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I PROBLEMI 
VISIVI DELLA 
CONTEMPORANEITÀ
I “NUOVI PERICOLI” PER LA VISTA DEI KIDS SONO 
SOSTANZIALMENTE DUE: I RAGGI NOCIVI DELLA 
LUCE BLU E QUELLI DEI RAGGI SOLARI.

L’utilizzo dei device (smartphone, tablet, computer) si 
è accelerato con la Pandemia peggiorando il problema 
della gestione della vista a diverse distanze. Ad aggravarlo 
ulteriormente c’è il loro uso contemporaneo. Per quanto 
riguarda i kids e i ragazzi, l’introduzione della DAD ha 
implicato un impegno degli occhi alla visione ravvicinata 
e ad atteggiamenti posturali non abituali (es. rigidità della 
colonna). Ma in particolare l’accomodazione della vista 
in costante sollecitazione tra diversi dispositivi genera 
affaticamento oculare, secchezza dell’occhio, stanchezza 
visiva, miopia apparente, con conseguenze anche per 
l’apprendimento e il rendimento. L’informazione e la 
prevenzione all’interno dell’ambito familiare e scolastico sono 
l’arma vincente per la tutela della vista. Grande contributo 
in questa direzione è dato da CDV Onlus – Commissione 
Difesa Vista, che da anni svolge attività di comunicazione 
sull’importanza di far controllare la vista ai bambini e ai 
ragazzi di tutte le età. 

LA RICERCA “GLI ITALIANI E LA VISTA: L'UNIVERSO 
VISIVO DI ADULTI E BAMBINI”
Realizzata dall’lstituto Piepoli per Commissione Difesa 
Vista Onlus, esplora il rapporto degli italiani con i problemi 
visivi, grazie a oltre 5mila interviste. I risultati della ricerca 
danno alcune stime impattanti: oltre il 59% degli italiani 
sopra i 3 anni ha almeno un difetto visivo, ma più aumenta 
l’età, più ricorrono i problemi alla vista. È la miopia il più 
diffuso dei problemi, in maniera trasversale alle fasce di età. 
Gli adulti correggono i propri difetti visivi prevalentemente 
(81%) con gli occhiali, con una quota crescente dell’uso delle 
lenti a contatto tra i più giovani. Gli italiani si rivolgono con 
regolarità all’oculista ed è lui la figura che prevalentemente 
(91%) consiglia la correzione. Gli intervistati si rivelano 
consapevoli delle fonti di problemi per la vista: il 63% 
conosce il tema della luce blu (derivante dall’esposizione a 
smartphone e pc) e del sole (85%). 
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Anche per quanto riguarda i difetti dei bambini, i genitori 
sembrano consapevoli, per esempio del problema 
dell’ambliopia (69%) e della necessità della protezione 
dei minori dal sole (79%), realizzata prevalentemente 
con gli occhiali. 

I BAMBINI E LA PROTEZIONE DAL SOLE
Secondo i dati forniti dal CDV, in Italia l’utilizzo degli occhiali 
da sole è ancora molto limitato; infatti, sebbene l’85% 
degli italiani dichiari di conoscere il pericolo rappresentato 
dall’esposizione prolungata degli occhi al sole, una quota 
inferiore del 69% usa gli occhiali da sole: la quota scende 
al crescere dell’età (solo il 55% tra i senior di oltre 74 anni 
usa gli occhiali da sole) e nelle regioni del Sud Italia (65%). 
I genitori sono attenti alla protezione dal sole dei propri figli 
nel 79% dei casi, solo in un caso su due per i bambini da 0 a 
2 anni, mentre la quota cresce a otto/nove casi su dieci per 
i bambini di età superiore. Il 63% dei genitori proteggono la 

vista dei propri figli con occhiali da sole, acquistati dall’ottico 
nel 77% dei casi e in farmacia per ben il 14% (fonte: CDV). 
Come tutti gli anni, con l’avvicinarsi dell’estate si avvicina 
anche l’esposizione diretta ai raggi UV. "L’eccessiva 
esposizione ai raggi ultravioletti del sole, in assenza di 
adeguata protezione, è alquanto dannosa a livello oculare 
così come lo è per la pelle", affermano gli esperti di 
Commissione Difesa Vista Onlus.
È quindi fondamentale proteggere gli occhi, soprattutto 
quelli dei bambini più fragili: per essere sempre ben 
informati, è possibile scaricare l’App Sole Amico - realizzata 
da Cosmetica Italia e Commissione Difesa Vista - che 
offre indicazioni per la corretta esposizione al sole, e per 
proteggere in modo adeguato gli occhi e la pelle.
L’App fornisce consigli personalizzati per tutta la famiglia, in 
base al fototipo, al colore degli occhi e alle condizioni climatiche 
(luogo, ora e raggi UV). È disponibile gratuitamente su App 
Store, Google Play e anche in versione per Apple Watch.

Q
uesto articolo è stato progettato utilizzando le risorse di Freepik.com

.

"I risultati della ricerca danno alcune stime 
impattanti: oltre il 59% degli italiani sopra 
i 3 anni ha almeno un difetto visivo, ma più 
aumenta l’età, più ricorrono i problemi alla 
vista. È la miopia il più diffuso dei problemi, 
in maniera trasversale alle fasce di età"

@ brgfx

@ brgfx
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OCCHI E GAMING
Secondo l’Osservatorio della no-profit Movimento Etico 
Digitale, sono i giovani coloro che dovrebbero imparare 
a proteggere la propria vista da subito, soprattutto 
considerando che hanno una media di ore trascorse davanti 
agli schermi molto alta.

Da una ricerca effettuata da Euromedia Research, è 
emerso che negli ultimi 6 mesi del 2021 oltre l’80% degli 
italiani ha avviato un videogame, un dato significato, 
soprattutto se pensiamo che il gaming fa parte della 
quotidianità, soprattutto dei ragazzi.
È stato però anche dimostrato che una prolungata 
esposizione agli schermi può causare problemi 
ai nostri occhi. La responsabilità è principalmente della 
luce blu, che può avere effetti potenzialmente dannosi, 
sia nel breve termine e quindi facilmente risolvibili con un 
po’ di relax, sia a lungo termine, con possibili danni a carico 
della nostra vista. Questi effetti sono molteplici e spaziano 
dalle emicranie al bruciore agli occhi, fino ai più gravi, che 
possono riguardare la retina.
Giocare per ore e stressare gli occhi con la luce blu degli 
schermi è dunque uno dei principali problemi correlati al 
gaming e riguarda tutte le fasce d’età. In particolare, però 
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A CURA DI ZEISS VISION CARE

sono i giovani coloro che dovrebbero imparare a proteggere 
la propria vista da subito, soprattutto considerando che 
hanno una media di ore trascorse davanti agli schermi molto 
alta - fino a 4 ore al giorno, tra gaming e social - fruiti da 
schermi fissi e dispositivi mobili, secondo l’Osservatorio della 
no-profit Movimento Etico Digitale.
Spiega il Dottor Franco Spedale, direttore dell’Unità 
Operativa a funzione Dipartimentale dell’Oculistica 
dell’Ospedale di Chiari ASST Franciacorta: “I nostri occhi 
sono nati per stare all’aperto, la vista si forma quotidianamente 
grazie agli stimoli luminosi, non è naturale stare al chiuso. 
Dovremmo quindi cercare di applicare la buona norma di 
trascorrere del tempo all’aria aperta: gli attuali stili di vita 
moderni ci obbligano a passare molto tempo al chiuso e 
ad utilizzare i dispositivi elettronici. Questi possono nuocere 
alla salute dei nostri occhi per diversi motivi: riducono la 
lacrimazione, possono provocare stress visivo digitale, ma 

anche danni di ossidazione alla retina. Questo è spesso legato 
anche all’esposizione della luce blu, emessa dagli schermi e 
dalle luci a LED. È importante che chi trascorre molto tempo 
davanti a questi dispositivi, indipendentemente dal fatto che 
abbia un difetto visivo, si doti di una protezione con delle lenti 
in grado di ridurre la quantità di luce blu che arriva all’occhio”.
 

ZEISS Vision Care ha da tempo posto l’attenzione su questo 
fenomeno e ha stilato una lista di utili consigli per permettere 
a chiunque, anche ai gamer professionisti, di proteggersi al 
meglio, e in particolare:
-  Adottare uno stile di vita sano, fare passeggiate all’aperto per 
ridurre lo stress visivo e ridare profondità alla vista

-  Staccare gli occhi dagli schermi a intervalli regolari per 
permettere alla nostra vista di mettere a fuoco a distanze 
diverse, guardando fuori da una finestra, verso il punto più 
lontano possibile 

-  Privilegiare dispositivi che hanno la funzione filtro luce blu o 
scegliere una lente che possa assolvere a questo compito, 
con o senza prescrizione

-  Cercare di regolare i propri ritmi sonno-veglia evitando l’uso 
di dispositivi elettronici prima di andare a dormire

 

ZEISS Vision Care mette a disposizione dei gamer, giovani e 
adulti, occasionali e professionisti, le lenti ZEISS in materiale 
BlueGuard, una nuova generazione di lenti da vista in grado 
di bloccare la luce blu potenzialmente dannosa e assicurare 
una protezione UV completa. Il nuovo materiale con cui 
vengono costruite queste lenti lavora per assorbimento e 
non per riflessione della luce blu come i classici trattamenti 
antiriflesso: questo riduce i caratteristici riflessi blu-viola e, 
in caso di riunioni online o partite in streaming, il risultato 
estetico è più gradevole. Inoltre, poiché la luce blu è emessa 
anche dal sole, le lenti ZEISS in materiale BlueGuard sono 
una scelta ottimale anche per proteggersi anche quando si 
è all’aperto, grazie anche all’integrazione della protezione 
completa dai raggi UV fino a 400nm.

Oltre alla protezione dei nostri occhi e alla limitazione 
dell’esposizione alla luce blu è però fondamentale anche 
tenere monitorata la propria vista e la sua evoluzione nel 
tempo. ZEISS offre la possibilità, collegandosi al sito, di 
effettuare un primo “checkup visivo online” direttamente 
a casa, per verificare in pochi semplici passi se è tempo 
di effettuare un controllo degli occhi e della vista presso 
il proprio medico oculista grazie a tre test specifici: il test 
dell’acuità visiva, test della visione dei contrasti e test 
della visione dei colori.



l’acquisto di due coppie di lenti in grado di soddisfare le 
esigenze di tutti. Un’iniziativa ingaggiante che supporta 
i partner ottici Galileo, rafforzando l’immagine del 
professionista della visione come consulente del benessere 
visivo e mette la protezione in primo piano, fidelizzando la 
clientela e incentivando il drive to store. 

Per i piccoli 
e le loro famiglie
Dall’8 settembre al 31 ottobre torna la “Promo Family 
2022” di Galileo, riservata ai più piccoli e ai loro genitori.
Al fine di soddisfare le esigenze visive di 
giovani e adulti e potenziare il business 
degli ottici partner, Galileo ripropone il 
progetto promozionale “Promo Family 
2022” studiato per coinvolgere l’intero 
nucleo familiare. 

FOCUS SULLA PROTEZIONE DA 
RAGGI UV E LUCE BLU NOCIVA
Come ricorda il claim “Raggi UV e 
Luce Blu Game Over”, l’attenzione è 
puntata sull’importanza di proteggere 
gli occhi da raggi UV e luce Blu nociva. 
È fondamentale, infatti, proteggere gli 
occhi con la giusta soluzione visiva - 
garantendo il massimo comfort per 
tutta la famiglia - e tenere monitorata 
la propria visione attraverso controlli 
periodici presso gli specialisti.
La meccanica promozionale coinvolge 
un ampio target e si rivela essere 
un’ottima opportunità per il centro ottico 
per incrementare il business, fidelizzando 
le famiglie con soluzioni dedicate ai 
bisogni di ogni portatore. Infatti, a fronte 
dell’acquisto a condizioni vantaggiose 
di un paio di lenti monofocali per il 
bambino, il genitore può beneficiare di 
un coupon promozionale per l’acquisto 
di una coppia di lenti progressive 
premium. 

I PRODOTTI
Galileo mette la tecnologia al servizio di 
tutta la famiglia con la proposta di prodotti 
all’avanguardia. Inclusi nella Promo Family 
2022, infatti, per i più piccoli troviamo la 
proposta monofocale di lenti intelligenti 
alla luce Transitions® - che aiutano a 
proteggere gli occhi dalla luce artificiale 
indoor e dalla luce solare outdoor - oppure 

1.  La luce blu è bloccata al 100% fino a 404 nm per indici 1.6 e 1.67 e fino a 402 nm 
per l’indice 1.5. Sulla superficie anteriore i raggi UV sono bloccati al 100% fino a 
380 nm.

2.  Il livello di protezione UVA-UVB varia in funzione dell'indice e del materiale di 
costruzione della lente e della tipologia di trattamento. La protezione UV si 
riferisce solo alle prestazioni della lente e non considera l'esposizione diretta 
degli occhi, dipendente da fattori esterni (morfologia del viso, forma della 
montatura, posizione di utilizzo).

Transitions®, Transitions® Signature® e Transitions® XTRActive® sono marchi 
registrati. I loghi Transitions®, GEN8™, XTRActive® e XTRActive® Polarized™ 
sono marchi di Transitions Optical, Inc. usati su licenza di Transitions Optical 
Limited. ©2022 Transitions Optical Limited. Le prestazioni fotocromatiche e la 
performance di polarizzazione sono influenzate da fattori quali temperatura, 
esposizione UV e materiale ottico della lente.

 SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE DEDICATA ALLA FAMIGLIA

RAGGI UV E LUCE BLU

Proteggi i tuoi occhi con
®

Transitions è un marchio registrato, il logo Transitions e Transitions Light Intelligent Lenses sono marchi di Transitions 
Optical, Inc. usati su licenza di Transitions Optical Limited. ©2022 Transitions Optical Limited. Le prestazioni
fotocromatiche sono influenzate da fattori quali temperatura, esposizione UV e materiale ottico della lente.
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BLUV® Xpert, la protezione 2 in 1 in grado di bloccare la luce blu nociva e la totalità dei 
raggi UVA e UVB1. Alla scelta delle lenti, si abbinano poi i diversi trattamenti antiriflesso 
premium della gamma Neva UV: resistenti ai graffi e dotati di strati antistatico e anti-
imbrattante, con protezione UV sulla superficie interna delle lenti2.

LE PROPOSTE PER MAMMA E PAPÀ
I genitori possono scegliere tra un’ampia proposta di 
progressive - Alteo, Anateo Plus, FBS Optimis e Sirus Plus - 
con tecnologia Transitions® oppure Bluv Xpert. 
I portatori più sensibili alla luce possono accedere all’intera 
gamma Transitions®, incluse le novità XTRActive® New 
Generation e XTRActive® PolarizedTM, progettate per 
i portatori frequentemente esposti a luminosità intensa o 
abbagliamento da riverbero, sono ideali per chi trascorre 
molto tempo all’aperto, alla guida e sente maggiormente 
il bisogno di proteggere i propri occhi. Transitions® 
Signature® Gen8™ è invece la soluzione perfetta per gli 
adulti più fashion, che possono scegliere tra le 7 colorazioni 
Iconic e Style Colors. Per coloro che desiderano lenti chiare, 
la tecnologia BLUV® Xpert consente di proteggere gli occhi 

da raggi UV e luce Blu nociva in ogni situazione1. Anche gli 
adulti, per la coppia di lenti progressive, potranno beneficiare 
dei trattamenti antiriflesso premium della gamma Neva, per 
una maggiore nitidezza di visione e protezione dagli UV2.

LA COMUNICAZIONE
Per incentivare il traffico in store, i Centri Ottici Partner 
Galileo avranno a disposizione il nuovo kit di comunicazione 
2022 con poster e coupon promozionali, oltre a numerosi 
materiali digital scaricabili direttamente dal portale 
www.galileo4you.it, da condividere tramite WhatsApp 
o sulle pagine Social del centro ottico. Con le nuove lenti, 
i piccoli clienti riceveranno in omaggio inoltre simpatici 
gadget a tema gaming. La Promo Family 2022 coinvolge 
l’intera famiglia con una vantaggiosa promozione per 

GAME             

GAME             



La monofocale 
intelligente per i kids
Per la compensazione della miopia nei più piccoli 
DAI Optical ha progettato MYOGA.
La miopia sta aumentando vertiginosamente sia in età 
adulta che tra i bambini. Si stima che questo difetto refrattivo 
interesserà cinque miliardi di persone nel mondo entro il 2050, 
mentre in Europa la popolazione miope aumenterà dal 22% 
al 56% entro i prossimi 50 anni. Ciò significa che una persona 
su due sarà miope. Secondo uno studio dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità in collaborazione con il BHVI (Brien 
Holden Vision Institute) “l’errore refrattivo non corretto è la 
prima causa di disfunzione visiva nel mondo e la miopia sotto-
corretta è la causa più comune di perdita di funzionalità visiva”. 
È importante considerare, infatti, che un occhio miope presenta 
un rischio significativamente più alto di sviluppare patologie 
oculari, rispetto ad un occhio emmetrope. In risposta a questa 
crescente esigenza, DAI Optical, ha progettato MYOGA, 
la monofocale intelligente per la gestione della progressione 
miopica nei bambini e negli adolescenti. 

COME NASCE MYOGA: GLI STUDI DI RIFERIMENTO
Fino a non molto tempo fa si riteneva che lo sviluppo della 
miopia avesse unicamente causa genetica. Tuttavia, è ormai 
documentata, in letteratura scientifica, una correlazione 
tra sviluppo miopico e fattori ambientali, come il numero 
di ore passate all’aperto o la quantità di lavoro prossimale. 
Ciò ha portato a formulare varie ipotesi su come effettivamente 
avviene il meccanismo di emmetropizzazione umana. Gli ultimi 
decenni di ricerca sperimentale sono stati rivoluzionari in tal senso 
e il merito di riassumere l’enorme quantità di studi scientifici a 
riguardo è dell’International Myopia Institute (IMI) di New 
York, un comitato di ricercatori internazionali multidisciplinari 
con la missione di affrontare l’epidemia della miopia. I ricercatori 
dell’IMI, propongono un modello di emmetropizzazione 
multifattoriale, che alla componente genetica associa il segnale 
ottico della retina periferica. La retina regola l’allungamento 
del bulbo in risposta al segnale ottico di defocus periferico. 

BIBLIOGRAFIA
-  P. Sankaridurg et al., «Spectacle Lenses Designed to Reduce Progression of Myopia: 12-Month Results», Optometry and Vision Science; 2010 
-  D. Troilo et al., «IMI – Report on Experimental Models of Emmetropization and Myopia», Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.; 2019 
-  Zadnik K.; Myopia development in childhood; Optometry and Vision Science; 1997
-  Leary G.A., Sorsby A.; A longitudinal study of refraction and its component during growth; Medical Research Council Special Report Series; 1970
-  Bailey M.D., Sinnot L.T., Mutti D.O.; Ciliary body thickness and refractive error in children; Investigative Ophthalmology and Vision Science; 2008
-  Liebmann J.M., Oliveira C., Ritch R., Tello C.; Ciliary Body Thickness increase with increasing axial myopia; American Journal of Ophthalmology; 2005
-  Amedo A.O., Norton T.T., Siegwart J.T.; Effectiveness of hyperopic defocus, minimal defocus, or myopic defocus in competition with a myopia genic stimulus in tree 
shrew eyes;

-  Investigative Ophthalmology and Vision Science; 2006
-  Smith E.L., Hung L.F.; The role of optical defocus in regulating refractive development in infant monkeys; Vision Research Journal; 1999
-  Mutti D.O.; Hereditary and environmental contribution to emmetropization and myopia; Optometry and Vision Science; 2010
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Gli occhi miopi presentano un defocus periferico ipermetropico, 
anche quando corretti con lenti oftalmiche tradizionali e questo 
segnale ottico stimola l’allungamento del bulbo. Sulle basi 
di questi studi nasce MYOGA, la prima lente oftalmica di 
DAI Optical progettata per gestire la progressione miopica. 
MYOGA presenta una particolare legge di potere simmetrica, 
studiata per compensare il defocus ipermetropico periferico. 
Centralmente è presente una zona di compensazione della 
miopia, che si estende per 12 mm in diametro. Da questo 
punto in poi il defocus aumenta in maniera simmetrica in tutta 
la lente, fino a raggiungere un valore di circa +2D a 22 mm di 
raggio. Tale valore di defocus è garantito per ogni prescrizione 
e raggiunge +2,5D nelle miopie più elevate. Proseguendo 
verso l’estrema periferia della lente, da 44mm di diametro in 
poi, il valore di defocus è mantenuto praticamente costante, in 
modo da non interferire eccessivamente con la coordinazione 
motoria dei movimenti oculari. Questa legge di potere mantiene 
al minimo le aberrazioni cilindriche indotte e rappresenta il 
miglior compromesso fra controllo della progressione miopica 
e adattamento alla lente. Dunque, MYOGA garantisce una 
visione nitida e confortevole, ma contemporaneamente 
controlla il segnale ottico sulla retina periferica. Per apprezzare 
un effetto significativo di controllo della progressione miopica 
si consiglia una durata minima di trattamento 24 mesi, ma 
è possibile estendere il porto fino al raggiungimento dell’età 
adulta. Le strategie di rallentamento della progressione miopica, 
inoltre, non possono prescindere da un controllo Oftalmologico 
periodico. A seguito di uno studio interno condotto da 
DAI Optical della durata di 2 anni, analizzando 87 portatori 
effettivi di MYOGA, dall’elaborazione dei dati è emersa una 
riduzione della progressione miopica del 42% rispetto al gruppo 
di controllo. Ovviamente è necessario ampliare l’indagine in 
un’ambiente scientificamente controllato, e per tal motivo è in 
corso un trial clinico presso l’Università del Salento.
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Follow-up positivo
I risultati del primo studio clinico di sei anni confermano 
l’efficacia della lente MiyoSmart per la gestione della 
miopia nei bambini.

HOYA LENS

Hoya Vision Care ha recentemente 
reso noti i risultati dei 6 anni di 
follow-up dello studio clinico su 
MiyoSmart, il più lungo mai condotto 
su lenti oftalmiche per la progressione 
della miopia. Lo scopo dello studio è 
stato di determinare nel lungo periodo 
l'efficacia della tecnologia D.I.M.S. 
(Defocus Incorporated Multiple 
Segments) della lente MiyoSmart per 
la gestione della miopia nei bambini.

IL PROTOCOLLO
Iniziato nel 2014, lo studio clinico di 
due anni, randomizzato in doppio 
cieco, ha interessato 183 bambini 
suddivisi in due gruppi: uno con 
portatori di lenti D.I.M.S. e l'altro 
con lenti monofocali standard che 
costituiva il gruppo di controllo.
Al termine dei due anni, ha avuto 
inizio il follow-up: per il successivo 
anno e mezzo, tutti i ragazzi coinvolti 
hanno utilizzato lenti D.I.M.S.. 
Nei seguenti due anni e mezzo di 
follow-up sono stati monitorati dei 
sottogruppi così composti: 
-  GRUPPO 1: soggetti che hanno 
utilizzato lenti D.I.M.S. per sei anni;

-  GRUPPO 2: soggetti che hanno 
utilizzato lenti D.I.M.S. per tre anni e 
mezzo e poi sono passati alle lenti 
monofocali;

-  GRUPPO 3: soggetti che hanno 
utilizzato lenti monofocali per i primi 
due anni e poi sono passati alle lenti 
D.I.M.S. per i successivi 4 anni; 

-  GRUPPO 4: soggetti che hanno 
utilizzato lenti monofocali per i primi 
due anni, lenti D.I.M.S. per i successi 
18 mesi e nuovamente monofocali per 
i successivi due anni e mezzo.

I RISULTATI
Nei primi due anni, lo studio ha 
evidenziato una riduzione media della 
progressione miopica del 59% (SER) 
e del 60% (AL) nei portatori di lenti 
MiyoSmart. La progressione della 
miopia si è arrestata nel 21,5% dei casi 
dei bambini che indossavano lenti 
D.I.M.S.1.

PROGRESSIONE DELLA MIOPIA (SER) E DELLA LUNGHEZZA ASSIALE 
(AL) NEI 6 ANNI2

Nell'arco di 6 anni per il campione di ragazzi che ha sempre indossato le lenti 
MiyoSmart, la progressione cumulativa della miopia è di soli -0,92D e 0,60mm 
di allungamento assiale e l’efficacia del trattamento è rimasta stabile per tutto 
il periodo. Inoltre, i giovani che hanno smesso di usare le lenti MiyoSmart 
passando alle lenti monofocali non hanno mostrato un'accelerazione della 
progressione, quindi lo studio dimostra che non c'è effetto rebound.

1.  Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. 
Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 
2-year randomized clinical trial. British Journal of Ophthalmology. Published Online First: 29 May 
2019. doi: 10.1136/bjophthalmol-2018-313739

2.  Lam CSY, Tang WC, Zhang A, Tse D, To CH. Myopia control in children wearing DIMS spectacle 
lens: 6 years results. The Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) 2022 
Annual Meeting, May 1-4, Denver, US.



Focalizzati 
sui più piccoli
Il catalogo lenti KIDS di Ital-Lenti ha compiuto 5 anni.

“Il catalogo lenti KIDS è nato dalla collaborazione con 
professionisti specializzati nei portatori più piccoli, che in modo 
ricorrente ci chiedevano prodotti lenti oftalmiche specifici, 
che considerassero innanzitutto i problemi visivi di medio alto 
valore e integrassero la valutazione dei parametri posturali 
e delle necessità visive dei giovani portatori”, spiega Paolo 
Marchesi - Product & Marketing Manager di Ital-Lenti. 
“Fino ad allora venivano proposti solo alcuni prodotti per le 
correzioni base, non esisteva un vero e proprio catalogo lenti 
per bambini, ma le problematiche visive di questa fascia 
di utenti non è e non può essere considerata di secondaria 
importanza, soprattutto per il fatto che stiamo parlando di 
soggetti in fase di sviluppo e purtroppo in molti casi con 
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deficit visivi importanti che, se non corretti adeguatamente, 
potrebbero portare il bambino nella fase di sviluppo fisico a un 
aumento delle problematiche visive, compromettendo il suo 
futuro di ametrope”, prosegue Marchesi. 

LE LENTI AD HOC PER I KIDS
“Dal 2018 è nato in Ital-Lenti questo progetto dove nel 
Catalogo lenti Kids avevamo già inserito alcuni prodotti 
“cardine” per i problemi visivi più importanti dei bambini 
quali le lenti monofocali OPEN KIDS asferiche e atoriche 
per garantire la massima qualità di visione anche con 
valori correttivi più elevati e in particolare per la correzione 
degli astigmatismi e la lente PRO STUDIO ad “assistenza 
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accomodativa” per la riduzione 
dell’affaticamento visivo, indispensabili 
per i giovani portatori che utilizzano 
dispositivi digitali o svolgono attività 
di lettura per molte ore al giorno. 
Segmento molto importante le lenti 
multifocali per rieducazione visiva 
nei casi di strabismi, tra le quali sono 
state inserite la PRO EXECUTIVE con 
canale extra corto e inset variabile 
da 0 a 4 mm, e la nuovissima BIFO 
DIGITAL KIDS con geometria Free-
Form che permette di beneficiare di 
una lunetta invisibile, eccezionalmente 
estetica e funzionale per le necessità 
rieducative degli strabismi infantili”, 
dichiara Marchesi. A completamento 
della gamma sono presenti nel catalogo 
anche ULTRAVISION KIDS le speciali 
lenti specifiche per afachia congenita 
progettate per queste patologie con 
geometria Free-Form per correggere le 
altissime ipermetropie fino a +28,00 D.
“Non potevamo non inserire per tutti 
questi prodotti la versione RETINA KIDS 
il materiale che filtra completamente le 
radiazioni UV e la parte più energetica 
e dannosa della luce blu fino a 420 nm, 
particolarmente dannose per gli occhi 
dei nostri ragazzi e ampiamente emesse 
oltre che dalla luce solare, dai dispositivi 
digitali quali tablet, cellulari e PC”, 
specifica Marchesi.

DEFOCUS PERIFERICO PER LA 
GESTIONE DELL’EVOLUZIONE 
MIOPICA
Non poteva mancare nel catalogo KIDS 
la nuova famiglia di lenti con defocus 
periferico - MYOPKIDS che permettono, 
oltre alla correzione del difetto refrattivo, 
anche la gestione dell’evoluzione miopica 
dei bambini e adolescenti in età di 
sviluppo. Ricerche a livello internazionale 
hanno confermato e dimostrato che 
l’utilizzo con continuità di lenti con 
defocus da parte di bambini miopi in 
età scolare dai 6 ai 14 anni, permettono 
una riduzione almeno del 60% della 
progressione del difetto refrattivo e del 
conseguente allungamento assiale del 
bulbo oculare. La tecnologia Free-Form 
di MYOPKIDS consiste in una zona 

ottica centrale di 9 mm per correggere il difetto miopico nella visione da lontano e un 
defocus periferico ottico che si estende progressivamente su tutta la superficie della 
lente. MYOPKIDS sono realizzate nei materiali in indice 1.5 e 1.6 retina il materiale 
che filtra le radiazioni UV e la luce blu dannosa per una completa protezione, e sono 
prodotte nel range di correzioni da 0.00 D. a -10.00 D. con cil. 6.00.

IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE MULTIDISCIPLINARE
Tutto il progetto KIDS è naturalmente supportato da un ampio programma di 
formazione multidisciplinare sviluppato su scala nazionale e già operativo da tempo, 
che coinvolge tutti gli operatori del settore, Ottici Optometristi, Medici Oculisti 
e Ortottisti, nella formazione e informazione su tutte le casistiche e soluzione dei 
problemi visivi dei bambini.

Ulteriori informazioni sul calendario di appuntamenti formativi sono 
reperibili tramite gli agenti commerciali sul territorio nazionale dell’azienda 
o inviando una mail di richiesta all’indirizzo: prima@itallenti.com.

Lente per la gestione della progressione  
miopica nei bambini ed adolescenti

La miopia sta diventando un problema sempre più diffuso 
a livello planetario.
Per rispondere a questa problematica Ital-lenti ha 
sviluppato MYOPKIDS, un’innovativa lente con defocus 
periferico, con lo scopo di limitare lo sviluppo della 
progressione miopica nei bambini e negli adolescenti. www.itallenti.com



Leggeri e soffici al tatto
La nuova serie NIL KIDS di LOOKKINO è dedicata 
a bambini dai 4 anni di età. La combinazione tra NIL 
ed EVO garantisce una calzata super confortevole 
e una leggerezza invidiabile.

Per ottenere occhiali ultraleggeri che soddisfino l’uso dinamico 
che ne fanno i più piccoli i nuovi modelli della serie NIL KIDS 
hanno il frontale realizzato in NIL (Natural Injection Light), un 
tecnopolimero evoluto le cui particelle sono plasmate nelle 
forme più originali e bilanciate. La grande novità in questo 
prodotto è rappresentata dalle aste con la parte interna in 
EVO (EVOlution polymer), derivate dallo sviluppo dei “fratelli 
maggiori” RUBBER EVO. EVO è un materiale soffice al tatto, 
quindi particolarmente indicato per le montature da bambino 
e per garantire un maggior comfort di calzata in un uso 
dinamico senza rinunciare al tocco più “cool” degli iconici 
prodotti NIL. La combinazione tra i due materiali, entrambi 
100% atossici e ipoallergenici, rende gli occhiali NIL KIDS 
perfetti per soddisfare le esigenze dei bambini in termini di 
qualità, sicurezza e immagine. I nuovi modelli si adattano 
alla fisionomia dei volti dei più piccoli grazie a tecnologie 
esclusive pensate per migliorare la loro vita sin dall’infanzia e 
ogni prodotto è studiato in collaborazione con medici oculisti, 
specialisti e genitori, per offrire un prodotto eccellente.
Il ciclo produttivo degli occhiali LOOKKINO mantiene 
standard eccellenti in tutto il suo corso; questo si traduce in 
un controllo severo di ogni fase della produzione e nel rispetto 
di precise norme per montature conformi alle disposizioni 
applicabili per i dispositivi medici. Tutte le montature 
LOOKKINO, inoltre, sono tracciabili perché pensate, disegnate 
e prodotte interamente in Italia da LOOK-made in Italia.
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