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“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”

ALBO 
degli 
OTTICI OPTOMETRISTI

Gioca
in sicurezza

Non tutti sanno che…

•   ogni anno si verificano più di 600.000 

traumi oculari dovuti ad attività sportive o 

ricreative;

•   oltre l’80% dei bambini non utilizza occhiali 

protettivi in situazioni che rappresentano 

un rischio di trauma per gli occhi;

•   ogni 13 minuti una persona con trauma 

oculare dovuto ad attività sportiva entra in 

una sala di pronto soccorso;

•   oltre il 90% dei traumi oculari possono 

essere evitati con l’uso adeguato di 

occhiali da sole protettivi.

Per proteggere gli occhi dalle lesioni 
legate allo sport, soprattutto negli sport 
ad alto rischio, è fondamentale indossare 
una corretta protezione.
Ci sono molti tipi di occhiali sportivi utilizzabili 

sia con lenti da vista sia con semplici 

protezione. Per gli sportivi che necessitano 

di lenti correttive è importante sapere 

che i normali occhiali e le lenti a contatto 

forniscono poca o nessuna protezione. Un 

occhiale sicuro dovrebbe avere montature 

solide e lenti che siano in grado di assorbire 

gli urti e gli impatti.

•   oltre l’80% dei bambini non utilizza occhiali 

•   ogni 13 minuti una persona con trauma 

•   oltre il 90% dei traumi oculari possono 

•   ogni anno si verificano più di 600.000 

in collaborazione con:

L’Ottico Optometrista aderente al 
progetto Visione nello Sport partecipa 
al percorso formativo abilitante a cura 

dell’Albo degli Ottici Optometristi.



Vogliamo fare bene le cose che ci piacciono.

Perfezionare le proprie capacità visive è un modo per 

migliorare il proprio “gioco” e ottenere un vantaggio 

sugli avversari. Perciò, proprio come l’esercizio e la 

pratica possono aumentare la vostra forza e velocità, 

esistono modi per potenziare la vostra condizione 

visiva e contribuire a farvi diventare un vincitore. 

Durante la pratica sportiva i vostri occhi compiono 

diverse azioni che devono risultare coordinate fra 

loro per ottenere una buona performance. Non 

sempre una visione chiara e nitida è sufficiente.

I riflessi devono essere veloci!

È essenziale imparare a coordinare gli occhi e il 

corpo per poter giudicare in modo rapido e preciso 

la distanza e la velocità di oggetti e/o giocatori e 

valutare la presenza di eventuali ostacoli.

Il successo di una buona performance sportiva
dipende anche da una buona visione!

Avete mai desiderato 
praticare al meglio 
il vostro sport preferito?

L’uso di lenti a contatto consente una maggiore libertà 

di movimento grazie ad un campo visivo più ampio.

Per questo sono ideali per qualsiasi tipo di sport.

I vantaggi sono molteplici:

•   aumentano la percezione della profondità spaziale 

restituendo un’informazione visiva reale;

•  non si appannano;

•   non scivolano sul naso, come gli occhiali, 

risultando estremamente pratiche;

•   consentono di poter indossare maschere e 

occhiali protettivi (dotati anche di filtri solari);

Le lenti a contatto sono sicure se utilizzate in maniera 

appropriata e se vengono seguite scrupolosamente 

le informazioni d’uso fornite dall’applicatore.

•  non si appannano;

•   non scivolano sul naso, come gli occhiali, 

•   consentono di poter indossare maschere e 

•   aumentano la percezione della profondità spaziale 

Lenti a contatto
e sport

Anche le differenti condizioni ambientali, siano 

esse metereologiche o di illuminazione, influenzano 

direttamente la vostra capacità visiva. Pioggia, 

nebbia, neve, luce intensa ed altre condizioni 

sottopongono l’occhio a richieste differenti. È 

importante, dunque, proteggersi con ausili specifici 

tecnicamente studiati per le differenti discipline 

sportive.

Gli occhiali da sole con lenti verdi, grigie o marroni con 

diverse tipologie di assorbimento, a volte associate 

a filtri polarizzanti e trattamenti antiriflesso, offrono 

un comfort elevato senza alterare la percezione 

cromatica in modo sensibile.

L’ottico optometrista potrà consigliarvi le lenti da 

vista adeguate o sviluppare un programma di 

training visivo per potenziare le vostre capacità 

visive aiutandovi a giocare meglio.
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