
 

 
 

Il maxi sequestro a Padova di occhiali fuorilegge destinati ai 

bambini riapre il dibattito sulla nocività di una scelta sbagliata 

Dai principali esperti del settore una raccomandazione unanime: 

”Mamme attenzione. Occhiali non “a norma” possono causare aberrazioni ottiche fino 

a compromettere la capacità visiva dell’occhio” 

 

Un monito importante per i genitori a scegliere occhiali solo certificati 

  

 
Marzo 2007-Padova sale agli onori della cronaca in quanto teatro di un maxi sequestro di occhiali abusivi, da 

sole e da vista, contraffatti e pronti per essere messi in commercio da un ottico cinese della zona. 

L’episodio, oltre a interessare la Guardia di Finanza che ha recuperato merce per circa 600.000 Euro, ha 

riportato sotto i riflettori un problema che, da sempre, riguarda i genitori: la salute degli occhi dei propri figli, 

soprattutto se adolescenti o addirittura bambini. 

 

Se l’acquisto di un occhiale da sole, magari particolarmente trendy, a prezzi scontati, può apparire a molti 

come un vero e proprio affare, non bisogna lasciarsi ingannare: tale commercio genera pericoli non sempre 

percepiti! La salute dell’occhio parte innanzitutto dalla scelta dell’occhiale giusto in quanto, occhiali non a 

norma, possono causare danni permanenti all’apparato visivo.  

Questa regola diviene ancor più fondamentale ed importante se si parla di bambini. 

 

“Se gli occhiali non sono a norma, si possono determinare una serie di condizioni anomale - sottolinea la 

Professoressa Maria Antonietta Blasi, della Clinica oculistica dell'Universita' dell'Aquila e 

consulente della Commissione difesa vista (Cdv) - quali aberrazioni ottiche, con conseguente 

distorsione delle immagini, correzione asimmetrica di astigmatismi, effetti prismatici non dovuti.  

Tutto questo si traduce in una riduzione anche grave della capacità funzionale (riduzione visiva) non più 

correggibile, soprattutto in bambini in età prescolare” 

 

Mamme attenzione dunque! La scelta di un occhiale di qualità diviene fondamentale se si vuole garantire la 

salute dei propri occhi e quella dei propri figli e se si vogliono evitare disturbi legati ad un acquisto non 

corretto. 

Questo vale sia per gli occhiali da vista che quelli da sole: 



 

 

 

 

 “ Le lenti, sia neutre come quelle da sole che con gradazione, devono essere garantite come prive di difetti 

e rispondenti ai requisiti dell'ottica oftalmica,- sostiene il Dottor Massimo Trevisol, Ottico optometrista, 

esperto del Cdv (Commissione difesa vista)- in caso contrario l'utilizzo può comportare l'insorgere di 

vari disturbi che vanno dal mal di testa ai disturbi di vertigine, alla difficoltà di concentrazione ecc.”  

 

Importante nell’acquisto di un occhiale è la verifica dei materiali che costituiscono la montatura e che se, non 

a norma, possono causare gravi forme di allergia: 

 

“Le montature degli occhiali devono essere costruite con materiali certificati, altrimenti possono determinare 

reazioni allergiche di vario tipo, -continua il Dottor Massimo Trevisol- devono essere regolabili in modo che 

l'ottico optometrista possa adattarle al viso dell'utilizzatore. 

 In caso contrario possono determinare vari disturbi rendendo impossibile il loro utilizzo”. 

 

Da qui, affinché l’occhio venga curato e corretto nel modo giusto, è necessario che i genitori pongano 

un’attenzione scrupolosa in ogni forma di acquisto; perciò, per evitare brutte sorprese, mamme affidatevi 

solo a  prodotti garantiti attraverso la certificazione, che si trova allegata ad ogni occhiale di qualità, 

specialmente quelli dell'industria ottica italiana! 
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