
Occhiali da sole in estate fondamentali per bimbi e anziani  

In Italia solo il 15 per cento li utilizza regolarmente ma il medico avverte: il sole danneggia cornea e 
retina, di Melissa Di Sano  

 Sono l’accessorio più ricercato dell’estate, ma non tutti sanno che sono anche il più utile. 
Stiamo parlando degli occhiali da sole: colorati e vivaci, o enormi da diva, l’importante è non farne mai a 
meno. L’occhio infatti è continuamente esposto alla luce del sole, e va protetto proprio come facciamo 
con la pelle. «Tra le diverse fonti luminose che colpiscono gli occhi, la luce del sole è quella che causa 
più frequentemente problemi oculari nel breve e nel lungo periodo», spiega Leonardo Mastropasqua, 
direttore del centro di eccellenza in Oftalmologia dell’Università D’Annunzio, «provocando danni 
alle strutture esterne dell’occhio, ovvero cornea e congiuntiva, e interne, cristallino e retina». I raggi 
ultravioletti sono la componente solare maggiormente responsabile del danno oculare soprattutto quando 
il riverbero della luce è maggiore come al mare o sulla neve, o quando ci si avvicina alla luce solare ad 
altitudini elevate. Nel breve periodo, le radiazioni solari possono causare infiammazioni e irritazioni 
transitorie della congiuntiva e della cornea, che si manifestano con occhio rosso, fotofobia e dolore. Ma 
nel lungo periodo l’esposizione protratta alla luce del sole gioca un ruolo importante in alcune malattie, 
come cataratta e degenerazione maculare senile. Normalmente la quantità di raggi UV che arrivano alla 
retina è molto bassa grazie alla presenza del cristallino, e il danno retinico è più frequentemente causato 
da altri tipi di radiazioni: in particolare dalla luce visibile blu. «L’alterazione retinica causata negli anni 
dalla luce blu», continua Mastropasqua, «predispone alla degenerazione maculare legata all’età, che è una 
patologia della retina centrale, deputata alla visione più dettagliata. Il rischio di danno retinico aumenta 
dopo l’intervento di cataratta, sebbene i moderni cristallini artificiali siano dotati di filtri per i raggi UV, e 
in alcuni casi di filtri per la luce blu». E allora, come proteggersi dalla luce blu? «La prima 
raccomandazione è quella di indossare occhiali da sole di qualità con opportuni filtri per le radiazioni 
solari nocive», spiega l’oculista, «in Italia, dai dati diffusi dalla commissione Difesa vista, emerge che 
solo il 15 per cento delle persone indossa sempre gli occhiali, il 30 per cento non li indossa quasi mai e il 
18 per cento lo fa raramente. L’uso degli occhiali da sole è concentrato nella fascia di età compresa tra i 
25 e i 55 anni. Nelle categorie più a rischio, bambini e anziani, solo l’11 per cento dei giovanissimi e il 10 
per cento degli over 55 indossano lenti protettive». Nell’acquisto degli occhiali da sole, occorre verificare 
che siano dotati di filtri per i raggi UV.  
 
Tra i 4 e i 10 anni è meglio portare le lenti anche all’ombra    

I raggi solari sono pericolosi per gli occhi dei più piccoli, che hanno nei confronti del sole un 
atteggiamento inconsapevole. «Bambini e adolescenti devono essere protetti più degli altri», spiega 
Leonardo Mastropasqua, direttore della clinica Oftalmologica di Chieti, «perché i loro occhi e la loro 
pelle sono particolarmente delicati. È bene non dimenticare che quando il sole è a picco, intorno a 
mezzogiorno, il cristallino, qualora si osservi direttamente il sole, focalizza i raggi solari nella zona 
centrale della retina, agendo come una fonte di luce laser». Secondo l'oculista, «è necessario 
raccomandare l’uso di occhiali e cappello con visiera, per poter ridurre al minimo l’esposizione diretta ai 
raggi UV». In Italia, la cultura della prevenzione in età infantile è ancora poco diffusa e circa il 70 
per cento dei bambini, tra i 4 e i 10 anni, non porta gli occhiali da sole. È invece corretto indossarli 
anche all’ombra, perché i raggi solari possono essere riflessi da alcune superfici riflettenti, come 
sabbia o neve, e arrivare all’occhio indirettamente, creando danno.  
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