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Occhiali per Bambini….
non diamo nulla per scontato
La nostra rivista si occupa da anni anche di occhiali per i bambini e, sinceramente, eravamo convinti che le regole principali per la loro progettazione fossero ormai scontate
e quindi inutile parlarne ancora.
Pare invece che non sia così e per fare il punto della situazione ho incontrato Luca Trovati, Managing Director della Comoframe Srl che dal 1980 è specializzata in questa fascia di prodotti.

Dr Trovati, la sua azienda si occupa di occhiali
per bambini da quasi 40 anni, cosa è cambiato
nel mercato da allora?
In generale c’è più attenzione e sensibilizzazione
su molti argomenti riguardanti la salute e, tra questi, anche la visione nei bambini e la prevenzione
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contro i danni provocati dalla luce solare.
La tecnologia poi oggi ci offre strumenti all’avanguardia.
Al tempo stesso, purtroppo, la comunicazione in
questo campo ha fatto addirittura dei passi indietro per non parlare poi dell’assenza di screening
della vista dai primi anni di vita come avveniva in-

vece in passato tramite le scuole in alcune regioni
italiane.
L’identificazione di un deficit visivo nei bambini,
specie nei neonati, è affidata ai genitori e ai medici
generici che non sempre sono preparati a fondo
sull’argomento.
Non è stato ancora assimilato il concetto che tra
tutti i controlli a cui si sottopone un bambino dalla sua nascita andrebbe incluso quello della vista
presso un oculista, meglio ancora se specializzato in oftalmologia pediatrica.
Anche la Moda ha oggi il suo peso in questa fascia di prodotti, se da un lato ha certo aiutato dal
punto di vista estetico, dall’altro a volte “intralcia”
con i suoi dettami l’aspetto tecnico, che deve essere invece irrinunciabile.
Anche nel campo degli occhiali da sole la tecnologia ha fatto passi da gigante e le lenti sul mercato possono offrire un’ottima protezione a patto
che i genitori si rendano conto che l’occhio si sviluppa da 0 a 12 anni e che la luce del sole, sia diretta che riflessa, può fare gran danni se non op-

portunamente schermata. Al mare o sulla neve o
anche solo all’aria aperta vediamo ancora troppo
bambini, e parlo anche di quelli ancora neonati,
senza alcuna protezione se non, e non sempre,
un cappellino.
Le regole base del design di un buon occhiale
per bambini vengono sempre rispettate dai progettisti?
Non sempre. I bambini guardano dal basso verso
l’alto e non hanno ancora il setto nasale formato,
quindi gli occhiali tendono a scivolare in basso. Le
montature devono prevedere tutto ciò, comprese lenti che permettano un ampio campo visivo.
Il volto del bambino è in continua evoluzione e
l’occhiale ne deve tenere conto.
Senza dimenticare il fatto che i bambini sono
sempre in movimento e quindi bisogna evitare
che si feriscano, quindi materiali morbidi e anallergici, no alle forme spigolose con angoli accentuati e niente cerniere per i più piccoli.
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Vediamo spesso invece montature che sono solo
miniature di quelle per gli adulti. I genitori non
dovrebbero focalizzarsi sul lato estetico influenzati dalla Moda ma tener presente che se i loro
bambini devono mettere delle lenti correttive è
perché hanno un problema visivo e che questo
se è curato male non viene risolto, anzi può acutizzarsi.
Come viene gestita questa fascia d’età dai centri ottici?
Negli ultimi anni sicuramente il mercato si è accorto del target, infatti aumentano le collezioni
dedicate ai più giovani. Non tutti i centri ottici dan-
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no però al prodotto la dovuta attenzione. Certo,
parliamo di una “clientela” più difficile da gestire,
sia i bambini che i genitori. E anche l’assistenza
post-vendita è più impegnativa perché l’ottico sa
già che probabilmente rivedrà quella montatura
per qualche riparazione o rettifica. D’altro lato una
madre soddisfatta di come è stato gestito il suo
bambino sarà invogliata a guardarsi intorno in negozio per gli occhiali da sole o tornare con la sua
prescrizione dell’oculista per cercare una montatura adatta a lei e le lenti all’avanguardia.
Molti ottici stanno finalmente creando dei “corner” dedicati dove il bambino si senta a suo agio e
ben disposto alla scelta di ciò che non dovrebbe
più vivere come un intruso sul suo volto.

Comoframe
Comoframe nasce nel 1980 e tra i suoi
soci fondatori annovera il Prof. Gian Paolo Paliaga, noto oftalmologo pediatrico che già allora aveva focalizzato i
suoi studi sulle problematiche della visione nei bambini.
L’azienda ha recentemente intrapreso
un processo evolutivo con la riorganizzazione della propria struttura in una
nuova sede, l’ampliamento della rete
di vendita e dell’assistenza ai clienti italiani ed esteri.
Le collezioni Comoframe, studiate progettate e prodotte in Italia, si dividono
nelle linee Baby – Kid e Young in base
alle fasce d’età e sono il risultato del lavoro in team con medici specialisti di
oculistica pediatrica, ortottisti e otticioptometristi.
Le montature sono leggere, robuste e
sicure, con aste ergonomiche e ponti
centrali e anatomici per la giusta centratura del frontale.
È ora in fase di lancio la nuova linea
“COMOFRAME SUN” per bambini, occhiali da sole caratterizzati da montature morbide colorate e sicure (realizzate
con un particolare polimero biomedicale a memoria di forma), con lenti
prodotte da ZEISS, leader mondiale in
questo campo. Queste lenti offrono le
migliori prestazioni ottiche, la percezione dei colori naturali inalterati, hanno
proprietà rilassanti e confortevoli che
ne consentono l’uso prolungato e che
garantiscono la massima protezione da
raggi UVA, UVB e UVC.
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