Avere una conversazione approfondita con un bambino miope e i suoi
genitori può aiutarti a farti un’idea dell’intervento di gestione della
miopia che potrebbe essere più adatto. Le domande di indagine possono
aiutarti a determinare le opzioni più appropriate in base allo stile di vita e
alla fase della vita che possono offrire i migliori risultati.

Gestione della Miopia:
Come scegliere un
trattamento

Questo Myopia Moment ti offre una panoramica delle domande da porre
e cosa considerare in base alle risposte del bambino e del genitore.

DOMANDE DI INDAGINE + CONSIDERAZIONI SUL TRATTAMENTO

I tuoi genitori indossano occhiali
o lenti a contatto? I tuoi occhi
fanno mai male, ti danno fastidio,
lacrimano o prudono?

I genitori che
indossano lenti
a contatto e ne
riconoscono il
beneficio potrebbero
non rendersi conto
che sono adatte ai
bambini piccoli.

Cosa ti piace
degli occhiali?
Cosa ti dà
fastidio?

?

Ogni giorno,
quando metti gli
occhiali e quando
te li togli?

È importante rilevare allergie
ed eliminare o gestire l’occhio
secco prima di scegliere
le lenti a contatto per la
gestione della miopia.

?

L’ortocheratologia o le
lenti a contatto morbide
possono aiutare a
garantire una migliore
compliance nel controllo
della miopia se il
bambino tende a togliere
spesso gli occhiali.
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Le lenti a contatto morbide possono
essere un’opzione migliore per la
gestione della miopia se il bambino è
fisicamente molto attivo.
L’ortocheratologia può essere un’opzione
da preferire se il bambino nuota più volte
alla settimana.

Riesci a pensare
a qualche volta
in cui non indossi
gli occhiali?

?

Atropina, occhiali o lenti a
contatto possono essere
tutte buone opzioni per
gestire la miopia se un
bambino indossa gli
occhiali a tempo pieno.

Quanto tempo
trascorri all’aperto?

?

Includi il tempo
all’aria aperta nelle
tue raccomandazioni.

Usi un tablet
o un telefono?
Quanto spesso
li usi?

