
 SERVIZIO PER BAMBINI

Ottica Micaglio prende a cuore il benessere visivo dei bambini. 
La loro visione è necessaria per migliorare il mondo in cui tutti noi viviamo.



AUMENTO DELLO STRESS VISIVO DEI BAMBINI

Negli ultimi anni abbiamo rilevato una crescita allarmante nel numero di bambini con problemi visivi.
E’ il caso di chiedersi cosa si sta facendo e cosa si potrebbe fare, sia a livello di cure che di prevenzione. Oggi i 
bambini passano troppo tempo davanti al computer e alla televisione e troppo poco tempo a giocare, a correre a 
usare l’immaginazione e la fantasia.

VEDERE MALE HA DELLE CONSEGUENZE RILEVANTI

La visione per un Bambino presenta una complessità paragonabile a quella della parola. Inoltre una buona visione 
non è una funzione separata e isolata, ma è profondamente integrata con tutto il sistema d’azione del bambino: 
postura, abilità, coordinazione manuale, intelligenza e persino personalità. Insomma la visione è così intimamente 
integrata con il bambino nella sua totalità che non possiamo comprenderla senza studiare il bambino nel suo 
insieme.

    

DIMINUZIONE DELLE PERFORMANCE DI STUDIO

Avere una buona vista inevitabilmente migliora la capacità del cervello di concentrarsi, di interpretare le immagini 
e quindi la qualità dell’apprendimento.

INTERAZIONE CON STRUMENTI TECNOLOGICI

I bambini di oggi hanno esigenze visive diverse dai bambini di ieri. Infatti la continua interazione con strumenti 



SOLUZIONE

Ottica Micaglio come professionisti della visione ha sviluppato un sevizio dedicato all’ascolto e alla risoluzione 
delle problematiche visive dei bambini, migliorando la sua esperienza visiva.

Ecco alcuni servizi:

SICUREZZA

I bambini sono sempre imprevedibili: corrono, giocano, saltano senza pensare di portare gli occhiali. Noi forniamo 
le giuste lenti per tutelare la sicurezza ti tuo figlio

SCELTA ESTETICA

Consulenza da parte di personale esperto per la scelta estetica della montatura giusta per il viso del bambino.

VISITA

Visita specifica per il benessere visivo del bambino.

GENITORI SEMPRE INFORMATI

Consulenza e richiamo per visita di controllo. Monitoriamo con costanza il benessere visivo dei tuoi figli!

FORMAZIONE PER I GENITORI

Grazie alla nostra esperienza spieghiamo in maniera molto semplice e dettagliata come prendersi cura del 
benessere visivo dei propri figli.


