
 

 

 

 

 
 

COME FUNZIONA 
MiYOSMART PERCHÈ 

MiYOSMART 

LENTI PER 
LA GESTIONE DELLA 

MIOPIA NEI PIÙ PICCOLI

COS’È LA MIOPIA

Nulla è più importante della salute e del benessere 
del tuo bambino. Ora e in futuro, vuoi vederlo 
crescere sano. Quello che ci vuole è una buona 
vista. Potresti aver notato il tuo bambino 
stropicciarsi gli occhi per vedere bene da lontano, 
avere delle difficoltà a concentrarsi a scuola o 
a giocare serenamente: questo potrebbe essere 
dovuto alla miopia.

La progressione della miopia può essere gestita fornendo 
contemporaneamente una visione nitida e un defocus 
miopico costante. 

Rimedio per 
la gestione della 

progressione miopica

Adatto per i più piccoli, 
dall’adattamento 

semplice. Non invasivo.

Con il cambiamento dello stile di vita, l’incidenza 
della miopia è in continua crescita. I bambini 
svolgono infatti numerose attività a distanza 
ravvicinata come l’utilizzo dei dispostivi digitali, 
studio e lettura, e trascorrono meno tempo all’aria 
aperta. Anche i fattori ereditari, comportamentali  
ed ambientali svolgono un ruolo importante.

Una diagnosi precoce della miopia consente 
di correggere la visione nell’immediato e può 
contribuire a gestirne la progressione, preservando 
la vista e la salute oculare futura.

OCCHIO MIOPE

IN UN OCCHIO MIOPE I RAGGI 
SI CONCENTRANO PRIMA 
DELLA RETINA ANZICHÉ SULLA RETINA

Quando l’occhio cresce 
velocemente e diventa troppo 
lungo o la cornea è troppo 
curva e spessa, le immagini 
si concentrano prima della 
retina anziché sulla retina.

visione annebbiata 
da lontano

Forma normale di 
un occhio senza miopia

Forma di 
un occhio miope

I PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO 
DELLA TECNOLOGIA D.I.M.S.

ZONA DI DEFOCUS MIOPICO 
PER IL CONTROLLO DELLA 
PROGRESSIONE MIOPICA

PU
PI

LL
A

Zona di defocus miopico per il 
controllo della progressione miopica

FOCUS

I raggi di luce si concentrano 
di fronte alla retina per indurre 
il defocus miopico e controllare 
la progressione miopica
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GUARDA AL FUTURO: 
MiYOSMART CON TECNOLOGIA D.I.M.S.

MIYOSMART CARATTERISTICHE

D.I.M.S. 
TECHNOLOGY

PROTEZIONE 
PER GLI OCCHI

BENEFICI

CURA IL BENESSERE VISIVO 
DEL TUO BAMBINO

RIMEDIO PER LA GESTIONE DELLA MIOPIA

Le lenti MiYOSMART possono gestire 
la progressione miopica e sono frutto 
della collaborazione con la Polytechnic 
University di Hong Kong.   
MiyoSmart corregge la miopia e può 
contemporaneamente rallentarne 
la progressione, proteggendo la visione  
del tuo bambino e mantendola in salute. 

Rallentando l’aumento della miopia e di 
conseguenza il peggioramento della vista,
il tuo bambino potrà svolgere ogni attività 
contando su una visione nitida.

Fagli trascorrere tempo all’aperto

Effettua i regolari 
controlli della vista

Rilassa gli occhi 

L’aumento del tempo trascorso in attività da vicino 
è associato a una maggiore probabilità di insorgenza 
della miopia. 

• Rimedio non invasivo che può correggere  
la miopia rallentandone contemporaneamente  
la progressione.

• Può rallentare l’allungamento  
del bulbo oculare.

• Materiale resistente  
per le attività dinamiche dei bambini. 

• Protezione UV.

Il tempo trascorso in esterni  
può ridurre l’insorgere della miopia  
e la sua progressione.

Effettuare i regolari controlli 
della vista permette di rilevare e gestire la miopia e 
altre eventuali patologie in modo precoce, riducendo 
il peggioramento della vista, l’aumento della miopia 
e le potenziali complicazioni causate dalla miopia 
elevata.

Riduci l’affaticamento visivo 
del tuo bambino facendogli 
fare delle pause durante l’uso 
di schermi e attività a distanza 
ravvicinata.


