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Occhiali forati Naturalight  
 

Con gli occhiali Naturalight puoi vedere meglio 
e migliorare la qualità della vista 

 
 
 
Gli occhiali forati (stenopeici) Naturalight non hanno lenti graduate, ma due dischi in 
plastica nera con piccoli fori multipli (fori stenopeici) a struttura piramidale:  
funzionano in modo diverso da quelli tradizionali e permettono di vedere bene e allo 
stesso tempo di migliorare la qualità della visione, perché stimolano i muscoli 
perioculari.  
 
Gli occhiali Naturalight aiutano a ridurre la dipendenza dalle lenti graduate e le 
tensioni provocati dalla difficoltà di visione. Il loro principio di funzionamento risale 
a Leonardo da Vinci, che ha accostato il funzionamento dell‘occhio umano a quello 
della “camera oscura”, basata sul foro stenopeico. Filtrano più efficacemente i raggi 
luminosi ed evitano le distorsioni legate ai vizi di rifrazione. Sono particolarmente 
adatti a tutti coloro che hanno disturbi della vista uguali o inferiori a +/- 4 diottrie. 
 

Con gli occhiali forati si vede meglio  
 
Quando una persona con disturbi di miopia, di presbiopia, di ipermetropia o di 
astigmatismo guarda attraverso un foro, la visione si fa più nitida: il fascio di luce che 
colpisce gli occhi diventa più stretto, permettendo un campo di messa a fuoco più 
ampio e riducendo l'estensione dell'area sfocata sulla retina. Ecco perché con gli 
occhiali forati si vede meglio: permettono di vedere il 60% in più di ciò che puoi 
percepire a occhio nudo. 
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Con gli occhiali forati la qualità della vista migliora 
 
Quando l’occhio fa meno fatica a mettere a fuoco, i muscoli oculari si rilassano e la 
tensione diminuisce: gli occhi si riposano e diventano più efficienti. Ecco perché con 
gli occhiali forati diminuisce lo stress della visione e la qualità della vista migliora.    
Un facile esperimento ce lo può confermare. Osserva per alcuni istanti gli oggetti 
circostanti senza gli occhiali graduati o le lenti, cercando di percepire ciò che vedi 
sfocato e ciò che invece riesci a vedere bene. Dopo qualche minuto metti gli occhiali 
stenopeici e guarda attraverso i fori, concentrando l’attenzione sugli oggetti lontani. 
Vedrai che la visione risulta più definita. Quando togli gli occhiali, potrai appurare 
che la tua capacità visiva risulta migliorata: percepirai gli oggetti con maggiore 
nitidezza e senso di profondità. 
 
Gli occhiali tradizionali non migliorano la vista 
 
Quanto più si usano gli occhiali con le lenti graduate o le lenti a contatto, tanto più gli 
occhi diventano dipendenti dall’ausilio esterno per avere una visione più nitida. In tal 
modo diminuisce la capacità dell’occhio di vedere senza lenti e si è costretti ad 
aumentare la loro gradazione. Inoltre, con una forte gradazione delle lenti, i muscoli 
oculari devono rimanere costantemente tesi per mantenere la messa a fuoco fissa. 
Con gli occhiali tradizionali, gli occhi devono necessariamente fare uno sforzo 
maggiore per la messa a fuoco: ciò provoca stanchezza e rende più faticosa la 
cooperazione tra i due occhi. Invece, con gli occhiali stenopeici i muscoli dell’occhio 
possono allentare la messa a fuoco fissa e rilassarsi, permettendo una migliore 
capacità visiva.  
 
Con gli occhiali forati si fa ginnastica oculare  
 
Gli occhiali forati sono un utile strumento per la salute della vista. Le molte ore 
passate davanti al televisore, al computer o a leggere espongono quotidianamente i 
nostri occhi a un forte stress e sottopongono i sei muscoli che li fanno lavorare a una 
costante tensione. L’affaticamento fa perdere nitidezza e precisione alla vista, e 
provoca un senso di stanchezza generale, spesso associata al mal di testa. Con gli 
occhiali forati puoi ridurre questi sintomi, perché sono un vero e proprio training per 
gli occhi e la visione: se usati in modo corretto, permettono un rilassamento degli 
occhi e della mente, che rappresenta il primo passo per la soluzione dei problemi 
visivi.   
 
Quando si possono usare  
 
E’ preferibile usare gli occhiali forati Naturalight di giorno, quando vi è molta luce: 
in condizione di oscurità sono meno efficaci e possono affaticare l’occhio. Per questo 
sono molto adatti per guardare la televisione o per lavorare al computer. Non devono 
invece essere indossati per guidare o quando si eseguono attività pericolose.    
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Gli occhiali Naturalight sono adatti per tutti i pr oblemi di vista  
 
Gli occhiali forati stenopeici permettono di vedere meglio a tutti coloro che hanno i 
più svariati problemi di visione, miopia, ipermetropia o astigmatismo. In questi casi, i 
raggi di luce che colpiscono l’occhio non hanno una precisa messa a fuoco sulla 
fovea, la parte sensibile dell’occhio. I raggi possono arrivare nella zona antistante la 
fovea (miopia) o oltrepassarla (ipermetropia), oppure non focalizzarsi abbastanza 
vicini (astigmatismo), a causa della curvatura anomala della cornea (la parte esterna e 
trasparente dell’occhio), producendo una percezione sfocata degli oggetti. In ognuno 
di questi casi, l’uso degli occhiali Naturalight permette di migliorare la messa a 
fuoco, perché i fori stenopeici lasciano passare solo una parte dei raggi luminosi, 
eliminando quelli più obliqui. Di conseguenza, la quantità di luce diminuisce, ma 
aumenta la “profondità di campo”, cioè la quantità di nitidezza del campo visivo. I 
raggi giungono infatti nitidi sulla superficie della retina, contribuendo ad eliminare il 
fastidio che gli oggetti fuori fuoco causano a chi guarda. Gli oggetti che prima erano 
“fuori fuoco” diventano più nitidi, anche se un po’ più scuri. 
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Le prime volte che si usano   
 
Quando si indossano gli occhiali forati per la prima volta è necessario un periodo di 
assestamento, perché il cervello si deve abituare a un modo di guardare diverso da 
quello abituale. Per questo occorre cominciare ad usarli per pochi minuti, 
aumentando poi il tempo man mano che la visione risulta più rilassata. All’ inizio, 
infatti, non è sempre facile mettere bene a fuoco gli oggetti attraverso i fori. Si 
possono vedere immagini doppie o multiple che si sovrappongono.  In genere accade 
quando non si è abbastanza rilassati: l’effetto a “visione d’insetto” scompare nella 
maggior parte dei casi se ci si copre gli occhi con le mani e si eseguono 5 o 6 
respirazioni profonde. Dopo un po’ che si utilizzano gli occhiali forati, la messa a 
fuoco risulta più immediata e le difficoltà iniziali scompaiono automaticamente dopo 
poche ore di utilizzo; non si vedono più i fori e gli oggetti vengono percepiti in modo 
nitido. Ciò avviene grazie all’ intervento del cervello, che riprende la corretta 
abitudine di mandare i giusti segnali ai muscoli per “fare muovere gli occhi” e, per 
rimediare al disagio, impedisce ai raggi provenienti dall’area periferica della lente di 
raggiungere la retina.  
 
Come usarli in modo corretto  
 
Prima di indossare gli occhiali forati è importante il rilassamento mentale, perché il 
funzionamento degli occhi è strettamente collegato a quello della mente e del corpo. 
Quando una persona è rilassata, le informazioni dalla retina al cervello vengono 
veicolate più velocemente, in quanto la retina diventa più sensibile alla luce. Quando 
invece vi è tensione, la retina fa più fatica a ricevere gli stimoli luminosi.  
Vi suggeriamo alcuni metodi di rilassamento e di stimolazione che aiutano migliorare 
la capacità visiva e l’acutezza della visione: per ottenere risultati permanenti è 
consigliabile eseguirli con regolarità.   
 
 . 
Rilassarsi per vedere meglio 
 
La stimolazione della la messa a fuoco e il rilassamento sono fondamentali per la 
qualità della vista. L’effetto degli occhiali stenopeici risulta potenziato se prima di 
indossarli esegui un semplice esercizio di rilassamento, che ti può aiutare ad 
alleggerire lo stress e il senso di fatica. Può essere utile restare in posizione di quiete 
per qualche minuto, liberando la mente e guardandosi attorno a occhio nudo.  
A quel punto puoi indossare gli occhiali forati: sarai più concentrato e la visione 
migliorerà molto. Per un istante porta la consapevolezza al respiro e sbatti un po’ le  
palpebre.  
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Esercizi per ogni problema di vista 
 
Il rilassamento deve essere praticato regolarmente se si vogliono ottenere risultati 
permanenti sulla capacità visiva. Per ogni disturbo della visione (miopia, 
astigmatismo, ipermetropia...) sono stati messi a punti specifici esercizi di 
rilassamento e di stimolazione dalla vista, basati sul Sistema Bates, che ha studiato il 
modo in cui il cervello guida gli occhi nell’atto del vedere. Applicando i suoi principi 
e usando gli occhiali forati potrai sviluppare la tua efficienza visiva e raggiungere uno 
stato di maggior benessere. I risultati saranno sorprendenti! 
 
 

Miopia 
 
Che cos’è?  
 
La miopia (o ametropia) è un disturbo rifrattivo che rende difficile vedere bene in 
lontananza, perché i raggi luminosi non si focalizzano sulla retina, ma davanti ad 
essa: gli oggetti osservati tendono ad apparire sfocati e la visione ottimale è limitata a 
quelli molto vicini. Con questo tipo di difetto della visione si tende ad avere bisogno 
di occhiali da vista a graduazione sempre maggiore.  
 
In che modo questo disturbo può essere alleviato dagli occhiali Naturalight?   
 
Gli occhiali forati, associati agli esercizi, hanno un notevole effetto sulla capacità 
visiva dei miopi, tanto da portare molte persone affette da questo disturbo a fare a 
meno degli occhiali graduati o a diminuire la gradazione delle lenti. La ridotta 
apertura dei fori permette infatti una messa a fuoco più ampia: nell’occhio entrano 
fasci di luce più piccoli e in tal modo si riduce la zona sfocata della retina. 
 
Come coadiuvare l’uso degli occhiali Naturalight con comportamenti quotidiani 
 
E’ molto importante associare l’utilizzo degli occhiali forati Naturalight ad esercizi di 
rilassamento e di stimolazione, per aiutare una corretta messa a fuoco. 
 
 
Esercizi da eseguire periodicamente e con costanza 
 
A occhio nudo, siediti e fai alcune profonde respirazioni, guardandoti attorno e 
osservando l’effetto di sfocatura che rilevi nel percepire gli oggetti posti a distanze 
diverse. Per i miopi è molto importante percepire questa differenza e diventare 
consapevoli dei cambiamenti della capacità visiva.  
 
 
Copri un occhio e poi l’altro e osserva se vi sono diverse percezioni visive. Se vedi 
meglio con uno dei due occhi, indossa gli occhiali forati Naturalight e coprilo con 
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qualcosa di scuro. In tal modo attiverai il processo visivo dell’occhio meno efficace. 
Tieni l’occhio coperto per alcuni minuti e aumenta progressivamente il tempo, fino 
ad arrivare a 15-20 minuti.  
Poni l’attenzione su quello che accade: se avverti difficoltà di visione con l’occhio 
scoperto significa che l’occhio coperto cerca di prendere il sopravvento perché è 
dominante.  
Passati i minuti dell’esercizio, togliti gli occhiali e fa la stessa cosa a occhio nudo, 
sempre partendo da 5 minuti. Con l’occhio che prima era scoperto potresti avvertire 
un’analoga difficoltà di visione: è un normale processo di adattamento, destinato a 
scomparire in breve tempo. 
 
 
Per allenare i muscoli oculari indossa gli occhiali stenopeici e muovi gli occhi in tutte 
le direzioni, in alto e in basso, a destra e a sinistra, respirando profondamente, e 
quindi guarda in lontananza attraverso i fori. Rilassati con alcuni respiri e riprendi il 
movimento.  
Tutti questi esercizi vanno eseguiti con progressione e delicatezza. 
  
Dopo questo allenamento indossa gli occhiali forati Naturalight e poni l’attenzione 
sulla diversità di distanza tra gli oggetti. Incomincia ad eseguire respirazioni profonde 
e inizia ad osservare oggetti vicini e via via oggetti più lontani, come se il tuo occhio 
fosse uno zoom. Ripeti l’operazione per dieci /quindici volte. Osserva i cambiamenti 
di percezione che si verificano attraverso i fori. Togli gli occhiali e tenendo gli occhi 
chiusi rilassa il corpo e la mente. 
 
Dopo aver raggiunto un adeguato stato di rilassamento con gli occhiali Naturalight 
guarda un oggetto lontano e frapponi il pollice tra di esso e gli occhi. Respira 
profondamente e sbatti le palpebre: vedrai che il pollice si sdoppierà. Se invece vedi 
un solo pollice, continua a sbattere le palpebre e a respirare profondamente, fino a 
quando ne vedrai due. A quel punto poni l’attenzione su quello che vedi: osserva se 
uno dei due pollici ti sembra più in alto o più in basso (in questo caso prova a 
inclinare la testa alternativamente verso le spalle), se ti appare più inconsistente, 
oppure più grande o più piccolo.  
Togli gli occhiali e ripeti l’esercizio e osserva la tua percezione visiva. Dopo una 
pausa di rilassamento, indossa di nuovo gli occhiali forati e metti a fuoco il pollice. 
Ne vedrai uno solo, mentre l’oggetto sullo sfondo risulterà sdoppiato. Alterna la 
messa a fuoco tra il pollice o l’oggetto sullo sfondo, facendo sempre attenzione allo 
sdoppiamento delle immagini.    
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Presbiopia 
 
Che cos’é?  
 
La presbiopia (dal greco presbys (πρέσβυς) vecchio, e op- (οπ-), radice dei termini 
relativi alla vista) è un disturbo della vista che può comparire dai quarant’anni in su; è 
provocato dalla minore efficienza dell’apparato accomodativo: il cristallino perde 
progressivamente di flessibilità, rendendo più difficile la messa a fuoco da vicino.   
 
In che modo questo disturbo può essere alleviato dagli occhiali Naturalight?   
 
Gli occhiali forati Naturalight possono dare un notevole sollievo a chi è affetto da 
questo disturbo, perché permettono una messa a fuoco più ampia: attraverso 
l’apertura ridotta dei fori  entrano nell’occhio fasci di luce più piccoli e in tal modo si 
riduce la zona sfocata della retina. E’ opportuno usarli per guardare oggetti da vicino 
ben illuminati: sono quindi utili per leggere o per lavorare al computer.  
 
Come coadiuvare l’uso degli occhiali Naturalight con comportamenti quotidiani 
 
E’ molto importante associare l’utilizzo degli occhiali forati Naturalight ad esercizi di 
rilassamento e di stimolazione, per aiutare i muscoli a mantenere la flessibilità del 
cristallino.  
 
Esercizi da eseguire periodicamente e con costanza 
 
 
Restando seduto, leggi una pagina a occhio nudo, fissando le scritte più piccole. 
Concentra l’attenzione sull’effetto sfocato e sulla scarsa nitidezza delle lettere; 
osserva come cambiano a seconda della distanza in cui posizioni la pagina: vedrai che 
più è vicina, più le lettere risultano sfocate, più è lontana, più risultano nitide.  
Prestare attenzione alle differenze della capacità della visione è il primo passo verso 
il miglioramento della percezione visiva.  
Indossa gli occhiali stenopeici in una stanza ben illuminata e inizia a leggere, tenendo 
la pagina a una distanza di circa 40 centimetri. Esegui alcune respirazioni profonde e 
sbatti le palpebre ripetutamente. Ti accorgerai che le scritte più piccole risulteranno 
più a fuoco, più scure e definite, perché i forellini permettono una maggiore 
centratura dell’occhio.     
 
 
Per capire se vi sono differenze di visione tra i due occhi, copri un occhio e poi l’altro 
e poni l’attenzione sulle diverse percezioni visive.  Dopo aver indossato gli occhiali 
Naturalight, copri bene la lente corrispondente all’occhio con cui vedi con più 
nitidezza. In tal modo riuscirai a mettere meglio a fuoco la luce nell’occhio con 
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minore percezione visiva e a stimolarne il processo di visione. Tieni l’occhio coperto 
per alcuni minuti e aumenta progressivamente il tempo, fino ad arrivare a 15-20 
minuti.  
Poni l’attenzione su quello che accade: se l’occhio scoperto si affatica significa che 
l’occhio coperto cerca di prendere il sopravvento perché è dominante.  
Esegui lo stesso esercizio senza gli occhiali, sempre partendo da pochi minuti.  
La situazione di affaticamento dell’occhio scoperto si potrebbe ripetere e scomparire 
in breve. 
 
 
Dopo questa sequenza di rilassamento indossa gli occhiali forati Naturalight e poni 
l’attenzione sulla diversità di distanza tra gli oggetti. Incomincia ad eseguire 
respirazioni profonde e inizia ad osservare oggetti vicini (circa 40 centimetri) e via 
via oggetti più lontani, come se il tuo occhio fosse uno zoom. Sposta un oggetto tra 
quelli più vicini a una distanza più ravvicinata e cerca di mantenere la messa a fuoco, 
sempre continuando a respirare profondamente. Osserva i cambiamenti di percezione 
che si verificano attraverso i fori. Togli gli occhiali e tenendo gli occhi chiusi rilassa 
il corpo e la mente. 
 
 
Dopo aver tolto gli occhiali, tocca delicatamente gli occhi con le dita e osserva ciò 
che percepisci. Mantieni questa sensazione per una decina di respiri e quando riapri 
gli occhi guarda qualche oggetto, osservando la differenza di visione e la maggiore 
facilità della messa a fuoco.    
 
 
 
 
 
 

Astigmatismo 
 
Che cos’é?  
 
L'astigmatismo è un disturbo rifrattivo, dovuto a una forma irregolare della cornea 
(astigmatismo corneale) o a una forma irregolare della lente posta dietro la cornea 
(astigmatismo lenticolare). In entrambi i casi la luce viene proiettata in due punti 
della retina e il cervello elabora un’immagine tanto più sfocata quanto più questi due 
punti sono distanti. Ecco perché quando si è affetti da questo problema si vedono 
immagini sfocate e distorte, e si può soffrire di mal di testa e di affaticamento 
oculare.  
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In che modo questo disturbo può essere alleviato dagli occhiali Naturalight?   
 
Gli occhiali stenopeici sono molto utili a correggere l’effetto di sfocamento, in quanto 
aggirano la distorsione della cornea e riducono la distanza tra i due punti di luce sulla 
retina: in tal modo risulta più facile mantenere la messa a fuoco e si ottiene una 
maggiore nitidezza della visione.  
 
Come coadiuvare l’uso degli occhiali Naturalight con comportamenti quotidiani 
 
E’ molto importante associare l’utilizzo degli occhiali forati Naturalight ad esercizi di 
rilassamento e di stimolazione dei muscoli oculari, per raggiungere una più corretta 
messa a fuoco.    
 
 
Esercizi da eseguire periodicamente e con costanza 
 
 
Siediti e a occhio nudo fa alcune profonde respirazioni, guardandoti attorno. Osserva 
l’effetto di sfocatura che rilevi nel percepire gli oggetti posti a distanze diverse: 
probabilmente più sono vicini, più risulteranno nitidi; più sono lontani, più 
risulteranno sfocati. Ciò è dovuto al fatto che molto spesso l’astigmatismo è associato 
alla miopia. Quando invece è associato a ipermetropia, accade il contrario.  
Comincia poi a spostare lo sguardo dal basso all’alto e da destra a sinistra (e 
viceversa) e, sempre continuando a respirare, osserva come cambia la capacità visiva, 
in che situazione vedi più o meno sfocato, e come variano i colori e i contrasti. Per gli 
astigmatici è molto importante avere consapevolezza di queste diverse percezioni 
visive.    
 
 
Senza indossare occhiali, copri un occhio e poi l’altro, e poni l’attenzione sulle 
diverse percezioni visive.  Dopo aver indossato gli occhiali Naturalight, copri bene la 
lente corrispondente all’occhio con cui vedi con più nitidezza. In tal modo riuscirai a 
mettere meglio a fuoco la luce nell’occhio con minore percezione visiva e a 
stimolarne il processo di visione. Tieni l’occhio coperto per alcuni minuti e aumenta 
progressivamente il tempo, fino ad arrivare a 15-20 minuti. Poni l’attenzione su 
quello che accade: se l’occhio scoperto si affatica significa che l’occhio coperto cerca 
di prendere il sopravvento perché è dominante.  
Esegui lo stesso esercizio senza gli occhiali, sempre partendo da alcuni minuti. 
l’occhio che prima era scoperto potrebbe affaticarsi: è un normale processo di 
adattamento, destinato a scomparire in breve tempo. 
 
 
 
Dopo questo esercizio indossa gli occhiali forati Naturalight e poni l’attenzione sulla 
diversità di distanza tra gli oggetti. Incomincia a eseguire respirazioni profonde e 
inizia ad osservare oggetti vicini (circa un metro) e via via oggetti più lontani (da 2 a 



 11

3 metri), come se il tuo occhio fosse uno zoom. Cerca di mantenere la messa a fuoco, 
sempre continuando a respirare profondamente. Osserva come cambia la percezione 
con il variare della distanza degli oggetti messi a fuoco. Togli gli occhiali e tenendo 
gli occhi chiusi rilassa il corpo e la mente.  
 
 
 
Dopo aver raggiunto un adeguato stato di rilassamento con gli occhiali Naturalight 
guarda un oggetto lontano e frapponi il pollice tra di esso e gli occhi. Respira 
profondamente e sbatti le palpebre: vedrai che il pollice si sdoppierà. Se invece vedi 
un solo pollice, continua a sbattere le palpebre e a respirare profondamente, fino a 
quando ne vedrai due. A quel punto poni l’attenzione su quello che vedi: osserva se 
uno dei due pollici ti sembra più in alto o più in basso (in questo caso prova a 
inclinare la testa alternativamente verso le spalle), se ti appare più inconsistente, 
oppure più grande o più piccolo. Agli astigmatici i “due” pollici appaiono spesso ad 
altezza diversa: portandoli allo stesso livello, si riduce la visione astigmatica.   
Togli gli occhiali e ripeti l’esercizio, osservando la tua percezione visiva.  
 
   
Per molti non è facile far convergere al centro gli occhi senza un ausilio esterno, 
come una matita o un dito. Per gli astigmatici è molto importante esercitare questa 
capacità, indispensabile per una buona convergenza della visione.  
Indossa gli occhiali Naturalight e avvicina la punta di una matita o del pollice al 
centro dei due occhi, seguendone il movimento senza sforzo e mantenendo una 
condizione di rilassamento, favorita da profonde respirazioni.  Vedrai che l’immagine 
sullo sfondo risulterà sdoppiata. Concentrati su questa immagine, mantenendo lo 
sdoppiamento. I fori appariranno sovrapposti e l’oggetto sdoppiato risulterà più 
distante. Terminato l’esercizio, togli gli occhiali e osserva oggetti lontani. 
Riscontrerai un aumento della nitidezza a corta e a lunga distanza.   
 
 

Il computer e l’affaticamento della vista 
 
 
Stare tante ore al computer provoca un affaticamento della vista e tutta una serie di 
disturbi conseguenti, come mal di testa, secchezza oculare e tensione al collo e alle 
spalle. Per questo, quando si lavora al computer è importante ricordarsi di prendersi 
una pausa almeno ogni mezz’ora ed seguire alcuni esercizi. 
 
Mentre si lavora al computer ci si deve ricordare di fare respiri profondi, perché 
spesso la respirazione viene inconsciamente “bloccata”.  Si deve prestare attenzione  
a tenere rilassati i muscoli del collo e della schiena, aiutandosi anche con frequenti 
massaggi delle braccia e delle mani, e con stiramenti dei muscoli del collo e delle 
braccia sopra la testa. E’ bene anche sbattere frequentemente le palpebre e 
sbadigliare.  
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Prima di iniziare il lavoro, cerca di rilassare tutto il corpo ed esegui profonde 
respirazioni, guardando sopra e attorno al computer. Indossa gli occhiali forati e 
continua a guardarti attorno, senza concentrare lo sguardo su qualcosa in particolare. 
Dopo esserti tolti gli occhiali, guarda in lontananza, cercando di rilassarti. 
 
Dopo aver raggiunto un adeguato stato di rilassamento prenditi una pausa e strizza gli 
occhi, trattenendo per un attimo il respiro e contemporaneamente allungando i 
muscoli del collo e della schiena. Apri gli occhi, sbatti un po’ di volte le palpebre e 
sbadiglia. A questo punto mettiti gli occhiali Naturalight e guardati attorno in modo 
rilassato. 
 
Indossa gli occhiali forati Naturalight e poni l’attenzione sulla diversità di distanza tra 
gli oggetti. Incomincia a eseguire respirazioni profonde e ad osservare oggetti vicini e 
via via oggetti più lontani, come se il tuo occhio fosse uno zoom. Cerca di mantenere 
la messa a fuoco, sempre continuando a respirare profondamente. Osserva come 
cambia la percezione con il variare della distanza degli oggetti messi a fuoco. Togli 
gli occhiali e tenendo gli occhi chiusi rilassa il corpo e la mente.  
 
 
Indossa gli occhiali stenopeici e muovi gli occhi in tutte le direzioni, in alto e in 
basso, a destra e a sinistra, respirando profondamente, e quindi guarda in lontananza 
attraverso i fori. Rilassati con alcuni respiri e riprendi il movimento per almeno 8 
volte. 
   
 
E’ importante seguire alcuni accorgimenti per abituarsi a mantenere una buona 
postura. Prima di tutto verifica che la sedia sia alla giusta altezza e di avere una buona 
illuminazione, che i piedi siano ben appoggiati al pavimento, che le braccia stiano 
sotto il piano della tastiera e che il monitor sia esattamente orientato nella tua 
direzione. La schiena dovrebbe rimanere in una posizione eretta, ma rilassata. E’ 
quindi importante verificare spesso la postura, evitando che le spalle si incurvino, che 
la testa si incassi o si pieghi in avanti, e che le gambe si incrocino. Gli occhiali 
Naturalight possono essere utili per mantenere un buon allineamento degli occhi e 
quindi della testa: se ti assicuri che la fila dei fori orizzontali sia diritta, sarai certo di 
avere una posizione corretta della testa.  
Sbadiglia e sbatti le palpebre abbastanza spesso, per aumentare la lacrimazione e 
irrorare la cornea: l’esposizione al computer induce infatti secchezza oculare.       
Ricordati di fare alcune rotazioni del collo per allentare la tensione muscolare, 
respirando profondamente.  
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