
 

 

 

La scelta di un occhiale per un bambino non è molto diversa da quella per un adulto, anche se 

spesso l’occhiale per un bambino ha lo scopo di correggere una disfunzione visiva che permetterà 

di non usare più l’occhiale in età adulta. Se l’occhiale non è adeguato, si manca l’obiettivo. 

Devono piacere al bambino, meglio se anche ai genitori, ma non è vincolante: 
 se il bambino non lo porta con la necessaria continuità, si manca l’obiettivo, 
 la forma deve essere attuale ma sempre adeguata all’uso 
 è preferibile, per una sua accettazione, che la linea , il "brand", si ricolleghi agli “idoli” preferiti 

del momento 
  
Forma adeguata: 
 arco superiore alto; il bambino è obbligato, per vedere il mondo degli adulti attorno a lui, ad 

alzare gli occhi; la montatura perciò deve superare di poco il sopracciglio per impedire di 
guardare sopra alla montatura quando guarda in alto. 

 forma arrotondata  
 non deve toccare la guancia, 
 assenza di spigoli vivi 
 
Calzata perfetta: 
 né grandi, né piccoli : giusti ; importantissima la stabilità , 
 aste ( preferibilmente flessibili ) regolate affinchè gli occhiali non scendano e compromettano la 

copertura dell’occhio ,  
 le aste non devono premere fastidiosamente nè sull’osso mastoide nel retro padiglione 

auricolare né sulle tempie, 
 appoggio nasale adeguato ( ponte basso, largo, morbido ) per un setto nasale ancora in 

formazione,  
 eventuale fascetta attorno alla nuca, per evitare che scenda . 
 
Materiali: 
 robusto, leggero 
 anallergico 
 per i più piccoli, plastiche  
 nylon tutto un pezzo, senza cerniere, per neonati 
 
Le lenti: 
 fin dalla più tenera età, anche per le lenti bianche, materiale a totale protezione UV 
 il più sottili possibili, peso ridotto al minimo 
 materiale resistente agli urti, trattato superficialmente con indurente 
 

Per avere tutte le informazioni che desideri rivolgiti allo Specialista VISTA di Ottica Silingardi 
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