriandoli, 

fuochi d’artificio e una folla esultante. La Training experience 

trasporta in seguito i partecipanti in un magazzino per allenarsi 

con Lewis Hamilton, che li accompagna attraverso tre prove; 

scala, jab e salto.

Martyn Palmer, direttore dell’esperienza digitale, ha 

aggiunto: “Il nostro approccio è stato quello di incoraggiare 

il coinvolgimento e interrompere la navigazione dei “ clienti 

dell’autopilota “, introducendo un approccio altamente curato 

nella zona dell’esperienza, siamo riusciti a creare un percorso 

armonioso che mescola interazioni fisiche e digitale portando ad 

un’esperienza positiva del prodotto“.

In entrambe le esperienze, i dati acquisiti trasferiscono la loro 

posizione in una classifica digitale alloggiata su un grande 

schermo nell’area di attesa. Dopo l’esperienza, tutti coloro che 

prendono parte alla sperimentazione riceveranno un’e-mail e un 

messaggio SMS personalizzati per la condivisione sui social.

53
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Prestazioni visive 
nello sport.

essenziale (sia per la montatura che per le lenti) per evitare di 

dover rinunciare all’occhiale proprio nei momenti più intensi. 

Cébé, azienda leader nel settore dell’occhialeria da oltre 100 

anni, ha sviluppato una nuova tecnologia di lente dedicata al 

running e alla MTB. Una lente ideata per migliorare la visione 

del terreno e disponibile anche in versione correttiva per chi 

necessità di prescrizione. 

Alessandro Marrese, direttore commerciale Italia di Bollé Brands 

ci spiega com’è nata la tecnologia Sensor di Cébé. 

“Da un’indagine svolta di recente è venuto fuori che la 

percezione degli ostacoli è legata alla percezione dell’ambiente 

stesso. Ovvero, è collegata alla visione che abbiamo dei colori e 

dei contrasti dell’ambiente. Quindi, se considerate che in natura i 

Nello sport l’80% dell’impulso è percettivo e visivo. 

La visione precede ogni movimento, per questo in ogni disciplina 

sportiva è essenziale avere un’ottima visione dell’ambiente per 

poter migliorare le proprie prestazioni e non solo. 

Una visione perfetta garantisce maggiore sicurezza e fiducia, e 

consente di migliorare il coordinamento occhio manuale. Nelle 

attività outdoor, come nel running, è fondamentale indossare 

occhiali da sole che consentano di proteggere l’occhio dai raggi 

UV e dagli elementi esterni come polvere o vento, ma anche di 

mantenere una visione perfetta in qualsiasi condizioni. 

Nella scelta dell’occhiale è ben prendere in considerazione 

dimensioni (adatta alla propria fisonomia), curvatura, eventuale 

correzione visiva, peso e stabilità oltre alla ventilazione, 

Cébé Eyewear
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colori predominanti

sono il verde e il rosso, 

e che il rosso è proprio 

quello più difficile da 

individuare per l’occhio 

umano, capirete facilmente 

perché l’occhio ci inganna spesso. Siamo quindi partiti da 

questo studio per realizzare una lente in policarbonato, nella 

quale abbiamo iniettato dei pigmenti colorati per creare una 

curva di trasmissione personalizzata dei colori dello spettro 

visivo. Questo processo ci consente di aumentare la trasmissione 

del verde e del rosso e di ridurre la trasmissione del giallo e 

della luce blu nociva per l’occhio”.

La lente SENSOR è disponibile sulle linee mountain biking, 

running e lifestyle. È proposta in 2 colorazioni rosate: una 

categoria 3 ideale per le giornate soleggiate e una 1-3 per il 

tempo variabile. 

Disponibile anche con tecnologia fotocromatica VARIO, per una 

visione ad alto contrasto in ogni condizione luminosa.            

Per chi necessità di lenti correttive, Cébé offre soluzioni per il 

99% delle prescrizioni, anche su modelli sportivi base 8, con 

parametri da +6 a -8 (cil. opposto 4).

Per informazioni: www.cebe.com
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DAO
Sport a tutta 
protezione
con Wiley X.

Per passione o per professione. Lo sport può essere vissuto in tanti modi, ciò che conta è avere i 

giusti alleati per ottenere la migliore performance possibile. Soprattutto nel campo della visione. 

Troppo spesso, infatti, quando si pratica un’attività sportiva non si riesce a mettere a fuoco in maniera 

corretta l’ambiente circostante o non si indossa il giusto occhiale protettivo. La soluzione per vivere lo 

sport ai massimi livelli è fornita da Wiley X, l’azienda statunitense, leader nella produzione di occhiali 

protettivi con lenti polarizzate di altissima qualità, distribuita in Italia da DAO. 
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E per chi ha la passione delle due ruote, qual è il prodotto giusto 

per avventure sempre al massimo dello stile e del comfort? 

Se si preferiscono le due ruote a motore o, in generale, il mondo 

dei motorsport, DAO consiglia Wave, con quattro differenti lenti 

polarizzate e un design perfettamente sagomato per garantire la 

massima praticità anche sulle strade più impervie. 

Per i ciclisti, invece, meglio puntare su Saber che, oltre a 

cinque paia di lenti dalle diverse sfumature cromatiche, offre 

un’ergonomia confortevole anche per lunghi percorsi in sella, e 

protegge i vostri occhi da pietre o altri materiali che potrebbero 

arrecare danno ai vostri occhi.

L’elevata qualità dei materiali e le performance eccellenti 

degli occhiali Wiley X, distribuiti sul mercato italiano da DAO, si 

accompagnano alla garanzia di prodotti certificati, per offrire 

la massima protezione visiva a tutti gli sportivi. Wiley X, infatti, è 

l’unica compagnia che testa in laboratorio l’intera collezione di 

occhiali da sole secondo gli standard di sicurezza e ottici ANSI 

Z87.1 e EN.166. 

Solo in questo modo si ha la garanzia che gli occhiali abbiano 

superato i test balistici e i problemi di appannamento e riflesso, 

offrendo una polarizzazione che garantisce una visione nitida 

anche nelle giornate più assolate. 

   

Grazie all’esperienza accumulata sul campo – Wiley X è stata 

fondata da un veterano di guerra con l’obiettivo di proteggere i 

militari durante le loro missioni – DAO porta sul mercato italiano 

una vasta gamma di occhiali da vista e da sole dalle altissime 

prestazioni. Da usare anche e soprattutto nella pratica sportiva, 

agonistica o amatoriale, di tutti i giorni. 

Per chi pratica la pesca o il tiro a volo, per chi si allena al poligono 

o va in bicicletta, o per chi, invece, preferisce il brivido dei 

motorsport, l’occhiale giusto per ottenere le migliori performance 

è sempre e solo uno: Wiley X. Ma dato che ogni sport ha le sue 

caratteristiche ed esigenze, 

DAO distribuisce in Italia collezioni differenti, firmate dall’azienda 

made in Usa, per rispondere ai diversi bisogni di ciclisti, motociclisti, 

tiratori e pescatori. 

Per chi pratica il tiro a volo, DAO consiglia l’occhiale Detection 

con cinque lenti dai colori differenti per garantire una visione 

ottimale in ogni condizione di luce. 

Per gli amanti della pesca, invece, l’occhiale perfetto è il modello 

Nash – premiato come migliore occhiale da pesca del 2018 alla 

fiera europea EFFTEX – con le lenti polarizzate, mentre per chi 

spara al poligono la soluzione migliore è Rogue con tre differenti 

tonalità di colore delle lenti. 
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nepalese (Sapkota, 2006), è risultato che l’8,5% presentava un 

difetto di vista, di cui il 62,5% miopia e il 37,5% ipermetropia. 

Va considerato comunque, che la scarsa prevalenza dei difetti 

di vista potrebbe essere influenzata dallo scarso tasso di 

esami effettuati dagli sportivi (il 69% degli atleti non si era mai 

sottoposto ad un esame refrattivo).

Nella popolazione generale i difetti di refrazione hanno una 

distribuzione che è stata studiata esaustivamente. 

I fattori principali che incidono sulla distribuzione delle 

ametropie sono: 

• l’età (Curtin, 1988) 

• il genere (Alsbirik, 1979; Giles, 1950)

• l’etnia (Tay et al, 1992; Gilmartin, 2004)

• le alterazioni patologiche oculari come opacità corneali 

(Gee e Tabbara, 1988), etc.

• i fattori ambientali (He et al, 2009; Nangia et al, 2010).

In Italia è stata pubblicata un’inchiesta campionaria che, tra i 

vari obiettivi, ha avuto quello di stabilire la prevalenza dei difetti 

di vista auto riportati dagli intervistati (Commissione difesa 

vista, 2008). È stato intervistato un numeroso campione (Ss 4410) 

adulto rappresentativo della popolazione italiana (> 14 anni). 

Tra questi l’85,3% ha dichiarato di essersi sottoposto almeno 

una volta ad un esame della vista. Dal campione costituito dal 

48,1% da donne e dal 51,9% da uomini, è emerso che il 64,1% ha 

un difetto di vista contro il 35,9% caratterizzato da emmetropia. 

Nello specifico, considerando in particolare tre fasce d’età di 

ametropi risulta che, nell’intervallo 14-17 anni (Ss 202), il 25,7% è 

miope ed il 5,4% ipermetrope, nell’intervallo 18-24 anni (Ss 368), 

il 33,1% è miope ed il 7,5% ipermetrope, infine nella fascia 25-34 

anni (Ss 704), il 34,8% è miope ed il 5% ipermetrope.

La prevalenza dei difetti di vista negli sportivi italiani, è stata 

valutata attraverso la distribuzione di un questionario cartaceo, 

principalmente in due città italiane, Roma e Torino. L’inchiesta è 

stata rivolta esclusivamente a persone praticanti un qualunque 

tipo di sport, a livello amatoriale o agonistico, con un’età 

superiore ai nove anni. Il questionario è stato distribuito presso 

centri sportivi, palestre, associazioni sportive e università di 

scienza motorie.

I risultati dell’indagine effettuata in questa tesi su un campione 

di 1399 sportivi italiani (506 femmine (36,2%) e da 893 di 

L’attività fisico-sportiva è molto importante per l’uomo poiché 

i suoi benefici ricadono su aspetti legati sia alla salute del 

corpo che della mente (e.g. Physical Activity and Health, 1996), 

e rappresenta una possibilità per gli individui di crescere dal 

punto di vista etico e psicologico grazie alla promozione di 

valori educativi, ludici ed emozionali. Lo sport è un fenomeno 

molto diffuso in Europa (Eurobarometer, 2014) ed in continua 

crescita in Italia (Istat, 2013), in particolar modo tra i giovani.

Nell’atto sportivo, così come nel semplice movimento fisico 

è fortemente coinvolta la percezione che è il processo che ci 

consente di acquisire informazioni dal mondo esterno. Attraverso 

l’elaborazione del messaggio in entrata si riesce a decidere 

quali siano i gesti da compiere nel contesto in cui ci si trova. 

È chiaro che nello sport, visone ed azione, sono legate da un 

connubio molto forte poiché permettono all’atleta di percepire le 

relazioni spazio-temporali del contesto che lo circonda (Spinelli e 

Zoccolotti, 2002).

Una buona funzionalità visiva è alla base della prestazione 

motoria nello sport. Le azioni che gli sportivi compiono vengono 

programmate sulla base dell’elaborazione delle informazioni, 

principalmente visive, raccolte dall’ambiente. Ecco quindi 

che abilità come giudicare la velocità di un oggetto e la sua 

posizione, sono cruciali per programmare le azioni necessarie 

per afferrarlo, colpirlo o schivarlo. Le abilità visive richieste per 

tutto ciò, sono molteplici, la percezione della profondità, l’acuità 

visiva statica e dinamica, la sensibilità al contrasto solo per 

citarne alcune. Alla base di queste abilità è fondamentale che 

non ci siano difetti di refrazione, tali da minarne l’efficienza.

La domanda che ci si può porre è se le persone che praticano 

sport, si selezionino per l’assenza dei difetti di vista. 

La letteratura scientifica sull’argomento è povera di contributi. 

Beckerman e Hitzeman (2001) hanno indicato che la percentuale 

dei difetti di vista in un campione di circa novecento atleti, 

partecipanti agli AAU Junior Olympic Games, era del 21% circa. 

Gli autori ritengono che questo dato sia simile alla prevalenza 

dei difetti di vista nella popolazione generale. Inoltre è emerso 

che effettuando una nuova refrazione, il 12% dell’intero campione 

studiato, risulta sotto corretto di un valore miopico maggiore o 

uguale a -0,75 D e il 10,6% di un valore ipermetropico maggiore 

o uguale a + 0,75 D. In un recente studio, sebbene effettuato su 

un campione meno numeroso (95 Ss) della popolazione sportiva 

a cura di  SOPTI Società Optometrica Italiana 

La prevalenza dei difetti di vista 
tra gli sportivi italiani, 
comportamenti correttivi e attitudini.



59

SPECIAL SPORT

maschi (63,8%), con un’età media di 27,2 ± 13,4 anni (range 

9-79 anni)), hanno mostrato che il 37,5 % degli intervistati ha un 

difetto di vista al punto remoto, nello specifico tra questi, l’81,8% 

risulta miope o miope e astigmatico, il 12,4% ipermetrope o 

ipermetrope e astigmatico mentre il 5,7% non conosce il proprio 

difetto di vista (Fig. 1). 

È molto difficile effettuare un confronto con i dati di prevalenza 

dei difetti di vista nella popolazione generale italiana sia per la 

carenza di questi dati che per le differenze socio-demografiche 

con le poche inchieste pubblicate. 

Tuttavia guardando alla ricerca della Commissione Prevenzione 

Vista del 2008 è stato possibile riscontrare, limitatamente 

alla fascia d’età 18-34 anni e ai difetti semplici di miopia e 

ipermetropia, una minore prevalenza di questi difetti nel nostro 

campione di sportivi intervistati (Fig. 2).

La tecnica correttiva più usata dagli sportivi italiani intervistati è 

sicuramente quella delle lenti a contatto: tra coloro che usano 

una correzione ottica, il 92,9% dei portatori di LAC continua ad 

utilizzarle anche nello sport contro il 33,9% che usano occhiali sia 

nella quotidianità che nella pratica sportiva (Fig. 3).

Questi dati confermano quanto già pubblicato da Roncagli 

(1994) nell’inchiesta effettuata tra gli sportivi partecipanti ai 

Giochi Olimpionici invernali tenutisi a Lillehammer in Norvegia 

nel 1994: il 94% di coloro che utilizzavano LAC per correggere il 

proprio difetto refrattivo nella quotidianità, continuava ad usarle 

anche durante la pratica sportiva, mentre solo il 3,2% di coloro 

che utilizzavano occhiali li indossava durante lo sport. 

Riguardo la tipologia di lente a contatto usata, è risultato che 

tra i portatori di LAC più della metà, il 56%, utilizza morbide 

monouso giornaliere, il 31% morbide a ricambio frequente 

(da settimanali a mensili), il 9% morbide convenzionali ed il 4% 

LAC rigide (Fig. 4).

Per quanto riguarda le attitudini degli sportivi italiani nei 

confronti della correzione ottica nello sport, la maggior parte di 

Fig. 1 Percentuali relative al tipo di difetto di vista indicato da persone 

che hanno affermato di avere un difetto di vista per lontano.

Fig. 2 Confronto della distribuzione (in percentuale sul campione) 

degli errori di refrazione valutata sul nostro studio e quello 

condotto da Commissione difesa vista (2008).

Fig. 3 Percentuale relativa ai soggetti che utilizzano occhiali e/o 

lenti a contatto e continuano ad usarli nello sport.
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loro ritiene che essa sia abbastanza importante (4,5 ± 1,4 media 

± DS; giudizio espresso su una scala Likert da 1 a 6) ai fini della 

prestazione sportiva (Fig. 5).

Tale percezione è influenzata sia dal livello di competizione 

degli intervistati, con gli agonisti che esprimono un’importanza 

della correzione ottica maggiore degli amatori (3,6 ± 1,3 versus 

2,6 ± 1,3), che dal tipo di sport praticato. Considerando gli sport 

a maggior rappresentatività del campione, il giudizio più elevato 

è stato espresso dai pallavolisti (5 ± 1,1), mentre il giudizio più 

basso si è avuto nel nuoto, il cui valore è stato di (4,2 ± 1,6).

Infine per quanto riguarda la preferenza nel mezzo di correzione 

in quattro condizioni ipotetiche di pratica sportiva, agonistica e 

amatoriale, sia negli adulti (>20 anni) che negli adolescenti 

(12-19), la scelta degli intervistati ricade con la massima 

frequenza sulle lenti a contatto (Fig. 6). 

L’occhiale sembra essere accettato soprattutto per una pratica 

sportiva in età adolescenziale, mentre la chirurgia refrattiva 

riscuote il maggior consenso soprattutto per una eventuale 

pratica sportiva tra agonisti adulti.

Fig. 6 Soluzione correttiva ritenuta migliore in caso di difetto di 

vista in relazione all’età e al livello di sport praticato.

Fig. 5 Media e DS dell’importanza percepita circa la correzione 

ottica nello sport dagli intervistati praticanti i sei sport a maggiore 

rappresentatività del campione. 

Fig. 4 Percentuale relativa alla tipologia di lente a contatto 

utilizzata dagli intervistati.


