Prevenzione
e sicurezza
OCCHIO ALLA GUIDA
In Italia il 59,16% degli incidenti stradali
possono essere ricondotti a cause
direttamente o indirettamente legate alla
visione (secondo i dati Istat/ACI 2009).
Un dato da non sottovalutare.
Avere una buona visione da lontano non
basta: anche se si è sicuri di vedere bene,
una conferma della propria efficienza
visiva è importante per la sicurezza
propria e degli altri.

“L’Ottico Optometrista è l’operatore
sanitario che individua, previene,
corregge e compensa i difetti
visivi e le anomalie della visione
sia attraverso la prescrizione, la
fornitura, l’adattamento di occhiali,
lenti a contatto e ausili per ipovedenti,
sia mediante idonee procedure di
educazione visiva”

Quando si è alla guida occorre avere
la capacità di percepire gli spazi e le
distanze degli oggetti in movimento,
e avere l’abilità di distinguere oggetti
anche a bassa emissione luminosa.

L’Ottico Optometrista aderente al
progetto Occhio alla guida partecipa
al percorso formativo a cura
dell’Albo degli Ottici Optometristi.

Anche chi crede di vedere bene,
sottoponendosi a test specifici, potrebbe
avere qualche difficoltà.

Per maggiori informazioni

Una buona prevenzione visiva è
l’occasione per testare e migliorare la
propria efficienza e, di conseguenza, la
sicurezza di guida.

L’importanza della vista
per una guida sicura
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Come mantenere
l’attenzione visiva
Quando gli occhi vagano in campi uniformi (nebbia,
pioggia intensa) o in situazioni di monotonia di guida (in
coda nel traffico o guida prolungata di notte) l’attenzione
visiva vacilla. È necessario risvegliarla per mantenere
uno stato di allerta migliore. L’esercizio optometrico,
che l’Albo degli Ottici Optometristi propone è molto
semplice e può essere eseguito senza pericolo, anche
mentre si guida.
Occorre mettere a fuoco con un ritmo costante i
punti cardine della guida, alternando un punto
vicino a un punto lontano. Esempio:
[Vicino] il contachilometri (controllando se rispettiamo
i limiti di velocità)
[Lontano] la linea di mezzeria stradale (controllando
se stiamo procedendo tenendo la destra)
[Vicino] lo specchietto retrovisore centrale o lo
specchietto lato conducente (controllando se qualcuno
è in fase di sorpasso)
[Lontano] la segnaletica stradale posta a destra della
carreggiate (evitando così di rimanere abbagliati dai
fari delle auto che giungono in senso opposto)
Ritornare al contachilometri e ripetere per tre volte la
sequenza.
L’importante è effettuare messe a fuoco rapide e
precise mantenendo una cadenza veloce che risvegli
l’attenzione visiva.

VADEMECUM
Promemoria per una
efficiente visione al volante
Ecco alcune indicazioni per tenere sotto controllo la
capacità visiva e aumentare la sicurezza di guida
1) Sottoporsi a un controllo della vista almeno una
volta all’anno per una tempestiva individuazione
di eventuali difetti visivi che, anche se lievi e non
avvertiti, possono compromettere la sicurezza alla
guida.
2) Utilizzare sempre i mezzi compensativi (occhiali,
lenti a contatto) come previsto dal Codice della
strada, e tenere a disposizione nell’auto un paio di
occhiali o lenti a contatto di scorta.
3) Adottare lenti che consentano di migliorare il
contrasto delle immagini per ottenere un’acutezza
visiva ottimale, in condizioni di scarsa visibilità
(nebbia, pioggia, cielo coperto, ecc.).

4) Fare uso di occhiali da sole d’alta qualità e in
grado di bloccare totalmente i raggi ultravioletti
(UVA, UVB), per ottenere la massima efficienza
visiva, durante il giorno e in condizioni di forte
luminosità oltre che di assorbire efficacemente la
luce solare.
5) Dotarsi di occhiali da sole con lenti graduate da
parte di coloro che già utilizzano lenti correttive.
6) Controllare che non vi siano oggetti, sul cruscotto
o nella parte posteriore dell’auto, che ostacolino la
visione o che si riflettano sul vetro anteriore.
Inoltre di notte anche piccoli difetti riducono la
capacità visiva. Può essere necessario utilizzare
occhiali correttivi per ottimizzarla. È pertanto
necessario ridurre la velocità poiché i riflessi e i
tempi di reazione, in presenza di ostacoli improvvisi,
sono più lenti.
Per non rimanere improvvisamente abbagliati,
procedere sul lato destro della strada, evitando di
tenere lo sguardo sulle automobili che provengono
in direzione opposta, ma rivolgendo gli occhi verso
il lato destro.
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