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Esercizio per la presbiopia

Alle persone che hanno difficoltà a vedere da 
vicino si consiglia di prendere un testo stam-
pato in caratteri molto piccoli e di leggerlo più 
volte al giorno, inizialmente alla chiara luce del 
giorno e successivamente con differenti fonti di 
luce artificiale, portando il testo sempre più vi-
cino agli occhi fino a riuscire a leggerlo da una 
distanza di non più di 15 centimetri. In questo 
modo sarà possibile non solo fare a meno degli 
occhiali da vista, ma risolvere anche i vari pro-
blemi di vista che si stanno diffondendo sem-
pre più al giorno d’oggi.

Alle persone che hanno difficoltà a vedere da vicino si 
consiglia di prendere un testo stampato in caratteri mol-
to piccoli e di leggerlo più volte al giorno, inizialmente 
alla chiara luce del giorno e successivamente con diffe-
renti fonti di luce artificiale, portando il testo sempre 
più vicino agli occhi fino a riuscire a leggerlo da una di-
stanza di non più di 15 centimetri. In questo modo sarà 
possibile non solo fare a meno degli occhiali da vista, 
ma risolvere anche i vari problemi di vista che si stanno 
diffondendo sempre più al giorno d’oggi.
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Alle persone che hanno difficoltà a vedere da vicino si consiglia di 
prendere un testo stampato in caratteri molto piccoli e di leggerlo 
più volte al giorno, inizialmente alla chiara luce del giorno e successi-
vamente con differenti fonti di luce artificiale, portando il testo sem-
pre più vicino agli occhi fino a riuscire a leggerlo da una distanza di 
non più di 15 centimetri. In questo modo sarà possibile non solo fare 
a meno degli occhiali da vista, ma risolvere anche i vari problemi di 
vista che si stanno diffondendo sempre più al giorno d’oggi.

Alle persone che hanno difficoltà a vedere da vicino si consiglia di prendere un 
testo stampato in caratteri molto piccoli e di leggerlo più volte al giorno, inizial-
mente alla chiara luce del giorno e successivamente con differenti fonti di luce 
artificiale, portando il testo sempre più vicino agli occhi fino a riuscire a leggerlo 
da una distanza di non più di 15 centimetri. In questo modo sarà possibile non solo 
fare a meno degli occhiali da vista, ma risolvere anche i vari problemi di vista che 
si stanno diffondendo sempre più al giorno d’oggi.

Alle persone che hanno difficoltà a vedere da vicino si consiglia di prendere un testo stampato in 

caratteri molto piccoli e di leggerlo più volte al giorno, inizialmente alla chiara luce del giorno e suc-

cessivamente con differenti fonti di luce artificiale, portando il testo sempre più vicino agli occhi fino a 

riuscire a leggerlo da una distanza di non più di 15 centimetri. In questo modo sarà possibile non solo 

fare a meno degli occhiali da vista, ma risolvere anche i vari problemi di vista che si stanno diffondendo 

sempre più al giorno d’oggi.

Alle persone che hanno difficoltà a vedere da vicino si consiglia di prendere un testo stampato in caratteri molto piccoli e di 

leggerlo più volte al giorno, inizialmente alla chiara luce del giorno e successivamente con differenti fonti di luce artificiale, 

portando il testo sempre più vicino agli occhi fino a riuscire a leggerlo da una distanza di non più di 15 centimetri. In questo 

modo sarà possibile non solo fare a meno degli occhiali da vista, ma risolvere anche i vari problemi di vista che si stanno 

diffondendo sempre più al giorno d’oggi.

Alle persone che hanno difficoltà a vedere da vicino si consiglia di prendere un testo stampato in caratteri molto piccoli e di leggerlo più volte al giorno, 

inizialmente alla chiara luce del giorno e successivamente con differenti fonti di luce artificiale, portando il testo sempre più vicino agli occhi fino a riuscire 

a leggerlo da una distanza di non più di 15 centimetri. In questo modo sarà possibile non solo fare a meno degli occhiali da vista, ma risolvere anche i vari 

problemi di vista che si stanno diffondendo sempre più al giorno d’oggi.

Alle persone che hanno difficoltà a vedere da vicino si consiglia di prendere un testo stampato in caratteri molto piccoli e di leggerlo più volte al giorno, inizialmente alla chiara luce del giorno e successiva-

mente con differenti fonti di luce artificiale, portando il testo sempre più vicino agli occhi fino a riuscire a leggerlo da una distanza di non più di 15 centimetri. In questo modo sarà possibile non solo fare a 

meno degli occhiali da vista, ma risolvere anche i vari problemi di vista che si stanno diffondendo sempre più al giorno d’oggi.
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Leo Angart

OCCHI SANI  
AL COMPUTER

:-)
COME RISOLVERE I 

 PROBLEMI DI VISTA 
E ALLENARE GLI OCCHI
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GLI EFFETTI DEL  
COMPUTER SUGLI OCCHI

Il computer è uno strumento di lavoro mol-
to affascinante. Lo sviluppo incredibilmente 
veloce delle tecnologie informatiche ha reso 
impensabile l’esistenza di molti posti di la-
voro senza ricorrere all’utilizzo massiccio 
del PC. Tuttavia, con il trascorrere del tem-
po sono emersi non solo i vantaggi e le uti-
lità del computer, ma anche gli effetti che il 
suo impiego può avere sul nostro organismo. 
L’American National Institut for Occupatio-
nal Safety and Health (NIOSH) stima che l’80 
percento degli uomini che trascorrono da tre 
a più ore al giorno davanti allo schermo sof-
fre di affaticamento da computer. Chiunque 
rimanga seduto al computer per ore ricono-
scerà sicuramente alcuni dei sintomi più fre-
quenti:

•  Mal di testa
•  Difficoltà di messa a fuoco  

delle immagini
•  Occhi arrossati e affaticati
•  Diplopia
•  Vista annebbiata

Lavorare al 
computer ha 
molti effetti 
negativi


