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OBIETTIVI E METODOLOGIAOBIETTIVI E METODOLOGIA

Obiettivo della ricerca è quello di capire quanti genitori fanno effettuare una 
visita oculistica tra i 4 e i 10 anni di età, da chi la fanno effettuare e quali 
problemi di vista sono stati riscontrati.

La ricerca è stata di tipo quantitativo mediante esecuzione di 401 interviste 
telefoniche su un campione rappresentativo di genitori di figli dai 4 ai 10 anni 
di età, distribuito su tutto il territorio nazionale in modo proporzionale alla 
distribuzione dell’universo della popolazione, e cioè:
• Nord Ovest 105
• Nord Est 65
• Centro 93
• Sud Isole 138
• Totale 401

Le interviste sono state effettuate con metodo C.A.T.I. (Computer Assisted
Telephone Interviewing).

Il field è stato effettuato tra l’8 novembre e il 20 dicembre 2004.
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Ha mai fatto fare a suo figlio/a una visita agli occhi? Ha mai fatto fare a suo figlio/a una visita agli occhi? 

LE VISITE AGLI OCCHILE VISITE AGLI OCCHI

Base: 401 casi
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Per quali motivi finora non ha fatto fare una visita agli occhi Per quali motivi finora non ha fatto fare una visita agli occhi a suo figlio? a suo figlio? 

I MOTIVI PER CUI NON SI EI MOTIVI PER CUI NON SI E’’ FATTA UNA VISITA FATTA UNA VISITA 
AGLI OCCHIAGLI OCCHI
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A che etA che etàà di suo figlio gli ha fatto effettuare per la prima volta una vidi suo figlio gli ha fatto effettuare per la prima volta una visita agli occhi? sita agli occhi? 

A CHE A CHE ETAETA’’ EE’’ STATA FATTA EFFETTUARE LA PRIMA STATA FATTA EFFETTUARE LA PRIMA 
VISITAVISITA

2,5

8,2

13,0

29,4 28,9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1-2 anni 3-4 anni 5-6 anni 7-8 anni 9-10 anni

Nessuna visita agli occhi: 18%



6

Da chi lDa chi l’’ha fatta effettuare? ha fatta effettuare? 

CHI HA EFFETTUATO LA VISITACHI HA EFFETTUATO LA VISITA
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In quella o in altre visite successive, In quella o in altre visite successive, èè risultato che suo figlio ha qualche disturbo? risultato che suo figlio ha qualche disturbo? 

I DISTURBI RISCONTRATII DISTURBI RISCONTRATI

Base: 401 casi
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Ha adottato per suo figlio/a degli occhiali da vista? Ha adottato per suo figlio/a degli occhiali da vista? 

LL’’ADOZIONE DEGLI OCCHIALI DA VISTAADOZIONE DEGLI OCCHIALI DA VISTA
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Le Le èè mai capitato che suo figlio/a accusi arrossamenti degli occhi, mai capitato che suo figlio/a accusi arrossamenti degli occhi, affaticamento della vista affaticamento della vista 
o mal di testa anche nelle ore scolastiche? o mal di testa anche nelle ore scolastiche? 

ALTRI DISTURBIALTRI DISTURBI

Base: 401 casi
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In occasione di cosa si sono verificati questi fenomeni di arrosIn occasione di cosa si sono verificati questi fenomeni di arrossamento degli occhi, samento degli occhi, 
affaticamento della vista o mal di testa? affaticamento della vista o mal di testa? 

FENOMENI E CAUSE PRESUNTEFENOMENI E CAUSE PRESUNTE

Base: 103 casi
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Suo figlio utilizza occhiali da sole? (Se Suo figlio utilizza occhiali da sole? (Se ““ssì”ì”) In quali occasioni? ) In quali occasioni? 

LL’’UTILIZZO DEGLI OCCHIALI DA SOLEUTILIZZO DEGLI OCCHIALI DA SOLE

No
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CC’è’è uno dei due genitori, oppure entrambi, che hanno problemi di viuno dei due genitori, oppure entrambi, che hanno problemi di vista, ciosta, cioèè usano occhiali usano occhiali 
da vista? da vista? 

PROBLEMI DI VISTA TRA I GENITORIPROBLEMI DI VISTA TRA I GENITORI

Base: 401 casi
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SINTESISINTESI

La grande maggioranza dei genitori di figli tra i 4 e i 10 anni di età (82%) ha fatto 
effettuare almeno una visita agli occhi.
Più in particolare risulta che all’inizio dell’età scolare (cioè entro i 6 anni) sia stata 
fatta effettuare almeno una prima visita agli occhi in circa il 71% dei casi.

Resta comunque un 18% di genitori che non ha mai fatto fare una visita agli occhi 
al proprio figlio e tra costoro prevale come motivo l’impressione che non sia 
necessario/che il figlio ci veda bene, anche se più in seguito risulta che nel 10% 
dei casi chi non ha mai fatto una visita riscontra però problemi di arrossamento o 
affaticamento della vista o mal di testa.

Inoltre è interessante notare come vi sia una certa correlazione fra il fatto che 
almeno uno dei genitori porti occhiali da vista oppure nessuno dei due: questi 
secondi sono molto più frequenti (60% dei casi) tra coloro che non hanno mai 
fatto fare una visita agli occhi al figlio. Insomma, tanto più i due genitori non 
hanno problemi di vista, tanto più si tende a sottovalutare i problemi di vista dei 
figli.

Le visite agli occhi sono state fatte effettuare nella grande maggioranza dei casi 
da oculisti (76%) o dai pediatri (14%), che hanno riscontrato nel 24% dei casi 
qualche disturbo. Ciò fa sì che nel 18% dei casi i bambini dai 4 ai 10 anni di età
adottino occhiali da vista.
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SINTESISINTESI

Al di là di questo 18% che già ha adottato occhiali da vista, c’è comunque un 26% 
di bambini che almeno qualche volta ha accusato arrossamento degli occhi, 
affaticamento della vista o mal di testa anche nelle ore scolastiche.

Ciò è capitato, seppur più marginalmente, anche tra coloro che non hanno mai 
fatto una visita agli occhi: nel 10% di casi dichiarano di aver accusato 
arrossamenti, affaticamento o mal di testa, e alla domanda successiva se abbiano 
mai pensato che possa dipendere da un problema di vista, rispondono tutti di no.

I problemi di arrossamento e simili si verificano soprattutto in seguito alla visione 
prolungata della Tv (26% con una punta del 34% tra i maschi), oppure in classe 
(20%) o in seguito a lettura prolungata (17%, con una punta del 22% tra le 
femmine).

Infine, vi è da segnalare che nel 33% dei casi i figli dai 4 ai 10 anni fanno utilizzo 
di occhiali da sole, soprattutto al mare (25%), oppure nel tempo libero/nello sport 
(8%).

Come già detto, nel 60% dei casi circa almeno uno dei due genitori ha problemi di 
vista (con una punta del 65% tra chi ha già fatto effettuare la visita agli occhi per 
il figlio), contro un 40% di casi in cui entrambi i genitori sono esenti (con una 
punta del 60% tra chi non ha mai fatto fare una visita al figlio).
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