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Cari colleghi, l’inverno è alle porte, una nuova stagione si 
presenta davanti a noi e, a dirla come i più, le attività com-
merciali stanno vivendo un brutto momento. Ci sono cenni 
di recessione, crollano i consumi, c’è una crisi galoppante, 
tempi magri per tutti, soprattutto per le piccole imprese. Si 
parla sempre più di crisi del sistema capitalistico. La borsa 
sale e scende come sulle montagne russe; c’è chi parla, 
addirittura, di defl azione (diminuizione del livello generale 
dei prezzi), chi di una crisi mondiale senza speranza  con 
estreme conseguenze: con la certezza di risollevarci dicia-
mo noi. C’è un clima di sfi ducia, amplifi cato dai media, sia 
locali che nazionali, come televisione, giornali, internet, ra-
dio che ci “bombardano” quotidianamente con notizie dal 
tono allarmante, negativo e sensazionalistico. Tutto questo 
non si può negare anche se fortunatamente il nostro canale 
distributivo è privilegiato in quanto specifi co e indispensa-
bile per la salute degli occhi. Se una persona ha problemi 
di vista non potrà stare senza occhiali e probabilmente li 
farà ugualmente; di minor spesa, ma li farà. Non  dimenti-
chiamoci, inoltre, che i negozi di ottica, oltre a servire un 
bene indispensabile per coloro che hanno problemi di vi-
sta, sono gestiti da professionisti esperti ed oggi c’è sem-
pre più bisogno di consigli, pareri, informazioni soprattutto 
sul mondo della visione. Non si vendono solo prodotti ma 
soluzioni su misura per il benessere visivo. Un vero Ottico/
Optometrista che si è basato più sull’attività professionale 
che su quella commerciale (questa ultima basata soprattut-
to sul solo prodotto e sulle svendite), non deve avere pau-
ra; ha una marcia in più. Noi privilegiamo l’Ottico/Optome-
trista che passa lunghe ore alla scrivania ad aggiornarsi e 
ad offrire al pubblico la sua professionalità, la sua cortesia, 
il suo sapere. Questo Ottico/Optometrista pensiamo che 
non abbia niente da temere; saprà sempre e in ogni modo 
essere un punto di riferimento professionale per l’ametro-
pe. L’aggiornamento è importante soprattutto in medicina. 
Noi dell’Accademia dal 1968, sua nascita, ci sforziamo di 
rendere i nostri soci sempre più preparati e competitivi in 
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“Le piccole cose,
tessuto della storia”



preparati e competitivi in campo professionale. Crediamo 
in una educazione continua d’eccellenza per aggiornare i 
veri professionisti e per mantenere alta la cultura “ottico- 
professionale” che ha da sempre contraddistinto la fi gura 
dell’Ottico/Optometrista; d’altronde è questo di cui si oc-
cupa da anni, ancor prima della venuta dei corsi E.C.M., la 
nostra Accademia. Promuoviamo la cultura e l’aggiorna-
mento continuo nel campo dell’ottica. Per questo stiamo 
incrementando le attività didattiche con corsi E.C.M. sem-
pre più interessanti ed attuali. Anche questo anno abbiamo 
realizzato la copertura dei crediti E.C.M. (30 crediti per il 
2008) per i nostri soci e per tutti i colleghi che hanno voluto 
partecipare ai nostri corsi. Gli argomenti come ad esem-
pio :postura e visione, ortocheratologia ed altri sono stati 
“centrati” e l’Accademia è stata premiata con un buon nu-
mero di presenze. Come avevo già accennato nell’intervi-
sta che mi è stata fatta nel numero precedente cerchiamo 
di sfruttare mezzi come internet dove abbiamo realizzato 
un sito interattivo www.aiocitalia.com che tutti possono ve-
sitare ma dove, naturalmente, solo i soci potranno entrare 
con una apposita password per eventuali approfondimenti. 
Non in ultimo, ci siamo ormai trasferiti nella nuova sede in 
via dello Steccuto 4, a Firenze Rifredi, che non ha niente da 
invidiare a quella di via Fiume a Firenze. Una sede giovane, 
dinamica accogliente. E’ nostra intenzione farla diventare 
un punto di ritrovo e di socializzazione per tutti i soci. Stia-
mo creando anche una vera e propria biblioteca con testi 
importanti; a breve, alcuni consiglieri catalogheranno tutti 
i testi. Libri e riviste che formeranno materiale utile a tutti 
coloro che vogliono approfondire vari argomenti o per cer-
care dei testi per la realizzazione di tesi, saggi, articoli. Da-
remo la possibilità a tutti di consultare libri, riviste dal 1968 
ad oggi. Da febbraio ad oggi abbiamo nominato, come da 
nuovo programma, i Referenti delle regioni : Trentino Alto 
Adige - Veneto- Lombardia - Piemonte e Lazio. Un ringra-
ziamento va ai colleghi Gottardini Tiziano, per il Trentino 
Alto Adige, Gianfranco Guerra responsabile del Veneto, 
a Idor De Simone responsabile della Lombardia, a Nicola 
De Valeriis per il Piemonte e a Antonio Trotta per il Lazio 
che hanno preso l’incarico di Referenti Aioc con l’obiettivo 
di organizzare attività didattiche e di far sentire più vicini 
i soci all’Accademia fi orentina. A breve ci interesseremo 
delle altre regioni pertanto rivolgo un invito particolare a 
tutti coloro che si vogliono candidare per queste nomine 
regionali e provinciali. Altra novità è la rivista che state leg-
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gendo. Abbiamo aumentato la tiratura della rivista, inserito 
la pubblicità e ampliata la parte a colori. Stiamo cercando 
di promuovere una lettura “attiva” che tratti di esperien-
ze nel nostro campo. La lettura è una delle migliori risorse 
culturali della vita. Bisogna leggere per conoscere altri ap-
procci e altri punti di vista, per porsi delle domande. Tutto 
questo rinforza il bagaglio culturale acquisito nelle scuole; 
oggi Università di Ottica. Non mancheranno naturalmente 
articoli di specifi ca formazione teorica ma non da conside-
rare meno importanti. Inoltre, come potrete vedere da que-
sto numero compare la pubblicità. Per nostra scelta non 
abbiamo mai fatto pubblicità; da oggi, invece, l’abbiamo 
inserita. Le iniziative elencate e già portate a temine, pos-
sono sembrare “piccole cose”, per alcuni; ma, attenzione 
se si trascurassero e le considerassimo veramente “picco-
le cose” ci lasceremmo sfuggire un altro punto di vista. “Le 
piccole cose sono il tessuto della storia” un insieme di idee 
può generare un grande progetto e noi dell’Accademia ab-
biamo grandi progetti.  … vi auguro a tutti buone feste e 
buona lettura.

Presidente Aioc
Dott. Giuliano Bruni
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Vita dell’Accademia

Diventare socio dell’Accademia Italiana Optometristi 
Contattologi, esalta la mia professionalità e 
arricchisce la mia fi gura professionale nei confronti 
del pubblico.

Io sono socio AIOC e tu?
Informati www.aiocitalia.com
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Come ogni anno saremo

presenti al MIDO 2009

UNA OPPORTUNITA’ IN PIU’
PER CONOSCERCI

TI ASPETTIAMO!!
Nell’occasione sarà presente il Consiglio Direttivo A.I.O.C.

Vita dell’Accademia

Segreteria AIOC presente al Mido 2008



Presso la Segreteria 
A.I.O.C. è disponibile 
il videocorso in VHS
“Introduzione 
alle tecniche 
optometriche 

di analisi della 
visione”

al prezzo di 25,00 
euro per Soci

e 35,00 euro + IVA 
per non Soci
(+ costo di 
spedizione)
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HOME PAGE DEL NUOVO SITO AIOC WWW.AIOCITALIA.COM

Se vuoi ricevere la nostra NEWS  LETTER
Invia un e-mail di richiesta a

aioconlus@email.it

Vita dell’Accademia
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REFERENTI A.I.O.C
In data 27 Giugno 2008  il  Consiglio Direttivo dell’Accademia Italiana 
Optometristi Contattologi ha nominato i Referenti per le seguenti regioni:

Toscana  Consiglio Direttivo 
Trentino Alto Adige  Tiziano Gottardini
Piemonte  Nicola De Valeriis
Veneto  Dott.Ing.Gianfranco Guerra
Lombardia  Idor De  Simone 
Lazio   Antonio Trotta

I Referenti A.I.O.C. per le regioni di competenza 
sono a disposizione di tutti i Soci Aioc.
I Soci, che vogliono proporre la loro candidatura alla nomina
di  Referenti Provinciali o Regionali sono pregati di contattare
la  Segreteria A.I.O.C.  tel/fax 055/280161 
e-mail: aioconlus@email.it

UGO LUCIN ASSICURAZIONE
l agente di

38100 Trento
via Piave 22

Tel. 0461 392397
Fax 0461 392545

ag1880@axa-agenzie.it

Il nostro obiettivo?  
La Vostra tranquillità

l Assicurazioni
In tutti i rami con le più importanti compa-
gnie italiane ed estere per garantire la Vostra 
tranquillità

Investimenti
In Italia e all’estero con aziende italiane ed 
estere per garantire capitali e interessi

Fondi pensione
Per garantire un futuro a te e ai tuoi figli

l

l

l Leasing
Immobiliare e strumentali per finanziare la tua 
impresa con le maggiori aziende italiane

Mutui
A tasso fisso e variabile. Rinegoziazioni senza 
aggravi per non rischiare di vedere svanire i 
sogni di una vita

Carte di credito
Con VISA e MASTERCARD sia a saldo, sia 
con pagamenti rateali

l

l

Coperture specifiche 

per la polizza 

responsabilità civile 

professionale

Vita dell’Accademia



L’ACCADEMIA , PER I PROPRI SOCI E COLLEGHI HA ORGANIZZATO 
PER L’ANNO 2008  I CREDITI  NECESSARI (30) PER ADEMPIERE 

ALLE NORMATIVE DI LEGGE

CORSI  E.C.M. 2008  ORGANIZZATI   DA  A.I.O.C. 
 

• “OCCHIO  E  POSTURA”
 RELATORE: UGOLINI DANIELE (posturologo)

• “TOPOGRAFIA E MISURA DELLE ABERRAZIONI OCULARI”
 RELATORE: MANFREDINI MAURO (ottico)

• “ORTOCHERATOLOGIA  NOTTURNA”
 RELATORE: FOSSETTI  ALESSANDRO (optometrista)

• “NOZIONI DI CROMATISMO NECESSARIE ALLA PRATICA 
 DELL’ESERCIZIO DELL’ARTE OTTICA E  DELL’OPTOMETRIA”
 RELATORE: PROF. SERGIO VILLANI
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CORSI E.C.M. IN PROGRAMMA PER ADEMPIERE ALLA NORMATIVA 
DI LEGGE RIGUARDANTE  IL RAGGIUNGIMENTO DEI CREDITI (30) 

ECM PER L’ANNO 2009
 
•  “Ortocheratologia notturna. Vantaggi e limiti della correzione 

temporanea della miopia mediante il rimodellamento superfi ciale 
corneale.”

 Relatore: Alessandro Fossetti – Optometrista
• “Corso avanzato di ipovisione”
 Relatori: Giuliano Bruni – Optometrista
 Irene Carlini -Ortottista 
•  “La prevenzione e il contenimento della progressione miopica : 

nuovi orientamenti per la correzione ottica e funzionale della mio-
pia. “     

 Relatore: Alessandro Fossetti – Optometrista 
•  “Dalle lenti idrogel al silicone: le nuove frontiere della sicurezza 

in contattologia. Vantaggi e limiti dei nuovi materiali, come trarre i 
massimi benfi ci dal loro utilizzo”

 Relatore: Alessandro Fossetti – Optometrista 
•  “Enucleazione, eviscerazione e reabilitazione protesica”

Relatori: Dott. Luigi  Colangelo,  Angelo Del Grosso - Ocularista.
•  “Corso completo di protesi oculari: enucleazione, eviscerazione  e 

criteri di scelta”   
Relatori:  Dott. Luigi Colangelo,  Angelo Del Grosso - Ocularista.
•  “Topografi a ed aberrometria oculare”

Relatore: Manfredini Mauro - Ottico.
•  “Effetti reattivi alla correzione dei vizi rifrattivi con lenti oftalmiche”

Relatore: Prof. Sergio Villani. 
•  “Il cromatismo negli esami optometrici”

Relatore: Prof. Sergio Villani.
•  “Lenti a contatto idrofi liche cosmetiche e per protesi”

Relatore: Paolo Cociani - Optometrista.
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Obbligatorietà E.C.M. per i liberi professionisti
 27 Novembre 2008

In materia di crediti E.C.M. si sta per concludere il primo anno del trienni 2008/2010 
per il quale gli operatori sanitari del settore ottico dovranno conseguire 150 crediti.
 Con la presente  comunicazione si riepiloga pertanto la ripartizione dei crediti: 
- 50 crediti/anno, con un minimo di 30 crediti o un massimo di 70;
- almeno 90 crediti dovranno essere acquisiti nel periodo 2008/2010;
- fi no a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti formativi acquisiti negli 

anni della sperimentazione a partire  dall'anno 2004 fi no all'anno 2007;
- ove un professionista non abbia acquisito un numero suffi ciente di crediti nel 

triennio 2004/2006 (fi no a 60 crediti) dovrà provvedere al credito formativo 2008-
2010 acquisendo un numero di nuovi crediti tale da portare comunque il totale 
del triennio a 150 crediti; 

- il professionista, che nel periodo 1/1/2004 - 31/12/2007 ha avuto come obbligo 
formativo l'onere di acquisire 120 crediti formativi, se nello stesso periodo ha 
accumulato almeno 60 crediti formativi, può portare questi ultimi gradualmente 
in detrazione nel corso dei prossimi tre anni, in occasione dei quali, l'obbligo 
formativo è attestato per ogni anno in 50 crediti formativi. Potrà inoltre soddisfare 
l'obbligo formativo acquisendo complessivamente 30 crediti, ogni anno, invece 
di 50. Per ulteriori informazioni potete contattare la segreteria  dell’Accademia 

Vita dell’Accademia
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Nuova sede dell'Accademia
VIA DELLO STECCUTO, 4

50141 FIRENZE (FI)
zona Stazione Firenze-Rifredi

tel/fax 055 280161
 055 7966375

Segretario Gianfranco Fabbri 055 8878684

L’associazione A.I.O.C. offre ai soci:
-  ATTESTATO PERSONALIZZATO DI APPARTENENZA A.I.O.C.
-  TESSERA PERSONALIZZATA SOCIO A.I.O.C.
-  DISTINTIVO PER CAMICE A.I.O.C.
-  VETROFANIA PER AUTOMOBILE A.I.O.C.
-  UNA COPIA DELLO STATUTO SOCIALE
-  UNA COPIA DEL REGOLAMENTO DEONTOLOGICO
-  ABBONAMENTO GRATUITO ALLE PUBBLICAZIONI A.I.O.C.
-  UN CORSO E.C.M. GRATUITO ALL’ANNO*

* Fruibile dopo la partecipazione ad un corso a pagamento nello stesso anno

RINNOVA LA TUA 
ASSOCIAZIONE 2009!!!
La quota associativa è di € 165,27 l’anno + € 15,50 quale quo-
ta di iscrizione. L’importo può essere versato alla Segreteria 
A.I.O.C. attraverso un assegno non trasferibile o un vaglia po-
stale ordinario intestato ad A.I.O.C. - Onlus Firenze
o attraverso bonifi co bancario c/o CRSM Ag. 6 - Firenze
IBAN: IT32Q0630002804 CC1270003781

Vita dell’Accademia



IPOVISIONE E I RAGAZZI 
DEL LIONS CLUB INTERNATIONAL 
INSIEME PER LE UNIVERSITA’ ITALIANE

Tra le diverse associazioni internazionali di servizio il Lions International è 
una delle più conosciute ed apprezzate specialmente nel campo culturale 
e benefi co-assistenziale. 
Il ‘servizio’ più praticato è quello della prevenzione e cura della vista. Ogni 
Club ha il suo gruppo giovanile che prende il nome di Leo Club. Il Leo Club 
Italia ha messo insieme tutti i clubs aderenti intorno ad un progetto trien-
nale denominato “Uni Leo 4 Light”, tale programma vuole offrire alle Uni-
versità italiane che ne facciano richiesta un supporto tecnologico avanzato 
per poter ricevere ed evadere tutte le richieste degli studenti disabili.
Il supporto è stato studiato nei minimi particolari e l’hanno sottoscritto ap-
provandolo le principali associazioni del settore, tra queste l’ Associazione 
Italiana Ipovisione che ne ha auspicato la corretta divulgazione. 
L’adesione dei Centri Specializzati associati (Cuneo – Piacenza – Bologna 
– Pistoia - Napoli – L’Aquila - Vibo Valentia – Tricase/LE) si è concretizzata 
anche nel sostegno dato ai Leo per la raccolta dei fondi destinati a fi nan-
ziare questo progetto. 
L’iniziativa si colloca nel contesto della nuova politica associativa che au-
spica anche l’apertura dell’Associazione a tutti gli Ottici, a tutti gli Opera-
tori Socio-Sanitari e a tutti i privati interessati che da tempo ne facevano 
richiesta (lo Statuto fi n qui in vigore non prevedeva queste adesioni).
Ecco dunque la nuova vitalità dell’ Associazione Italiana Ipovisione che è 
a disposizione di tutti gli interessati per ogni chiarimento con la sua Segre-
teria Nazionale (Tel. 02/349.349.08  -   Fax  02/349.348.83 
e-mail: info@associazione-ipovisione.it  -  www.associazione-ipovisione.it)
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Da questo numero iniziamo le collaborazioni con le altre Associazioni 
del settore. Per usufruire di questo spazio contattare la Segreteria 
A.I.O.C.



Il nostro socio Leonardo Bonriposi che da molto tempo è impegnato nella no-
stra Accademia, ha brevettato, insieme all’Oculista Bielorusso Efym Sorochkin 
un nuovo strumento per la stimolazione dell’ambliopia. Parliamone con lui:

Sig. Bonriposi di cosa si tratta esattamente?
Dopo più di due anni di ricerca e sperimentazione siamo arrivati al termine 
della nostra prima fatica realizzando un moderno e pratico strumento per 
il miglioramento del visus nei vari casi di ambliopia accompagnata o meno 
da strabismo e fi ssazione eccentrica. Lo abbiamo chiamato Ajst-01 LK.

Tutto questo Le ha preso tanto tempo ?
Abbastanza ,passo una settimana ogni mese in Bielorussia a stretto con-
tatto con il dott. Efym, direttore del reparto di Oculistica della clinica di 
Minsk (capitale della Bielorussia), insieme studiamo e sperimentiamo nuo-
vi dispositivi utili  al miglioramento dell’acuità visiva, da pochi mesi infatti, 
abbiamo  messo a punto un nuovo dispositivo ed un nuovo metodo per il 
trattamento dell’ambliopia; la stimolazione diretta per l’occhio interessato 
avviene per 15 minuti per 2 o 3 volte al giorno. 
 Il miglioramento medio   dell’acuità visiva ottenuto nei bambini e ragazzi 
fi no ai 18-20 anni di età è di 1/10 al mese dopo i primi 2-3 mesi dall’inizio 
del trattamento. 
Proponiamo la stimolazione anche a soggetti adulti dove nella pratica spe-
rimentale abbiamo comunque registrato, anche se in percentuale inferiore 
ed in tempi più lunghi, un miglioramento del visus. Stiamo attualmente la-
vorando per la realizzazione di altri dispositivi sempre in relazione all’am-
bliopia ed alla soppressione.
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L’optometrtista Leonardo 
Bonriposi con la dotto-
ressa Ludmilla Dravitsa 
al centro di Gomel du-
rante l’ultimo congresso 
tenutosi in Bielorussia 
nell’Aprile 2008



Ci può parlare del Centro di Microchirurgia oculare dove opera? 
Nei miei sempre più  frequenti e regolari viaggi a Minsk, collaboro anche 
con la dott.ssa Ludmila Dravitsa  Direttrice del centro di microchirurgia 
oculare della regione di Gomel, un centro attrezzato e all’avanguardia nella 
Repubblica Bielorussa. di Chernobyl su volere del Presidente Lukashenko 
per studiare le conseguenze della contaminazione e ricercarne le cure. I 
reparti di oculistica e Questo centro è entrato in funzione dopo il disastro 
microchirurgia studiano le importanti patologie nate durante e  dopo  il  di-
sastro  elaborando nuovi metodi di riabilitazione.
Qui la divisione di Oculistica è stata recentemente ampliata  e sono au-
mentati i programmi tecnici;in questa sede  vengono organizzati frequen-
ti congressi e conferenze sia nazionali che internazionali dove ogni volta 
vengo invitato per portare alla conoscenza degli Oftalmologi Bielorussi le 
tematiche optometriche occidentali relative alla moderna scienza della vi-
sione.

Sviluppi futuri  per l’Europa? 
Attualmente lo strumento è in attesa di ottenere la Certifi cazione Europea, 
dopodichè potrà essere posto in commercio.  

La redazione
 



Premessa Una delle aree più delicate, nell’applicazione delle 
lenti morbide, è la scelta dei materiali: ve ne sono così tanti, 
nelle proposte delle diverse ditte, che raramente l’applicatore 
si sofferma sulla scelta più opportuna: oggi la prassi è che 
si prende la lente proposta dalla ditta come un tutto unico, 
senza analizzare le caratteristiche e le prestazioni del mate-
riale separate da quelle della lente. Il settore delle lenti toriche 
morbide ha delle caratteristiche particolari, sulle quali vale la 
pena di rifl ettere: è comunque più complesso di quello delle 
lenti morbide sferiche e richiede una valutazione più appro-
fondita delle scelte applicative, se non altro perché i para-
metri sono parecchi di più. Infatti, mentre per le lenti sferiche 
riesce abbastanza semplice per un portatore ricordarsi il suo 
grado, e di conseguenza acquistarsi le lenti (normalmente 
“disposable”) dalle diverse fonti disponibili (ottico, farmacia, 
internet,…), per la lente morbida astigmatica la situazione è 
più complicata, perché si aggiungono il cilindro e l’asse: ciò 
richiede un’interpretazione dei dati con l’aiuto di un esperto, 
per la maggior parte dei portatori; se poi si aggiunge che le 
lenti a contatto toriche morbide possono anche assumere sul-
l’occhio una posizione non prevista, con conseguente corre-
zione non adatta dell’ametropia, si vede chiaramente come il 
settore delle lenti morbide astigmatiche (piuttosto importante 
come mercato) è un po’ complicato nella sua gestione e, cosa 
molto importante, offre all’ottico applicatore delle ottime op-
portunità di far valere la sua professionalità; si vuole qui met-
tere in rilievo come la diffusione delle lenti cosiddette “usa e 
getta” abbia banalizzato, purtroppo, tutto il settore delle lenti a 
contatto, rendendo spesso inutili i tentativi di far comprende-
re agli utenti come sia necessaria una esperienza specifi ca, 
da parte di un esperto, nel consigliare e proporre le lenti più 
adatte alle esigenze dei diversi portatori: nella testa di chi usa 
le lenti a contatto si è fatta strada la convinzione che mette-
re le lenti morbide (ovviamente “usa e getta”, ma altre ormai 
pare non ne esistano più) sia una banalità che non richiede 
competenze particolari, anche se ai più esperti non appare 
proprio così.
I tentativi di reintrodurre un ruolo professionale nelle lenti a 

17

Gianfranco Guerra - Ingegnere-ottico

Lenti toriche morbide: la gestione
e l’applicazione professionale



contatto hanno poco esito, perché la spinta pubblicitaria a 
semplifi care la loro applicazione ha la meglio; rimangono i 
settori dove le applicazioni sono complicate, come il campo 
delle lenti Rigide Gas Permeabili (specialmente i casi com-
plessi), che però ha un impatto limitato sul mercato. Allora il 
settore delle lenti morbide toriche, che ha un’importanza di 
mercato non trascurabile, offre agli ottici applicatori l’opportu-
nità di ripresentare con buona ragione il loro ruolo di esperti, 
a patto però di comportarsi effettivamente in modo professio-
nale di fronte all’applicazione di queste lenti e di non cerca-
re scorciatoie tecniche, che riportano a banalizzare il tutto. 
Nell’applicazione delle lenti toriche morbide sono tre i fattori 
importanti nell’aspetto tecnicoprofessionale:
•  Scelta e conoscenza dei materiali da impiegare.
•  Personalizzare le lenti nel modo più adatto per il soggetto 

da seguire.
•  Impiegare dei metodi e degli strumenti adatti a compiere 

un lavoro effettivamente professionale.

1. Conoscere i materiali delle lenti morbide. 

In altra parte della rivista si parla diffusamente dei materiali 
idrofi li moderni, delle loro caratteristiche e prestazioni; qui si 
vogliono ricordare solo alcune caratteristiche fondamentali per 
l’applicazione corretta delle lenti morbide idrofi le: la scelta del 
materiale per una lente morbida torica è anche più importante 
che per le lenti sferiche, dato che la tecnologia di queste lenti 
è più complessa per la costruzione e per i meccanismi richie-
sti di stabilizzazione e comportamento dinamico per i quali la 
lente viene progettata e costruita. Spesso, come si accenna-
va dianzi, la lente viene presa nel suo complesso, geometria 
costruttiva e materiale, mentre occorre considerare separata-
mente le due componenti: uno dei fattori più importanti per la 
funzionalità e la tollerabilità della lente è la capacità del mate-
riale di mantenere le sue caratteristiche di base (ovviamente 
adatte a garantire il rispetto del metabolismo corneale e gli altri 
parametri di tollerabilità oculare); ad esempio per le lenti mor-
bide idrofi le è fondamentale che il tasso di idratazione della 
lente si mantenga stabile ed al massimo valore durante il suo 
uso: nei grafi ci allegati vengono riportati i confronti fra un ma-
teriale moderno idrofi lo, HEMA+GMA con idratazione 54%, 
che ha come caratteristica base una costanza di idratazione 
e la capacità di mantenere anche una stabilità dimensionale 
durante l’uso “in vivo”, al confronto di altri materiali con tas-
si di idratazione equivalenti, ma che, nell’utilizzo pratico, non 
mantengono le caratteristiche nominali; nel primo grafi co si 
riporta il livello di saturazione del materiale che costituisce la 
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lente durante il 
suo uso reale: 
si vede che il 
HEMA+GMA 
di formulazio-
ne moderna 
mantiene un 
livello di satu-
razione mol-
to vicino al 
100%, mentre 
un materiale 
ad idratazione 
nominale an-
cora più ele-
vata del 67%, 
ma con una 
formulazione 
p-HEMA/NVP, 
non mantiene 
nella realtà le 
sue caratteri-
stiche nomi-
nali, con una 
perdita di idra-
tazione eleva-
ta rispetto al 
tasso ottimale 
di saturazio-
ne. Le conse-
guenze sono 
una differenza 

dimensionale delle lenti che si scosta molto dai parametri no-
minali (raggio base, diametro) della stessa.
Nel secondo grafi co si riporta appunto il rilevamento delle dif-
ferenze dimensionali “in vivo” di due materiali ad idratazione 
circa equivalente, ma con diversa capacità di mantenere i va-
lori nominali anche “in vivo”: ad una caratteristica del primo, 
HEMA+GMA, di mantenere un tasso di saturazione reale, an-
che durante l’uso, vicino al 100% corrisponde una variazione 
dimensionale molto ridotta; il secondo materiale p-HEMA/MA, 
con tasso di idratazione analogo, ma che nell’impiego pratico 
perde in idratazione in maniera sensibile, non garantisce che 
i parametri della lente si mantengano costanti, questo è già 
importante quando si ricerca un’applicazione precisa e stabile 
nel tempo di una lente morbida idrofi la, ma per le toriche è 
ancora più importante, perché dalla corretta applicazione e 
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dalla sua costanza dipende il comportamento della stabilizza-
zione e corretta prestazione visiva della lente prescritta: tutti i 
ragionamenti che si faranno più avanti sulle tecniche profes-
sionali di applicazione delle lenti toriche morbide e sull’utilizzo 
di metodi e strumenti tecnologicamente avanzati non hanno 
molto senso se i materiali e le esecuzioni delle lenti non ga-
rantiscono le precisioni richieste.

2. Personalizzare l’applicazione con la scelta di parametri 
adatti.

Nella scelta delle geometrie più adatte occorre tener conto 
che oggi vi sono molte possibilità di ricorrere a lenti persona-
lizzate, pratica poco diffusa per le lenti morbide, che, come si 
diceva nella premessa, hanno risentito di una progressiva e 
devastante banalizzazione nelle applicazioni; nel caso delle 
lenti toriche morbide il risultato deve soddisfare parecchi crite-
ri: materiale più indicato; geometria applicativa adatta al caso 
che si segue, con i suoi diversi parametri applicativi; risultato 
visivo di buona qualità, sia per la componente sferica, che 
astigmatica, e stabilità della correzione nelle diverse situa-
zioni d’uso; naturalmente in prima linea vanno il rispetto del 
metabolismo corneale ed il confort. Per ottenere tutto questo 
occorre riscoprire i criteri applicativi che l’invasione delle lenti 
“usa e getta” ha seppellito sotto la polvere della banalizza-
zione: le indicazioni che verranno date in seguito riportano in 
sintesi alcuni dei parametri da tener presenti nell’applicazione 
delle lenti morbide; si prevede di riprendere questo argomento 
prossimamente sulla rivista, dati anche i problemi che si stan-
no riscontrando nell’uso generalizzato, e forse poco attento, 
delle lenti disposable, argomenti che necessitano di essere 
affrontati a fondo data l’importanza che rivestono.

3. Seguire una strada per l’applicazione precisa e com-
pleta.

L’applicazione e la valutazione di una lente torica morbida 
non è banale: come appena accennato nel paragrafo prece-
dente, i fattori da considerare sono parecchi; è utile quindi 
seguire delle procedure logiche ed ordinate, che permettano 
in ogni fase dell’applicazione e della valutazione di tenere il 
controllo di quanto si sta facendo: si è ritenuto che la strada 
più logica ed ordinata fosse quella di seguire una procedu-
ra che si appoggiasse ad un software specifi co, che, men-
tre guida l’applicatore lungo le varie fasi dell’applicazione, ne 
memorizza i dati salienti, controlla che non ci siano omissioni 
od incongruenze, e mantiene tutto ordinatamente archiviato e 
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ricontrollabile anche nel tempo. In seguito si illustrerà la parte 
pratica di calcolo e valutazione per lenti morbide toriche pro-
prio avvalendosi di un software appositamente dedicato, di 
cui si è ritenuto ci fosse l’utilità nel settore delle applicazioni 
delle lenti a contatto toriche morbide.

4. Integrare in una struttura logica i controlli, gli esami, le 
misure e la pratica applicativa: avere il controllo dell’ap-
plicazione.
a. Procedura minima logica per la defi nizione e controllo del-
l’applicazione.
i.  Indagine preliminare sulle caratteristiche e le esigenze 

dell’ametrope È l’approccio più importante, perché serve 
a cogliere le aspettative della persona, oltre che ad indivi-
duare le soluzioni tecniche più adatte e proporle nel modo 
giusto. Su questo aspetto ci si dilungherà maggiormente 
esaminando nella sezione dedicata le caratteristiche dei 
soggetti ametropi astigmatici più adatti ad una correzione 
con lenti toriche morbide.

ii. Esame in lampada a fessura È una delle fasi essenzia-
li dell’applicazione, come ben sa il contattologo, perché 
permette un’osservazione degli annessi oculari interessati 
maggiormente dall’uso delle lenti: non si affronta in que-
sta sede in dettaglio un argomento così importante, perché 
esula dagli obbiettivi tecnici di questo articolo; nella sezio-
ne dei materiali si riprendono delle considerazioni impor-
tanti relative alle osservazioni “in vivo” delle lenti morbide 
nel loro comportamento reale sull’occhio.

iii. Refrazione Dopo aver effettuato i controlli necessari, la 
procedura logica è partire dalla refrazione con la quale si 
decide di correggere l’ametrope astigmatico con lenti a 
contatto (potrebbe essere diversa da quella dell’occhiale, a 
parte i riporti all’apice corneale). Se si dispone dell’autore-
frattometro la prassi più logica è partire dalla refrazione da 
esso rilevata, verifi carla per stimare i poteri che si decide-
ranno per la lente a contatto ideale, con i suoi valori precisi, 
riportati all’apice corneale con le avvertenze del caso, se 
si ha a che fare con ametropie elevate ed astigmatismi im-
portanti, di tenere in conto le distanze effettive sull’occhiale 
di prova o forottero.

iv. Oftalmometria I dati successivi sono quelli oftalmometrici, 
sui quali si basa il calcolo del Raggio Base della lente mor-
bida da applicare, con un appiattimento dipendente da di-
versi fattori, legati al tipo di lente, il materiale, il diametro. 

v. Valutazione di parametri oculari importanti È opportuno 
a questo punto aggiungere alcune valutazioni relative ai 
parametri oculari, cosa comoda da farsi durante l’osserva-
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zione in lampada a fessura del soggetto , come diametro 
dell’iride visibile orizzontale (DIVO), apertura palpebrale, 
posizione della cornea nei riguardi delle palpebre, soprat-
tutto rispetto a quella inferiore, della quale è opportuno an-
notare la direzione in corrispondenza del bordo corneale: 
saranno le valutazioni di tutti questi fattori ad indirizzare la 
scelta verso una lente la più adatta possibile alla persona 
in esame, di cui si calcolano intanto i poteri: le altre mi-
surazioni indirizzeranno anche la scelta sui parametri più 
adatti alla morfologia corneale del soggetto che si affronta: 
Raggio Base e Diametro; occorrerà riabituarsi a prescri-
vere una lente “su misura” anche per le morbide, abituati 
come siamo ad usare lenti “standard” più o meno imposte 
dal mercato, per le quali si ha poca possibilità di scelta nei 
parametri.

Per affrontare l’argomento in modo più pratico, professionale, 
che si avvalga delle tecnologie moderne e dia pure al contat-
tologo una certa immagine tecnica, si procede considerando 
di impiegare un autorefrattometro, come ormai è prassi co-
mune; se lo strumento ha anche funzioni di autocheratometro 
vengono ulteriormente semplifi cate le procedure applicative: 
nelle prove pratiche svolte si è impiegato un autorefrattome-
trocheratometro dalle caratteristiche interessanti, che, oltre 
alle funzioni base di refrazione oggettiva svolge quelle di of-
talmometria, oftalmometria periferica ed aggiunge anche del-
le valutazioni e dati di aberrometria, che aprono interessanti 
prospettive nelle correzioni. Il software utilizzato e qui presen-
tato è stato sviluppato appositamente per rendere più agevo-
le, ma nel contempo professionale ed effi cace la procedura 
applicativa. Si è ritenuto che il settore della correzione con 
lenti toriche morbide fosse di notevole importanza nell’attività 
dell’applicatore e non dovesse cadere nella banalizzazione 
di cui hanno sofferto tutte le applicazioni di lenti morbide con 
l’affermarsi delle “disposable”; un’applicazione di lenti toriche 
morbide, anche se effettuata con lenti standard messe oggi 
a disposizione dalle aziende, è suffi cientemente complessa, 
come si vedrà nelle analisi pratiche svolte di seguito, da giusti-
fi care l’esigenza di uno strumento di lavoro adatto: si è quindi 
ritenuto che fosse opportuno sviluppare un software apposito, 
di aiuto nella gestione dell’applicazione, che integrasse le va-
rie operazioni ed osservazioni nel modo più semplice ma pro-
fessionale, permettendo di registrare rapidamente i vari dati e 
le osservazioni delle diverse fasi, in modo da mantenere trac-
cia precisa del lavoro fatto, e di permettere anche nel seguito 
la gestione dell’ametrope astigmatico, qualunque soluzione 
correttiva si sia deciso di proporre, dalla lente “disposable” 
alla soluzione di ricetta estremamente personalizzata; la novi-
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tà del sistema presentato è che si possono valutare gli effetti 
correttivi delle lenti impiegate in modo molto accurato; inoltre 
si può monitorare il comportamento della lente, confrontarlo 
con quanto richiesto dall’applicazione e, in tempo reale, cal-
colare le variazioni indotte dai cambiamenti di parametri che 
si ritengono opportuni.
Il vantaggio di impiegare un software dedicato è derivato an-
che dal fatto di aver sviluppato un interfacciamento con l’auto-
cheratometro-refrattometro, che ha permesso di inserire au-
tomaticamente nelle varie schede i dati rilevati, controllarli ed 
archiviarli, permettendo maggiore controllo nelle varie fasi ed 
una gestione più completa del caso, seguendo una procedura 
logica, che permette di tenere sotto controllo l’applicazione, 
cosa utile in questi casi, che richiedono comunque sempre 
una certa attenzione nell’applicazione: il software compute-
rizzato sviluppato permette una serie di vantaggi che vale la 
pena di considerare:
•  Interfacciamento diretto con lo strumento che fornisce i dati 

di refrazione, oftalmometria (in questo caso anche, even-
tualmente, oftalmometria periferica), ed anche, nel caso 
dello strumento impiegato, salvataggio ed archiviazione 
dei dati aberrometrici base della refrazione. 

•  Calcolo automatico della lente, in base alle specifi che delle 
ditte che forniranno le lenti richieste, o di cui l’applicatore 
ha disponibilità. 

•  Valutazione immediata dell’effetto correttivo della lente, sia 
di quella ideale, calcolata, sia delle eventuali lenti che si 
decidesse di usare in alternativa, vuoi per la disponibilità di 
parametri offerta dalle varie ditte o laboratori, vuoi per usa-
re lenti standardizzate, se si ritiene una scelta da praticare 
nel caso in questione. 

•  L’osservazione della lente permette poi di analizzarne le 
prestazioni dal vivo, in modo interattivo: da un lato si può 
valutare e misurare la sovrarefrazione della lente reale, in 
modo sia soggettivo che oggettivo; dall’altro l’osservazione 
della lente permette immediatamente di valutarne anche 
il comportamento dinamico e la stabilizzazione, con le in-
fl uenze sulla correzione visiva che ne conseguono. 

•  L’interazione fra valutazione della sovrarefrazione, assetto 
della lente e conseguente effetto correttivo dà all’applicatore 
uno strumento di controllo e valutazione molto potente, per-
mettendo di valutare le conseguenze di scelte applicative 
alternative in tempo reale e provvedere di conseguenza

L’esame di quanto si fa in pratica permette di comprendere 
meglio quanto affermato: si veda in sequenza l’applicazione 
gestita in questo nuovo modo, dalla partenza alle valutazioni 
e decisioni; illustriamo la procedura in dettaglio.
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a) Start 
All’avvio la fi nestra iniziale, riportata sotto contiene le varie 
opzioni della procedura indicata in precedenza: da vari “bot-
toni” si possono lanciare le fasi dell’applicazione descritte in 
precedenza: nell’ordine si procede lanciando 
• Refrazione occhiale   • Oftalmometria   • Lente a contatto 
• Sovrarefrazione   • Eventuale acquisizione d’immagine. 
Come accennato, si parte logicamente dalla refrazione: azio-

nando (“cliccando”) 
l bottone relativo si 
apre la sottofi ne-
stra della refrazione 
usuale, dove com-
paiono i campi nor-
malmente impiegati 
di sfero, cilindro ed 
asse. È imposta-
ta anche la casella 
della distanza lente 
– apice corneale, 
per la refrazione da 
occhiale, per ricor-

darsi di inse-
rire eventuali 
dati fuori dalla 
norma: un va-
lore di default 
viene auto-
maticamente 
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inserito se l’applicatore non ritiene di modifi carlo. C’è la pos-
sibilità di cambiare da cilindro negativo a positivo, anche se 
nel campo delle lenti a contatto è invalsa ormai la tradizione 
di usare cilindro negativo e sistema TABO.
Il passo successivo è di lanciare l’oftalmometria, con l’appo-
sito pulsante, che presenta la sottofi nestra indicata di seguito 
a quella della refrazione. Viene eseguito un controllo di con-
gruenza fra i valori refrattivi e quelli oftalmometrici: se vi sono 
discrepanze vengono segnalate all’operatore, che ne verifi -
cherà il motivo ed eventualmente autorizzerà dati differenti.
Fra i valori compare anche il Diametro dell’Iride Visibile Oriz-
zontale (D.I.V.O.), che dovrebbe essere stata rilevata in fase 
di osservazione in lampada a fessura (fase più logica del-
la procedura applicativa), oppure che viene rilevata quando 
l’applicatore lo ritiene utile. A questo proposito, come si vede 
nella fi nestra di partenza, vi è anche un pulsante che preve-
de l’acquisizione d’immagine, per diverse funzionalità inseri-
te nel programma: tra cui l’archiviazione, visualizzazione ed 
acquisizione dei parametri importanti per l’applicazione citati 
in precedenza, come il diametro dell’iride o la posizione delle 
palpebre, che l’applicatore può decidere di registrare per un 
migliore controllo delle variabili del caso. Inseriti la refrazione 
e l’oftalmometria, con eventuali altri dati integrativi, come ap-
pena accennato, se sono confermati, con applica, viene cal-
colata la lente teorica ottimale, secondo i dati inseriti in funzio-
ne del tipo di lente prescelto. Come si vede i valori non sono 
arrotondati ai parametri più vicini, normalmente al ¼ di diot-
tria, comunemente impiegati: il riporto all’apice dà: sf.-1,71; 

cil.-1,40; asse 0° 
da refrazione; si è 
ritenuto infatti utile 
avere una “lente 
ideale” da tenere 
come riferimento, 
per confrontarvi poi 

gli arrotonda-
menti usuali, 
o le lenti stan-
dard rese di-
sponibili.
Una sottigliez-
za da notare: è 

stato messo un in-
dicatore (sotto for-
ma di semaforo), 
che indica come 
la lente abbia una 
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funzione correttiva ottimale, riguardo alle tolleranza prefi ssate 
di correzione dello sfero e del cilindro: l’indicatore associa il 
colore alla precisione e tolleranza della correzione. In accor-
do con la lente teorica calcolata si può andare a verifi care che 
la sovracorrezione è nulla, come giustamente deve essere 
con la lente teoricamente perfetta. La sovrarefrazione viene 
seguita in diretta ad ogni variazione dei parametri che la de-
terminano, quindi qualunque elemento venga variato sia sul 
potere sferico, che cilindrico, ed anche per l’asse, si vede in 
diretta l’effetto sulla correzione effettuata dalla lente in esame 
sull’ametropia del soggetto in esame. 
Naturalmente anche la stabilizzazione della lente ha il suo ef-
fetto sulla sovrarefrazione: lo si può vedere riportando nel grafi -
co della fi nestra principale la posizione riscontrata nel controllo 
della lente torica morbida, che normalmente ha dei contrasse-
gni per agevolare il riconoscimento della posizione d’equilibrio 
della lente sull’occhio: nella fi nestra principale è stata riportato 
un tipo di lente che come contrassegni ha tre tacche nella parte 
inferiore, la centrale in posizione 270° sulla lente, che dovreb-
bero stare appunto in questa posizione, se la stabilizzazione 
avviene come da costruzione della lente stessa. 
Per concludere la procedura iniziata, si immagini che la lente 
assuma nella realtà proprio la stabilizzazione prevista, con 
la tacca centrale inferiore a 270°: l’effetto correttivo sarà otti-
male, l’unica variante da introdurre riguarderà il potere della 
lente, che andrà arrotondato alle diottrie più vicine disponibili 
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dalla ditta da cui ci si serve, nel caso sf.-1,75; cil.-1,50 ed asse 
0° come da refrazione: con questi valori “di griglia” la sovrare-
frazione non è nulla e lo si vede immediatamente con i valori 
inseriti: risulta certamente nelle tolleranze refrattive previste, 
per cui la lente viene accettata, con i valori refrattivi riportati e 
la stabilizzazione che la lente ha assunto: con l’attivazione del 
pulsante di accettazione la lente viene riportata nella fi nestra 
principale e, se si decide anche di ordinarla, il pulsante di or-
dine lente (con il simbolo $) riporta la lente anche nella sezio-
ne di ordine, disponibile all’invio alla ditta: il tutto è sintetizzato 
nella fi nestra principale: gli elementi signifi cativi da osservare 
sono la lente accettata, con i parametri nella griglia accettati 
dalla ditta; la sovrarefrazione entro le tolleranze previste; la 
lente teorica che rimane come promemoria per confrontare 
le variazioni; la lente che si decide di ordinare nella sezione 
prevista. il grafi co indica che la lente è posizionata come da 
previsione, con le tacche di riferimento simmetriche rispetto 
all’asse verticale. Nelle varie fasi dell’applicazione si è visto 
come si ha una procedura precisa da percorrere, con i para-
metri da inserire passo passo secondo una sequenza logica, 
in modo da non saltare qualche passaggio fondamentale, il 
tutto è stato reso ancora più semplice dall’interfacciamento 
con lo strumento, per cui i campi necessari sono stati riempiti 
nella sequenza corretta ed automaticamente; l’applicatore ha 
solo seguito il calcolo della lente prevista e deciso cosa ap-
plicare nella realtà: nell’esempio svolto la lente ordinata con 
i parametri fi nali si è comportata come da previsione ed il ri-
sultato applicativo è stato buono sia come visione che come 
stabilizzazione; vediamo ora quali sono i vantaggi che si han-
no nel momento in cui la lente non è quella ideale: ciò può 
succedere per diverse ragioni:
1. Si desidera valutare se impiegare una lente standard in 
una griglia prefi ssata, proposta dalla ditta: in questo caso si 
sa già che la lente non ha i parametri ideali, ma si vuole valu-
tare con una certa affi dabilità la correzione prevista. 
2. Si ha una lente torica morbida di prova e si vuole control-
lare il comportamento reale della lente applicata dal punto di 
vista dinamico e della stabilizzazione; nel contempo si vorreb-
be anche controllare se la refrazione prevista con la lente è in 
linea con quella prevista. 
3. La lente ordinata non dà sovrarefrazione nulla, perché la 
stabilizzazione non è quella prevista e si deve decidere cosa 
fare per risolvere il problema. I casi 1 e 2 sono simili, in quan-
to si tratta di valutare il comportamento e l’effetto correttivo 
di una lente diversa da quella teorica; il caso 3 si affronta 
quando la lente ordinata, teoricamente quella voluta, non si 
comporta come previsto. Vediamo i passi da seguire nelle 
due situazioni. 
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Valutare se impiegare una lente standard o di stock 

Abbiamo completato l’applicazione precedente, stabilendo 
che si può ordinare una lente di ricetta con parametri nella 
griglia messa a disposizione dalla ditta: nel caso 
RB=8,50; D=14,2; SF.=-1,75; C.=-1,50 AX.=0°;
la sovrarefrazione di questa lente, se si stabilizza corretta-
mente, è sf.+0,04; cil.+0,10; ax.180°, entro le tolleranze che 
si è deciso di accettare. 
Si potrebbe valutare l’opportunità di optare per una lente a 
ricambio frequente, disponibile dalla stessa ditta: in questo 
caso le opzioni sono di accettare il diametro 14,2; RB 8,70, 
mentre per il potere si hanno scelte per lo sfero di passi di 
0,25 e per il cilindro passi di 0,50 a partire da -0,75; l’opzio-
ne della scelta sarebbe quindi fra 8,70/14,2/sf.-1,75; cil.-1,25 
@180°; oppure 8,70/14,2/sf.- 1,75; cil.-1,75 @180°: si posso-
no studiare gli effetti correttivi delle due lenti inserendole nel 
programma di valutazione e confrontandole con la lente di 
ricetta determinata prima; se inseriamo i diversi dati ricavati 
in una tabella si possono confrontare e decidere per la scelta 
tecnicamente più corretta.

Lenti a confronto Parametri Sovrarefrazione
Lente ricetta 8,50/14,2/sf.-1,75;c.-1,50 @0° Sf.+0,04; C.+0,10; @0°
1°Lente standard 8,70/14,2/sf.-1,75;c.-1,25 @0° Sf.+0,04; C.-0,15; @0°
2°Lente standard 8,70/14,2/sf.-1,75;c.-1,75 @0° Sf.+0,04; C.+0,35; @0°

Dal confronto risulta accettabile la lente standard 8,70/14,2/
sf.-1,75;c.-1,25 @0°, con una modesta differenza rispetto alla 
lente di ricetta; mentre quella con cilindro -1,75 è meno adatta 
per la correzione.
Per continuare con un esempio concreto, immaginiamo di 
avere a disposizione una lente standard come quest’ultima, 
cioè proprio 8,70/14,2/sf.-1,75;c.-1,25 @0° che sappiamo già 
dalla valutazione teorica precedente che avrà un eccesso di 
correzione nel cilindro: l’applicazione della lente permetterà di 
valutare il comportamento reale della lente e decidere come 
comportarsi in pratica; si nota allora che la lente, lasciata sta-
bilizzare, presenta una rotazione di +5° in senso antiorario 
(questo viene assunto come senso positivo per le eventuali 
rotazioni della lente); il tutto viene sintetizzato nel quadro prin-
cipale, qui riportato: come già sapevamo la sovrarefrazione è 
eccessiva, una sovrarefrazione sul cilindro di +0,44 D @22° 
(in trasposta sf.+0,44; c.-0,44 ò112°); ma possiamo valuta-
re come sarà la correzione della lente standard alternativa, 
cioè 8,70/14,2/sf.-1,75;c.-1,75 @0°, che è prevedibile che si 
comporti dal punto di vista della stabilizzazione come la len-
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te che stiamo provando. La sovracorrezione di questa lente, 
ruotata di +5° risulta di sf.-0,17; c.+0,28 @64°, quindi anco-
ra elevata: si può migliorare? Un’alternativa è di prendere la 
lente standard 8,70/14,2/sf.-1,75;c.-1,25 @170°, cioè con gli 
stessi poteri, ma l’asse nominale a 170°, in modo da com-
pensare parzialmente la rotazione della lente: se si esamina 
questa opportunità, si trova che la sovrarefrazione non miglio-
ra rispetto alla precedente, quindi se vogliamo mantenere un 
buon effetto correttivo, con le tolleranze che ci siamo imposti, 
occorre passare ad una lente di prescrizione.

Lente di prescrizione che ruota 

Supponiamo quindi di aver ordinato la lente di prescrizione 
per un OD che abbiamo analizzato in precedenza, quindi 
8,50/14,2/sf.-1,75;c.-1,50 @0°, che rispettava, nelle analisi 
teoriche, la correzione richiesta, con una modesta sovrare-
frazione: la lente che abbiamo ordinato, però, si stabilizza a 
+10° di rotazione in senso antiorario: che si può fare (oltre 
che chiamare l’assistenza del laboratorio per aiuto)? Le cau-
se per la rotazione della lente possono essere diverse:
o Il “fi tting” della lente è piatto e quindi, sull’occhio destro, 

sente maggiormente gli effetti a ruotare in senso antiorario 
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(nel caso di OD rotazione della base in direzione nasale): 
un accurato controllo dell’appoggio della lente, in lampada 
a fessura, ci permette di decidere se ordinare la lente leg-
germente più stretta.

o La conformazione palpebrale agisce sulla stabilizzazione 
della lente: se notiamo che l’applicazione della lente risulta 
corretta come dinamica e mobilità e che la palpebra infe-
riore tende ad allinearsi alla lente nella posizione ruotata, 
possiamo ragionevolmente pensare di accettare questo 
effetto di rotazione ed ordinare la lente di conseguenza: 
accettare la rotazione vorrà dire quindi che richiediamo la 
stessa lente, ma con asse 170°, in modo che, quando si 
stabilizzerà, l’asse effettivo sarà quello richiesto: si ordina 
quindi (meglio dopo essersi consultati con chi ha costruito 
la lente) 8,50/14,2/sf.-1,75;c.-1,50 @170°.

5. Integrazione con strumenti moderni per l’acquisizione 
dei dati necessari.

Quanto visto nel controllo e nella gestione delle lenti toriche 
morbide trova un notevole aiuto ed una gestione semplifi ca-
ta, se il software di analisi dell’applicazione interagisce con 
l’acquisizione dei dati: nel caso concreto si è utilizzato un au-
tocheratometro – auto refrattometro moderno, con caratteri-
stiche molto interessanti, anche per sviluppi futuri nel campo 
delle correzioni ed applicazioni con lenti a contatto; le funzio-
ni dello strumento sono diverse e possono interagire con il 
software esaminato nelle prove sopra riportate, infatti sono 
disponibili le seguenti funzioni:
• Autorefrattometria, con una interessante possibilità di avere 
anche una rappresentazione grafi ca di base di alcuni valori 
aberrometrici associati.
• Autocheratometria, che può essere eseguita autonomamen-
te, oppure in associazione con la autorefrattometria, come in-
dicato nelle fi gure allegate.
• Insieme all’autocheratometria possono essere anche rileva-
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te le misure periferiche della cornea, ricavando dei valori di 
eccentricità relativi, molto utili ad avere una prima indicazione 
delle caratteristiche della morfologia corneale del soggetto in 
esame.
•  Lo strumento può essere impiegato anche per leggere il 

raggio base di lenti a contatto rigide, ampliando il campo di 
utilizzo.

•  Vi sono anche altre caratteristiche, che non si approfondi-
scono all’interno dell’argomento di questo articolo, come 
la retroilluminazione, che permette di vedere irregolarità in 
zona pupillare dei mezzi ottici interessati, cornea, cristalli-
no, ed anche superfi cie della lente a contatto.

Associato al controllo dell’applicazione delle lenti a contatto 
toriche morbide, di cui sono state riportate le prove nei para-
grafi  precedenti, è risultato utile acquisire i dati direttamente 
dallo strumento: nella modalità K&R, cheratometria e refra-
zione, i dati sono proprio quelli che servono ai campi di immis-
sione mostrati nel software, per cui nella fase di acquisizione i 
campi relativi vengono compilati automaticamente.

➭

Dopo l’inserimento l’applicatore può effettuare i suoi controlli 
e valutazioni: quando dispone della lente da provare o va-
lutare può anche valutarne la sovrarefrazione ed interagire 
con il programma di valutazione passando dai dati della lente 
alla stabilizzazione che osserva; il controllo dell’applicazione 
diviene molto preciso con queste possibilità; inoltre si osser-
vi anche che nella fi nestra principale del programma vi è la 
possibilità di acquisire immagini, per le quali è prevedibile una 
successiva archiviazione ed elaborazione, in funzione dell’uti-
lizzo che si vuol fare. Tutto ciò porta un modo nuovo e molto 
professionale di presentarsi, anche agli occhi dell’ametrope 
su cui si segue l’applicazione: si comprende che queste tec-
niche e strumenti di lavoro danno un signifi cato ad una veste 
specialistica che l’ottico applicatore deve far risaltare sempre 
nei riguardi di chi segue, soprattutto se dimostra con la prati-
ca del lavoro che svolge di comportarsi in modo differente da 
chi si occupa solo della banale vendita. 
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Conclusioni 

Riteniamo che quanto presentato possa essere molto inte-
ressante per il contattologo, per molti aspetti, che possono 
infl uire in modo positivo sulla sua attività: 
o  Dà spunti di novità e professionalità in un mercato di len-

ti morbide, dove impera la eccessiva semplifi cazione: gli 
spunti sono sia sui materiali, dove si può rilevare in pratica 
che ci dono notevoli differenze di stabilità nell’uso, confort 
reale e qualità di visione, aspetto quest’ultimo basilare per le 
toriche morbide; sia nella necessità di effettuare una corretta 
applicazione, date le molte variabili in gioco: avere ancora 
delle carte da giocare per la propria immagine tecnica, in un 
mercato come quello delle morbide, ha un valore notevole. 

o  Porta un modo di lavorare molto professionale, che dà al-
l’ametrope seguito la sensazione concreta che per applica-
re le lenti a contatto ci voglia uno specialista (naturalmen-
te sarà compito dell’applicatore di rivestire correttamente 
questo ruolo). 

o  Come si accennava nell’articolo, la lente morbida astigma-
tica è più complicata da inquadrare nell’area delle lenti “usa 
e getta”, facilmente individuabili solo in base al potere sfe-
rico: se ci si rifl ette un attimo è logico che sia così, e vale 
la pena di cavalcare questa complicazione tecnica, facile 
da gestire per uno specialista come l’ottico, ma non banale 
per il portatore, per dare proprio la sensazione di professio-
nalità utile a distinguersi. 

o  Gli strumenti di lavoro e le tecniche proposte danno il van-
taggio di proporre procedure ordinate e precise, che aiutano 
a compiere un buon lavoro professionale (che sicuramente 
verrà apprezzato da chi seguite), mentre l’integrazione del 
software specifi co con strumenti dalle prestazioni avanza-
te permette un controllo completo sull’applicazione e sulla 
valutazione delle lenti; inoltre rende rapida ed agevole la 
gestione del caso, registrando il lavoro svolto ed archivian-
do i dati necessari in modo facile da utilizzare nel seguito, 
quando venga inserito in un contesto di comunicazione 
agevole e diretta con la ditta, come è già previsto.

Un’annotazione importante per i soci AIOC: chi volesse 
approfondire la conoscenza di quanto illustrato nell’articolo, 
ha la possibilità di vedere il funzionamento pratico e di usare 
il software, messo appositamente on line sul sito www.aioci-
talia.com, per maggiori informazioni contattare la Segreteria 
AIOC.



Da molto tempo le persone hanno avuto bisogno di cappelli 
con la falda, visiere e altre protezioni per la testa al fi ne di 
minimizzare l’esposizione al sole degli occhi e della pelle del 
viso e del collo. Comunque, negli ultimi 70 anni l’uso dei cap-
pelli, veli o cappucci per la vita all’aria aperta è andata pro-
gressivamente diminuendo e gli occhiali da sole sono rimasti 
l’unico equipaggiamento portato all’esterno sotto il sole visi-
vamente disturbante. Molti appassionati degli sport all’aperto 
asseriscono che i benefi ci alla salute dell’esposizione al sole 
sono un fatto scientifi co. Sono milioni le persone che accor-
rono d’estate sulle spiagge per prendersi la tintarella. Non c’è 
dubbio che tutto questo abbia avuto origine verso gli anni ‘20 
del secolo scorso quando gli esperti per la prima volta rico-
nobbero che i benefi ci (e rischi) dell’esposizione al sole erano 
attribuibili alle radiazioni ultraviolette presenti nella radiazione 
dello spettro solare. Attualmente però i dermatologi avvertono 
i loro pazienti del rischio di sviluppare tumori dai bagni di sole 
eccessivi e li consigliano di proteggersi almeno contro l’inten-
so irraggiamento dell’UV nelle ore centrali della giornata.
Il pubblico è lontano dall’immaginare l’aumento di lavori 
scientifi ci che puntualizzano chiaramente il pericolo potenzia-
le dell’esposizione oculare all’UV e alle radiazioni del visibile 
di corta lunghezza d’onda (blu). A dispetto della letteratura 
sostanziale sugli effetti nocivi dell’UV e del blu intenso sulle 
strutture oculari, le controversie continuano a contornare la 
questione se le sorgenti di “luce” naturale o artifi ciale sono 
realmente rischiose sotto le normali condizioni di utilizzo. 
Benché ci siano evidenze scientifi che accumulate nel tempo 
ad indicare che l’esposizione cronica può accelerare i pro-
cessi di invecchiamento sia del cristallino sia della retina, la 
questione di quanto questa può ritenersi sicura, rimane senza 
una risposta certa. L’evidenza scientifi ca pro e contro la forni-
tura di un fi ltraggio protettivo dell’occhio normale e afachico è 
ancora dibattuto e qui tentiamo di discuterne i punti chiave.

RISCHI OCULARI DA RADIAZIONE OTTICA

I benefi ci della radiazione del visibile e dell’UV sono stati stu-
diati nel mondo intero per buona parte del secolo scorso e 
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continuano ai giorni nostri. L’azione dell’UV attraverso la pelle 
può produrre vitamina D e, in vari modi interferire sul nostro 
sistema immunitario. Attraverso l’occhio la radiazione del vi-
sibile agisce sui nostri ritmi biologici. Il rischio oculare croni-
co, come quello acuto, dall’esposizione all’UV e del visibile, è 
stato oggetto di numerosi articoli scientifi ci e di congressi. È 
ormai universalmente accettato che la radiazione intensa del 
visibile può rivelarsi rischiosa per la retina, e che l’UV (ferma-
to a livello del cristallino) può essere rischioso per la cornea 
e cristallino stesso; ma la questione è: quali sono le precise 
condizioni ambientali all’aperto o le condizioni occupazionali 
che possono portare a questi effetti rischiosi?
Le conoscenze scientifi che odierne in quest’area infl uenzano 
la determinazione della sicurezza dei prodotti ottici: sicurezza 
delle lampade, progettazione degli occhiali da sole, lenti oftal-
miche e lenti intraoculari (IOL). Esistono particolari e rilevanti 
implicazioni nei soggetti afachici e in quelli entusiasti degli 
sport, che spendono grande parte del loro tempo in attività 
all’aperto.
Come mostra la fi g. 1, lo spettro ottico lo possiamo suddivide-
re in: ultravioletto (UV), visibile e infrarosso (IR). Benché l’IR 
sia stato creduto assai pericoloso per l’occhio, la sua impor-
tanza per le condizioni di esposizioni acute, si è dimostrata 
minima se comparata ai rischi dell’esposizione all’UV e lun-
ghezze d’onda corte del visibile. 
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Banda della CIE                      UV-C   UV-B UV-A       visibile  IR-A     IR-B     IR-C 

Lunghezza d’onda  in nm   100      280       315       400                760     1.400     3.000  1.000.000 

Meccanismo di interazione  predominantemente                predominantemente 
                                                   fotochimico                                 termico  

                                              fotocheratiti                scottature retiniche       scottature corneali 

               Effetti                                      cataratta                                  cataratta 
            secondari 
                                                                                  degradazione della 
                                                eritema                      visione dei colori e 
                                                                                    visione notturna 

Fig. 1- Spettro ottico ed effetti oculari. Meccanismi fotochimici 
che risultano dominare nelle bande  dell’ultravioletto e nella 
regione delle lunghezze d’onda più corte nella banda del vi-
sibile. Il danno termico  si ha da esposizioni brevi, intense e 
acute ed è caratteristico delle lunghezze d’onda più lunghe 
(dall’IR-A  all’IR-C).

Il ben noto effetto acuto sull’occhio dell’eccessiva esposizio-
ne all’UV: fotocherato- congiuntivite, (detta “fl ash dei saldato-
ri”) o la “cecità da neve, è il risultato dell’esposizione all’UV-B 
e UV-C (lunghezze d’onda inferiori ai 315 nm). Retiniti solari 
con accompagnamento di scotoma si ottengono quando uno 
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guarda nella direzione del sole per un tempo di almeno 90 
sec. Precedentemente si credeva che esso fosse dovuto ad 
azione termica ma, esperimenti su animali hanno dimostrato 
che la retinite solare (bruciature da eclissi o fotoretinite) è il 
risultato di un meccanismo fotochimico causato da esposizio-
ne della retina alle corte lunghezze d’onda dello spettro del 
visibile, “luce violetta o blu” (riportata come luce blu).
I danni da “luce blu”possono essere secondari sia alla fi ssa-
zione di sorgenti estremamente luminose, per un breve perio-
do o meno intense per un periodo maggiore, ma il prodotto fra 
il tempo di esposizione e l’intensità risulta pressoché lo stesso 
(espresso in Joule per centimetro quadrato sulla retina).
Le caratteristiche del danno fotochimico è detto di recipro-
cità, ed esso aiuta a distinguere questi effetti dalle bruciatu-
re termiche nelle quali, la conduzione termica richiede una 
esposizione molto intensa e secondi di durata per causare 
una bruciatura (altrimenti il tessuto circostante conduce via il 
calore dall’immagine retinica). La soglia da danno acuto per 
gli effetti corneali e retinici negli animali da esperimento sono 
state corroborate con l’occhio umano da dati accidentali. I li-
miti di sicurezza occupazionale per esposizione all’UV e luci 
intense sono basate su questi dati.
In aggiunta alla soglia di esposizione, si può anche conside-
rare lo spettro d’azione. Questo spettro rappresenta l’effi cacia 
relativa, delle differenti lunghezze d’onda, per fare insorgere il 
responso. Lo spettro d’azione è importante perché ci permet-
te di porre, chi deve ricevere l’insulto, ad un valore di rischio 
relativo di esposizione a sorgenti di “luce” che hanno differenti 
distribuzione di UV e di radiazione del visibile. Per esempio, 
è relativamente più sicuro guardare una lampada al tungste-
no smerigliata piuttosto che fi ssare una lampada ad arco allo 
xenon.
Esistono gli standard di sicurezza per l’esposizione oculare 
alle sorgenti intense ed è rassicurante notare che il normale 
ambiente dove l’occhio si trova normalmente ad operare non 
eccede da questi standard. Se uno fi ssa verso il sole o una 
fortissima sorgente di un proiettore per più di pochi secondi, 
gli standard rischiano di essere superati, ma fortunatamente 
l’avversione naturale agli illuminamenti intensi usualmente li-
mitano la fi ssazione diretta di queste sorgenti. Benché il cielo 
ci appaia blu, esso rappresenta un fattore di circa un cente-
simo del limite di esposizione di 8 ore che rappresentano a 
sua volta il tempo limite per l’esposizione della retina a forti 
sorgenti luminose. Con queste valutazioni abbiamo acquisita 
una conoscenza reale circa l’esposizione al sole negli am-
bienti all’aperto. La conseguenza è che quando ci si trova in 
ambienti fortemente illuminati come quando si è su sabbie 
bianche o sulla neve, la retina si stressa. Dopo l’asportazione 
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del cristallino, nell’occhio afachico, la retina si trova esposta 
a quantità maggiori di luce blu, così come all’UV, rispetto al 
soggetto fachico che ha ancora il suo cristallino, più o meno 
ingiallito. L’eccessiva esposizione degli anziani alla “luce” può 
essere considerata rischiosa e ciò perché il processo di ripa-
razione biologica a livello cellulare si dimostra sempre meno 
effi cace con l’avanzare dell’età.

ESPOSIZIONE DELL’OCCHIO ALLA “LUCE ESTERNA”

L’esposizione all’UV e al visibile degli ambienti all’aperto, cam-
bia costantemente durante la giornata. Usualmente facciamo 
poca attenzione a queste variazioni. Per esempio, il tasso 
di esposizione all’UV varia in modo rimarchevole durante la 
giornata, quando il sole in estate a mezzogiorno ce lo trovia-
mo quasi perpendicolarmente sopra la testa, il livello dell’UV 
di λ 300 nm, risulta fi no a 10 volte maggiore che 3 ore prima 
e 3 ore dopo mezzogiorno. Una persona non abbronzata, con 
pelle chiara, può ricevere una scottatura solare in 25 minuti a 
mezzogiorno, ma può stare sotto il sole liberamente per 2 ore 
prima di ricevere la stessa dose dopo le 15 (tempo standard). 
Questo enorme cambiamento può non essere percepito nello 
spettro solare ma, esso, avviene ugualmente.
Siamo tutti consci del colore rosso del sole al tramonto e il 
tentativo di fare delle foto sia troppo presto sia troppo tardi 
nella giornata potrà risultare in una fotografi a che è giallastra 
o arancio come tinta. È una fortuna che la diffondanza della 
radiazione solare da parte delle molecole nell’aria (Rayleig 
scattering) favorisca l’UV e il blu (da qui il “blu del cielo”). 
Per lunghi percorsi attraverso l’atmosfera, quando il sole è 
basso nel cielo, molto più UV e visibile viene diffuso e il sole 
che è giudicato bianco a mezzogiorno, appare giallastro e poi 
arancio via via che diminuisce l’UV e il blu nella radiazione in-
cidente. Quando il sole si viene a trovare sopra la nostra testa 
e ci appare bianco, mediamente necessitano 90 secondi di 
fi ssazione in quella direzione per ricevere una bruciatura re-
tinica da luce blu. Poche ore più tardi, sono necessari diversi 
minuti per lo stesso effetto, e questa scottatura è virtualmente 
impossibile quando il sole è vicinissimo al tramonto. Così, il 
tipo geometrico di esposizione e il tipo di spettro ottico (tinta), 
giocano il ruolo maggiore nel determinare il rischio di guar-
dare verso il sole. Fortunatamente è raro che ci capiti di os-
servare il sole quando si trova al disopra della nostra testa e 
rappresenta un pericolo potenziale, mentre non è più quando 
è suffi cientemente basso nel cielo. Per di più, quando il sole 
è circa 10° al di sopra dell’orizzonte, l’osservazione avviene 
a scatti e ciò al fi ne di evitare che la retina si venga a trovare 
nella posizione di esposizione diretta e prolungata.
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ASPETTI DELLA RIFLETTANZA DERIVATI DALL’ESPOSIZIONE

Benché la cornea sia più sensibile della pelle alle offese da 
UV, ad una persona può capitare di procurarsi una fotochera-
tite durante la normale esposizione all’illuminamento solare. 
In tutti i casi il tipo di esposizione è di notevole aiuto. Quando 
il sole si trova al disopra della testa e l’esposizione all’UV rag-
giungerebbe un’esposizione più pericolosa, le sopracciglia e 
le palpebre superiori schermano le cornee e, se l’occhio non 
è ruotato nella direzione del sole, la più intensa diffusione del-
l’UV, da sopra la testa, colpisce la cornea con una incidenza 
di tipo rasente in modo che la maggior parte viene rifl essa 
e solo poca viene assorbita. Solo quando l’UV incidente è 
parallelo all’asse visuale si ha la massima assorbenza, 98% 
circa. Quando uno guarda verso il basso, sulla neve, l’UV vie-
ne rifl esso direttamente nell’occhio; perciò l’occhiale protetto-
re (maschera) tradizionale degli eskimesi costruito in osso di 
balena, con una fessura orizzontale, fornisce una protezione 
di tipo geometrico anziché spettrale, contro l’esposizione agli 
UV. La forte dipendenza delle rifl essioni dall’angolo di inci-
denza è conosciuta come formula di Fresnel.
La formula di Fresnel spiega non solo la sopravvivenza del-
la cornea in un bagno di UV provenienti da “sopra la testa”, 
ma anche la quantità dell’abbagliamento che deriva dalle su-
perfi ci acquose. Quando il sole si trova nella posizione sopra 
la testa, una superfi cie di acqua rifl ette l’UV dal basso verso 
l’alto (quasi verticalmente), ma la quantità si approssima al 
solo 3%. Quando il sole è basso nel cielo, molta della radia-
zione incidente sulle superfi ci d’acqua viene rifl essa, ma in 
queste condizioni sia l’UV sia il blu, come raggi diretti, sono 
stati deviati dall’atmosfera e perciò risultano meno pericolosi. 
Comunque, la forte rifl essione sull’acqua quando l’angolo di 
incidenza sull’orizzonte è piccolo crea un abbagliamento mol-
to disturbante e invalidante. Poiché la radiazione rifl essa dal-
l’acqua è fortemente polarizzata e la diffondanza atmosferica 
contribuisce a questa particolarità, un fi ltro polaroid (analizza-
tore) può fi ltrare via selettivamente molta della radiazione che 
provoca il rifl esso abbagliante.
Il massimo grado di esposizione retinica alla radiazione del 
blu e UV (sia al chiuso sia all’aperto) è molto simile a quello 
che accade alla persona che sta ferma o cammina in un cam-
po di neve senza la protezione dei propri occhi. In queste con-
dizioni uno può trovarsi a livelli di illuminazione retinica che 
eccedono i limiti occupazionali. Come molti sciatori conosco-
no, il non uso degli occhiali da sci può avere gravi effetti sugli 
occhi, qualche volta riportata come “cecità da neve”, dovuta 
ad una inusuale rifl ettanza della radiazione del visibile e di UV 
dalla neve stessa. La neve fresca rifl ette l’85% dei raggi UV, 



38

paragonati ai soli 1 o 2 % rifl essi dall’erba; perciò, la minore 
quantità di raggi UV che arrivano sull’occhio in inverno, si pre-
sentano in realtà (nelle condizioni suddette) in intensità assai 
maggiore rispetto agli UV della luce del sole in estate. Inoltre, 
l’eccessiva illuminazione retinica può dar luogo a una percet-
tibile “visione rossa”(eritropsia) negli sciatori che entrano negli 
ambienti al chiuso, e anche una riduzione della visione nottur-
na. Si è constatato che questi due effetti retinici si presentano 
più accentuati nell’afachico. Benché tutti questi effetti siano 
transitori e apparentemente non persistenti, le variazioni sot-
tolineano la ridotta fi ltrazione dei raggi UV-A e l’aumentata 
presenza di luce blu sulla retina dell’afachico a causa della 
perdita del cristallino e il possibile legame con gli effetti cronici 
di invecchiamento retinico in una persona normale.
Gli studi sul danneggiamento della visione notturna e della vi-
sione del colore è stato eseguito su un vastissimo gruppo di 
bagnini. Tali studi hanno dimostrato che le lenti fi ltranti degli oc-
chiali con trasmittanza del 10% o meno, proteggono effi cace-
mente gli occhi dei bagnini sulla spiaggia da variazioni visuali 
dimostrabili. Benché una trasmittanza del 10% sia desiderabile, 
molti occhiali da sole del commercio trasmette più radiazione 
del visibile perché le rifl essioni dalla faccia posteriore della len-
te possono causare abbagliamento rifl ettivo se la lente è trop-
po scura. Questa diffi coltà ci consiglia di limitare la trasmittanza 
delle lenti degli occhiali ad un valore di circa il 15%, a meno che 
non venga usata una protezione laterale o uno strato antirifl et-
tente sia applicato alle superfi ci posteriori delle lenti. 

PROTEGGERE O NON PROTEGGERE LA RETINA
DALL’ESPOSIZIONE ALLA LUCE

Gli studiosi di fi siologia della retina che si interessano del dan-
no della radiazione del visibilesi e i processi di rinnovamento 
dei ricettori retinici, si sono impegnati più nel far conoscere 
le loro preoccupazioni per l’impatto negativo della radiazio-
ne del blu e dell’UV sulla retina ed hanno convenuto che è 
doveroso e importante proteggere la retina dalle lunghezze 
d’onda più corte dello spettro del visibile (blu) e dalla aumen-
tata suscettibilità della retina allo stress luminoso ed anche 
dall’invecchiamento dell’individuo.
Nonostante la validità dell’argomento per la protezione pro-
posta dagli studiosi di base, alcuni clinici mostrano un certo 
scetticismo dato che tipicamente non trovano un’ovvia rela-
zione tra la degradazione della retina e l’esposizione alla luce. 
Non ci sono molti riscontri di un apparente accelerazione del 
processo di invecchiamento delle retine dei militari che sta-
zionano nel deserto o nel sud del pacifi co, ma ogni variazione 
dei processi di invecchiamento della retina nell’intera popola-
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zione può essere naturalmente diffi cile da individuare.
Nelle ultime decadi si è riscontrato però un incremento della 
degenerazione maculare senile (la forma che più porta a ipo-
visione gli anziani) la quale può essere messa in relazione 
ai bagni di sole che divennero popolari (circa 70 anni fa) e in 
soggetti protetti con occhiali da sole probabilmente inadegua-
ti. In un recente rapporto si suggerisce che in un ambiente ad 
alta esposizione UV-B può essere suffi ciente a causare una 
fotoretinopatia acuta. Benché l’UV-B sia generalmente asso-
ciato con problemi corneali e del cristallino, l’1% dell’energia 
incidente (della regione spettrale λ 300-315 nm) che raggiun-
ge la retina in un occhio giovane può essere suffi ciente a 
causare danni foveomaculari. In casi come questo, il danno 
localizzato nella fovea, può essere considerato il risultato del-
la discontinuità di adeguata protezione da parte degli strati 
neurali della retina nell’area che avrebbe dovuto provvedere 
al fi ltraggio dell’UV-B.
Gli sforzi di proteggere la retina tramite il fi ltraggio dell’UV o 
della radiazione del blu hanno incontrato anche alcune resi-
stenze sulla loro necessità. Da alcune parti non sono manca-
te anche delle critiche le quali richiedevano una lente neutra 
per evitare diffi coltà nella visione dei colori Queste critiche, 
ignoravano il fatto che lo spettro solare cambia costantemen-
te e che, tramite l’adattamento cromatico selettivo, la retina si 
adatta a variazioni signifi cative dello spettro del visibile. Que-
sto meccanismo ci consente di vedere il bianco come bianco 
sia sotto l’illuminazione fl uorescente sia quella incandescente 
e quella del sole. Solo un fi ltraggio spettrale più ristretto può 
restringere notevolmente la visione dei colori. Il riconosci-
mento dei segnali del traffi co è una richiesta ragionevole per 
decidere sulle caratteristiche di una lente, ma non è necessa-
rio spingerci fi no a dover usare un fi ltro neutro. 
Ci sono anche argomenti che favoriscono l’ottenimento del-
l’aumento dell’UV (specialmente UV-A) ad entrare nell’occhio 
per motivi benefi ci, ma questi argomenti sono largamente ba-
sati sulla speculazione anziché su solide basi scientifi che. 
Comunque, molte ricerche sul fotoperiodismo suggeriscono 
che lo spettro d’azione per questi effetti ha un picco nel verde. 
Anche se tracce di UV sono necessarie, occhi con davanti 
lenti con trasmissione inferiore allo 0,1% di UV o radiazione 
del visibile, non hanno possibilità di eliminare più del 99% di 
questa radiazione dall’occhiale. Così, almeno l’1% della ra-
diazione diffonde all’interno dell’occhio dalla parte circostante 
della lente.

SPECIFICAZIONE PER GLI OCCHIALI DA SOLE

L’Istituto Nazionale per gli standards Americano 20 anni fa 
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richiedeva per gli occhiali da sole una trasmittanza inferiore 
all’1% della lunghezza d’onda inferiore ai 310 nm. Differenti 
protezioni venivano raccomandate per differenti ambienta-
zioni (spiagge, campagna, barca, ecc) e tinte forti non erano 
permesse a causa della possibile menomazione del ricono-
scimento dei segnali del traffi co.
La domanda, di quale sia la trasmittanza ottimale, rimane una 
questione aperta. Può essere più semplice raccomandare i 
valori della trasmittanza massima per lenti basate sulla pre-
senza di limiti occupazionali per esposizioni acute. In questo 
caso, approssimativamente il 5% di trasmittanza nell’UV-B 
può coprire molte situazioni di esposizione essendo l’unico 
altro caso la lente per chi si trova nella condizione di afachia, 
per la quale è raccomandata una trasmittanza massima nel-
l’UV-A dell’1%. Questo ci suggerisce che il comfort visivo do-
vrebbe essere la guida per selezionare i fi ltri degli occhiali da 
sole. Comunque, i limiti occupazionali sono basati su studi di 
esposizione acuta per sorgenti di luce relativamente piccole 
e, comunque, non prendono in considerazione le applicazioni 
croniche; oltretutto l’esposizione è mantenuta nelle condizioni 
dove i movimenti dell’occhio e della tasta non infl uenzano, 
riducendola, la media dell’esposizione retinica.
Altre evidenze rilevate supponevano che le lenti scure veni-
vano poste davanti agli occhi, la nostra avversione alle forti 
illuminazioni (la quale ci induce a socchiudere le palpebre), 
diminuisce grandemente l’esposizione dell’occhio all’UV e ra-
diazione del blu. Nel valutare il comfort che le lenti occludenti 
procurano, uno deve considerare che il discomfort provato 
da chi non porta gli occhiali da sole o il cappello con la tesa, 
deriva grandemente dalla fatica muscolare associata con il 
socchiudere le palpebre. Dobbiamo chiederci perciò se gli 
occhiali da sole possono o no rappresentare veramente un 
maggiore pericolo per le condizioni di esposizione anziché 
provvedere alla protezione. Certamente le lenti da sole ideali 
dovrebbero procurare uguale o miglior protezione contro l’UV 
e radiazione del blu che non lo strizzamento delle palpebre, 
che risulta disabilitante. Il problema allora è quello di quanti-
fi care il valore protettivo delle palpebre (superiori e inferiori) 
quando si approssimano ad essere socchiuse. In termini di 
proteggere la retina dall’immagine diretta del sole, le palpe-
bre superiori probabilmente forniscono un fattore di protezio-
ne quasi impossibile da eguagliare con lenti di un occhiale da 
sole, a meno che non siano di un profondo colore arancio, 
che però non incontra le preferenze estetiche delle persone. 
Se uno porta un cappello con la tesa larga, allora l’immagine 
diretta del sole sulla retina è rara. Prima di stabilire che solo le 
lenti di colore arancione offrono la giusta protezione, si deve 
notare che anche l’occhiale da sole non preclude di ricorrere 
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al forte ammiccamento se un osservatore volesse fi ssare di-
rettamente il sole (certamente una pratica pericolosa). Dalle 
indicazioni derivate da quanto sin qui detto, proviamo a rica-
varne delle linee guida per le specifi cazioni delle lenti di un 
occhiale da sole.

1 – La trasmittanza dell’UV inferiore al 3 % dell’UV-B e meno 
dell’1% per la lunghezza d’onda Inferiore a 310 nm;

2 – La trasmittanza dell’UV-A (315 – 400 nm) minore dell’1%. 
In ogni caso minore della massima trasmittanza della ra-
diazione del visibile. Le lenti speciali per afachici, o pseu-
dofachici, con trasmittanza massima dell’1%;

3 – La trasmittanza della radiazione del blu (400 – 490 nm) 
minore del 10%, e assolutamente minore della massima 
trasmittanza del visibile (una trasmittanza del 25 – 50 % 
del picco della trasmittanza del visibile, può essere desi-
derabile e probabilmente cosmeticamente accettabile);

4 – La trasmittanza del visibile di lunghezza d’onda 495 – 700 
nm inferiore del 15% per ambienti molto luminosi (come 
neve e sabbia), preclude variazioni di soglia della visione 
dei colori.

Queste linee guida, basate su di una revisione degli effet-
ti biologici degli intensi illuminamenti e una valutazione del-
l’ambiente esterno, può essere ottenuto con una lente ambra 
scuro, o lenti lievemente occludenti se abbinate anche ad un 
cappello con la tesa. Ritrovati per la protezione degli occhi 
non vanno confusi con gli occhiali da sole. Il pubblico gene-
rico non ha la sensazione di questa differenziazione, ragione 
per la quale diventa un obbligo per gli specialisti addetti alla 
cura degli occhi spiegare tutto questo.

C O N C L U S I O N I

Filtrare le lunghezze d’onda inferiori ai 315 nm, è il consiglio 
minimo che si può dare alla alla richiesta di protezione de-
gli occhi. Lenti che fi ltrano l’UV-A (dai 315 ai 400 nm) sono 
altamente giustifi cate anche dal fatto che queste radiazioni 
non servono all’occhio né per la visione né per scopi appa-
rentemente utili, e possono essere invece rischiose sia per il 
cristallino ed anche per la retina. 
La riduzione della luce blu (400 – 490 nm) ottenuta con lenti 
giallastre, arancioni o color ambra, faranno si che all’osserva-
tore vengano ridotti l’abbagliamento e la foschia, e ciò risulta 
importante per i guidatori, tiratori, ecc. Il fi ltrare queste radia-
zioni è sicuramente auspicabile negli anziani, in particolar 
modo negli afachici e pseudofachici , i quali spesso frequen-
tano ambienti discretamente luminosi. 



In uno studio incentrato sulla sensibilità dell’occhio e la visio-
ne scotopica, si è osservato che una stimolazione auditiva di 
media intensità aumentava la sensibilità dell’occhio alla luce 
bianca, ma anche, che l’effetto variava in funzione della lun-
ghezza d’onda quando si impiegava una luce monocromati-
ca. Si è constatato così che la sensibilità dell’occhio al blu-
verde aumenta con la stimolazione uditiva e diminuisce con la 
stimolazione rosso-arancio. La sensibilità massima si ha per 
il rosso e per il violetto (i quali si trovano alle estremità dello 
spettro ottico), così gli effetti sonori non infl uenzano il giallo 
(570 nm). Le variazioni osservate nella sensibilità foveale di-
pendono non solo dall’intensità dello stimolo, ma anche dalla 
durata. Non si ha nessuno effetto se la durata è di un solo mi-
nuto, ma si hanno risultati appariscenti verso i tre minuti. Que-
sti risultati si ottengono su di un grande numero di frequenze. 
Il fatto che all’aumentare dell’intensità dei suoni aumenti la 
sensibilità al verde (530 nm) e diminuisca la sensibilità al ros-
so (590 nm) di una quantità proporzionale, avviene secondo 
una funzione iperbolica costante. Queste ricerche sono state 
effettuate su di un numero esiguo di persone e la statistica 
è praticamente inesistente. Questi risultati possono esse-
re confermati ricorrendo ad un maggior numero di soggetti 
e controllando la qualità del suono in maniera più precisa e 
analizzando i risultati con un’analisi della varianza. Un suono 
di 1000 Hz. all’intensità di 50, 70 e 90 db provoca un aumento 
di sensibilità alla luce bianca e verde (520 nm). La sensibilità 
alla luce rossa (610 nm) diminuisce allorché l’intensità di un 
suono raggiunge 70 db. In letteratura è anche riportato che 
la capacità di percepire il blu-verde migliora immediatamente 
dopo aver udito da vicino lo scoppio di un cannone, mentre la 
sensibilità per il rosso diminuisce o rimane invariata.
 La stimolazione sonora ha anche una infl uenza sulla fre-
quenza critica di fusione (FCF). Una stimolazione di 800 Hz. 
ad una intensità di 85 db riduce la FCF.
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Vediamo ora come è possibile allargare queste 
considerazioni

Queste considerazioni si rifanno ad alcune analogie che 
si mettono in evidenza quando colori e note musicali si espri-
mono con i numeri.
Questo studio è un tentativo di classifi cazione ossia di defi ni-
zione convenzionale dei colori spettrali, classifi cazione che, 
in grazia appunto di queste analogie, verrebbe ad avere il suo 
fondamento in fatti naturali.
Prima di tutto è bene richiamare alcuni concetti fi sici della 
musica e, per questo, non vi è miglior modo di concepire la 
successione delle note musicali, tenendo conto dei corrispon-
denti numeri di vibrazioni al secondo, se non quello di imma-
ginarle come se fossero disposte su di una spirale logaritmica 
proporzionata in modo che i raggi vettori rappresentino con le 
loro lunghezze proprio il numero di vibrazioni (fi g. 1).
Se la curva viene disegnata in modo che nel giro di 360 gradi 
il raggio si raddoppia, una spira completa corrisponde ad una 
ottava, vale a dire, partendo da un suono musicale qualsiasi, 
preso come nota do e rappresentato dalle coordinate polari θ 
= 0 ed r = 1, la nota do dell’ottava immediatamente superiore 
viene a cadere sul medesimo raggio polare con le coordinate 
θ = 2 ed r = 2. Le sei note musicali intermedie dell’ottava sono 
rappresentate da altrettanti punti della spirale e da altrettanti 
raggi, e le distanze angolari fra i sette raggi rappresentano gli 
intervalli.

Una raffi gurazione come questa è riportata in fi g. 1. Su di essa 
sono segnate le sette note della scala musicale. I numeri di 
vibrazioni corrispondenti alle singole note, prendendo come 
base 1 corrispondente alla prima nota do, cioè alla più bassa 
della serie, hanno i seguenti valori:

 do re mi fa sol la si do
 1 9/8 5/4 4/3 3/2 5/3 15/8 2

Ciascuna di queste frazioni rappresenta la frequenza del-
le vibrazioni in rapporto a quella del do fondamentale. Si dice 
anche che essa rappresenta l’intervallo fra la stessa nota e la 
prima della serie.
Si sa che l’intervallo , o il rapporto delle frequenze, è conven-
zionalmente computato prendendo come numeratore della 
frazione il valore più elevato, quello cioè relativo alla nota più 
alta delle due considerate. Perciò le frazione sopra indicate 
sono tutte frazioni improprie, cioè maggiori dell’unità.
Le stesse frazioni, tradotte in angoli sul diagramma logaritmi-
co, corrispondono alla serie:
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0° - 61°,2 - 115°,9 - 149°,4 - 210°,6 - 265°,3 - 326°,5 - 360°.

Dalla successione delle frazione sopra riportate si posso-
no poi dedurre gli intervalli fra le note consecutive dividendo 
ciascuna di esse per quella che la precede. Si può fare altret-
tanto dalla successione degli angoli deducendo gli intervalli 
sottraendo da ciascuno di essi il precedente. Dalla successio-
ne degli angoli si deducono gli intervalli sottraendo da ciascu-
no di essi il precedente. Si viene così ad ottenere la seguente 
successione di intervalli espressi sia in frazioni sia in angoli 
del diagramma logaritmico:

 9/8 10/9 16/15 9/8 10/9 9/8 16/15
 61°,2 54°,7 33°,5 61°,2 54°,7 61°,2 33°,5

Come appare evidente i valori distinti sono tre. Uno di que-
sti, il più piccolo, è 16/15. gli altri due hanno valori vicinissimi 
l’uno all’altro (10/9 e 9/8; vale a dire 80/72 e 81/72). Come si 
vede questi valori differiscono molto poco dal quadrato del 
primo: (16/15)2 = 81,92/72. A questo punto, salvo una mode-
rata approssimazione, possiamo dividere ciascuno dei cinque 
maggiori intervalli in due salti uguali e arriviamo a trovare nel 
campo di un’ottava, dodici intervalli non troppo diversi l’uno 
dall’altro.
In tal modo, ciascuna delle cinque note che in tal modo si in-
terpongono fra le sette note fondamentali sarebbe quasi come 
la nota diesis di quella che la precede e la bemolle di quella 
che la segue. Nella realtà l’orecchio vuol “sentire” fra una nota 
qualsiasi e la sua diesis, un intervallo che matematicamen-
te è dato dalla frazione 25/24 e l’identico intervallo 25/24 (in 
scala discendente 24/25) vuol sentire fra la nota stessa e la 
sua bemolle. Ne nascono 14 note diesis e bemolle quali sono 
rappresentate con linee tratteggiate nella fi g. 1.

Come apparirà chiaro agli addetti ai lavori, sulle considerazio-
ni fatte sinora si basa la scala temperata, diversa dalla scala 
naturale.
Nella scala temperata (fi g. 2) l’intero intervallo di un’ottava, fra 
il valore 1 e il valore 2, è diviso in dodici intervalli, come dodici 
sono gli intervalli nel primo dei due casi più sopra considerati. 
La differenza è solo che nella scala temperata i dodici inter-
valli risultano uguali.
Il valore dell’intervallo costante è 21/12 , perciò partendo dal 
valore 1 . 20 = 1 della nota di base, si passa poi per i valori
1 . 21/12; 1 . 22/12; 1 . 23/12; ecc, per arrivare dopo dodici salti al 
valore
1 . 212/12 = 2. Il rapporto che rappresenta poi anche l’intervallo 
costante 21/12, corrispondente a circa 18/17.
Nella scala temperata (simile a quella con la quale sono ac-
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cordati i pianoforti) una sola nota (tasto nero) è interposta tra 
le due note fondamentali delle quali si è sdoppiato l’intervallo, 
però questa nota, senza avere un nome proprio come invece 
ce l’hanno le sette note fondamentali, è ad un tempo il diesis 
della nota più bassa ed il bemolle della nota più alta; fra il 
mi e il fa, come fra il si e il do, non è interposta alcuna nota 
e non si ha nessun tasto nero appunto perché l’intervallo è 
giustamente 21/12 e non 22/12 come invece è tra il do e il re, fra 
il re e il mi, ecc.
 Nella fi g. 2 sono rappresentate le dodici note di un’ot-
tava della scala temperata. Naturalmente, essendo uguali gli 
intervalli, sono uguali anche gli angoli fra i raggi successivi; si 
hanno esattamente dodici angoli di 30° e ciò in virtù del fatto 
che l’angolo giro è 360° il quale diviso per 30 fa proprio 12.
Dalle fi gure 1 e 2 sono messe in evidenza le differenze fra le 
dodici note della fi g. 2 e le 21 note della fi g. 1, sia per le note 
fondamentali sia per quelle diesis e bemolle.
La tastiera di un pianoforte si sviluppa normalmente per sette 
ottave complete; va dal la1 al la8 e comprende 85 tasti, cioè 50 
bianchi e 35 neri. La nota la3 è regolata a mezzo del diapason 
per 435 Hz al secondo. È facile calcolare che il primo tasto 
(la1) segna 108,75 Hz sec. e l’ultimo 13920 Hz sec.
Sebbene i richiami fatti accennano anche alla scala tempera-
ta, ora è a quella naturale che faremo riferimento per mettere 
in evidenza le analogie fra la scala (o gamma) dei suoni e 
quella dei colori e in particolare ad una analogia che probabil-
mente non ha avuto la dovuta attenzione.
Nello spettro solare (quello ottico) si ha la visione di una suc-
cessione di colori che passa dal rosso all’arancione, al giallo, 
al verde, all’azzurro, al violetto, attraversando fra l’uno e l’altro 
delle zone di colori intermedi meno defi niti. Più propriamente 
lo spettro ottico parte da un rosso scurissimo (oltre questo 
limite si passa all’infrarosso) e va fi no all’osservato violetto 
scurissimo, oltre il quale si passa nell’ultravioletto.
Il numero di Hz corrispondenti a questa scala di colori, da un 
estremo all’altro dello spettro, vanno da circa 400 nm (in con-
dizioni ideali) a quasi 800 nm. Poiché il numero è quasi rad-
doppiato ed i salti di colore sono tanti quanti sono i salti delle 
note musicali, si è vista in ciò una analogia fra le due scale, 
tanto ché qualcuno ha già usato la parola ottava. Dello spettro 
elettromagnetico l’occhio riesce ad utilizzare visivamente solo 
una ottava, quella a cui si è fatto prima cenno.
Un’altra importante analogia è stata rilevata nelle osservazioni 
sulle sensazioni alle quali si dà luogo coi miscugli di “luce”.
Dall’osservazione che da ciascun colore dello spettro si può 
riprodurre per addizione il colore che immediatamente lo pre-
cede con quello che immediatamente lo segue, si possono 
produrre dei colori i quali, nei loro effetti visivi, appaiono ugua-
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li a quelli semplici dello spettro ottico sebbene si possano da 
questi differenziare con mezzi adeguati di analisi spettrale.
Sta di fatto che sovrapponendo il rosso al giallo additivamen-
te danno all’occhio la sensazione di un colore arancione; il 
giallo e il cyano danno un verde chiaro; il verde e il blu danno 
un cyano e così via. Ma vi è la considerazione che il blu e il 
rosso additivamente mescolati insieme danno la sensazione 
di un colore porpora o magenta i quali non hanno una loro 
lunghezza d’onda specifi ca, ma che si intravedono come co-
lori verso i limiti dello spettro: dalla parte dell’estremo rosso e 
dalla parte dell’estremo blu. 
Ciò ha fatto concepire che, avendo riguardo alla sensazione 
visiva, la serie dei colori si debba immaginare come disposta 
su di una curva (luogo spettrale) anziché su di una retta, a 
similitudine di quanto già stabilito per le note musicali.
Ma constatato che la frequenza da un estremo all’altro dello 
spettro ottico si raddoppia, ciò ha rafforzato l’idea di un’analo-
gia con quello che avviene con i suoni rispetto alla sensazio-
ne musicale, e si è prospettato che la serie dei colori sentita 
dall’occhio come una serie di colori ben distinti l’uno dall’altro, 
forma un’ottava. È noto che tale analogia fu notata anche dal 
Newton il quale ne fu tanto affascinato da dichiarare che nello 
spettro solare i colori sono tanti quante sono le note musicali. 
Così che fu portato a distinguere due colori nei toni azzurri 
compresi fra il verde e il violetto.

Ora, facendo un altro passo avanti, appare logico disporre i 
colori a seconda delle frequenze corrispondenti, sopra una 
spirale logaritmica. Ed è qui che ci appare una nuova analo-
gia:
 i colori si susseguono con gli stessi rapporti, o intervalli, come 
si susseguono le note musicali.
Sulla spirale logaritmica (fi g. 3) sono riportati i parametri delle 
note musicali e dei colori. Gli stessi rapporti che valgono per 
le note musicali si assimilano anche ai rapporti dei numeri 
della frequenza dei diversi colori.
È vero che essendo graduale la variazione delle lunghezze 
d’onda da una estremità all’altra dello spettro, non si estra-
pola una defi nizione numerica precisa come risulta dal dia-
gramma di fi g. 3 per ciascun colore, tutto al più si arriva ad 
indicare per ciascun colore una zona entro la quale esso si 
presenta più netto e vivo e meglio differenziato dai due colori 
adiacenti Fig. 4. 
Comunque, la costruzione del diagramma e la registrazione 
dei dati numerici su di esso, sono basate sui numeri di Hz 
corrispondenti ai singoli colori, o almeno per i confi ni delle pic-
cole zone entro le quali essi si presentano singolarmente, con 
la loro maggiore vivezza, come colori distinti dagli altri fi g. 4.
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I limiti numerici forniti dai vari Autori espressi in Hz, sono 
i seguenti:
Rosso da 430 a 460 x 1012  Hz  media  445 Hz con λ = 674 nm
Arancione  da 480 a 510 x 1012  “ “ 495 “ con λ = 606 nm
Giallo  da 515 a 540 x 1012  “ “ 528 “ con λ = 568 nm
Verde da 580 a 610 x 1012  “ “ 595 “ con λ = 504 nm 
Blu da 640 a 680 x 1012  “  “ 660 “ con λ = 455 nm
Violetto da 710 a 780 x 1012  “  “ 745  “ con λ = 405 nm

La serie si completa con un punto di partenza e uno 
di arrivo caratterizzati rispettivamente dai numeri396 e 792, 
posti verso il margine dello spettro ottico e corrispondenti en-
trambi a quel colore scurissimo porpora, che come si è già 
accennato si intravede come colore terminale dello spettro 
solare così come all’una e l’altra estremità, e che meglio si 
rende visibile quando si sovrappongono rosso e violetto.

Da tutto ciò si può constare che la serie 
 396   445   495   528   595   660   745   792
segue proprio la legge dei rapporti delle note musicali.

A questo punto si può avere l’impressione di un giuoco di 
numeri abilmente ricercati per far risultare una corrispondenza 
delle due progressioni. In realtà vi è qualcosa di arbitrario dal 
momento che non si hanno in natura salti netti nella scala dei 
colori.
Ma una ulteriore rifl essione sul numero dei colori distinti e sugli 
intervalli esistenti nella progressione delle loro frequenze, porta 
a riconoscere che, se i numeri sono approssimativi, e più che 
altro indicativi delle zone dei colori così da poter essere aumen-
tati o diminuiti arbitrariamente, non è meno vero che esistono 
dei vincoli di collegamento fra essi, i quali non permettono sen-
sibili spostamenti dalla scala numerica sena uscire dalle zone 
più caratteristiche dei colori distinti. In altri termini, si fi nisce 
per vedere che quei vincoli non possono tutti contemporanea-
mente essere ritenuti validi e rispettati se non riconoscendo 
e rispettando una scala di rapporti identica, o presso a poco 
corrispondente a quella che governa i suoni musicali

Fig. 4 - Rappresentazione dello spettro ottico con riportate le 
lunghezze d’onda di interesse generale



Abstract:

È stato effettuato un lavoro di controllo dell’entrata oculare su 
33 soggetti dell’ambiente sportivo (Ginnastica Artistica Fem-
minile, settore Agonismo) con età media 11 anni (range 8-16). 
È stata valutata la prestazione sportiva in gara. Sono stati 
formati 3 gruppi:
• il gruppo pilota è stato trattato con esercizi oculari all’in-

terno del normale training di allenamento;
• il gruppo placebo ha effettuato esercizi di stretching per 

collo e dorso in più del normale training di allenamento;
• il gruppo di controllo ha eseguito esclusivamente il nor-

male training di allenamento.
Né i soggetti né gli allenatori erano a conoscenza delle fi na-
lità del lavoro. A distanza sia di 2 settimane sia di 1 mese i 
soggetti hanno ripetuto in gara l’identico esercizio preceden-
te. Dai dati raccolti è risultato che il gruppo pilota ha avuto 
mediamente un miglioramento della prestazione sportiva di 
0,944 punti (range 0,300-2,050). Il gruppo placebo ha avuto 
un miglioramento medio di 0,411 punti. Il gruppo di controllo 
non ha avuto variazioni signifi cative (media = 0,150). 

Lo scopo di questo studio:

Volevamo dimostrare che l’entrata oculare è importante nello 
sport, in specie a livello agonistico. Non è l’unica entrata del 
S.T.P. che gioca il suo ruolo di regolatore. Per eliminare al 
massimo possibili interferenze di altre entrate (in specie il pie-
de), ci siamo indirizzati alla Ginnastica Artistica Femminile. In 
questo settore, infatti, l’attività agonistica viene svolta a piedi 
scalzi. 
Il quesito principale: alterazioni della convergenza o del-
l’equilibrio binoculare (forie) dell’entrata oculare, seppure mi-
nimi, possono infl uire sulla prestazione sportiva?
Il quesito derivante: la correzione delle suddette alterazioni 
dell’entrata oculare può apportare, in tempi brevi, un migliora-
mento signifi cativo della prestazione sportiva?
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Caratteristiche della sperimentazione: 

Risorse umane: 120 elementi, età dai 6 ai 19 anni: 105 ele-
menti esaminati; 46 elementi selezionati.

I criteri di inclusione adottati (tutti necessari): età com-
presa tra 8 e 16 anni; visione binoculare; moderata eteroforia 
e/o moderata ipoconvergenza; assenza di alterazioni eviden-
ti della postura; assenza di alterazioni evidenti del sistema 
scheletrico (scoliosi); assenza di sintomatologia dolorosa; 
buona prestazione sportiva (agonismo); ignoranza del conte-
nuto e degli elementi del test

I criteri di esclusione (suffi ciente anche uno solo di que-
sti): meno di 8 anni compiuti o più di 16 anni; assenza di 
visione binoculare; marcata eteroforia e/o marcata ipoconver-
genza; evidenza di alterazioni posturali; evidenza di altera-
zioni del sistema scheletrico (scoliosi); presenza di sintoma-
tologia dolorosa; prestazione sportiva insignifi cante (soggetto 
non agonistico); conoscenza del contenuto o degli elementi 
del test.

L’esercizio codifi cato: tutte le ginnaste hanno eseguito un 
esercizio codifi cato al volteggio, in rapporto alle loro capacità 
atletiche; l’esercizio è stato fi lmato e quindi valutato da 5 giu-
dici, come avviene normalmente in gara; il fi lmato è tuttora 
conservato in archivio, a disposizione per successivi raffronti.

Criteri di Valutazione: per valutare gli esercizi è stato appli-
cato il Codice Internazionale dei Punteggi; i valori assegnati 
all’esercizio, in base alla diffi coltà di partenza e alla esecu-
zione, sono compresi tra i valori teorici di 0,001 e di 10,000; 
sono state prese in considerazione solo prestazioni sportive 
superiori a punti 6,000; sui punteggi assegnati dai 5 giudici, 
sono state eseguite le seguenti operazioni: 
• ogni punteggio eccessivamente discostante dagli altri (± 

0,300) è stato scartato;
• è stato eliminato sia il punteggio più basso sia quello più 

alto;
è stata quindi eseguita la media matematica dei punti restanti.

Gli effettivi della sperimentazione.
33 elementi, alla fi ne della selezione, rientravano nei requisiti 
minimi che ci eravamo imposti. 
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Il lavoro svolto:

Gruppo A: gruppo pilota; è stato trattato con esercizi oculari, 
per la durata di alcuni minuti al giorno, all’interno del normale 
allenamento.
Gruppo B: gruppo placebo; è stato trattato con esercizi di 
stretching muscolare per la muscolatura del collo e del dorso, 
per la durata di 10 minuti al giorno, all’interno del normale 
allenamento.
Gruppo C: gruppo di confronto; nessun trattamento, normale 
allenamento

Gli operatori:

Gli istruttori (Scienze Motorie) sono stati informati sulle moda-
lità del loro intervento, ma non sugli scopi. 

Gli esercizi:

Gli esercizi oculari sono stati:
• Descrivere dei cerchi, con una penna, a grandezza va-

riabile e a distanza variabile, prendendo come centro del 
movimento la radice del naso

• Come il precedente, ma disegnando un otto rovesciato 
(segno di infi nito)

• Come i precedenti, ma con avvicinamento asimmetrico, 
prima a dx e poi a sn (o viceversa)

Gli esercizi di stretching per la muscolatura del collo e del dor-
so sono stati quelli che vengono normalmente eseguiti nelle 
palestre e che vengono normalmente adeguati all’attività gin-
nica svolta. Né gli istruttori né le ginnaste hanno avuto ul-
teriori informazioni o hanno avuto modo di confrontarsi 
tra di loro.
Dopo 2 settimane e dopo 1 mese dall’avvio della speri-
mentazione: tutte le ginnaste hanno eseguito nuovamente 
l’esercizio al volteggio, nell’identica sequenza riportata pre-
cedentemente; l’esercizio è stato fi lmato e quindi valutato da 
5 giudici, come avviene normalmente in gara; anche questo 
fi lmato è conservato in archivio, a disposizione per successivi 
raffronti
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Il confronto delle prestazioni medie:

I risultati:

Abbiamo raccolto i dati di partenza, i dati a 2 settimane e 
a 1 mese; abbiamo elaborato la media; abbiamo analizzato 
la differenza tra l’exploit iniziale e quello a 2 settimane e tra 
l’exploit iniziale e quello a 1 mese; abbiamo analizzato l’incre-
mento minimo e quello massimo.
Cosa ci attendevamo come valore minimo: per dare va-
lore alla sperimentazione ci eravamo posti alcuni obiettivi da 
raggiungere:
• Prestazione media del gruppo A più alta degli altri gruppi 

nell’80% dei casi, con un differenziale che, per essere 
signifi cativo, doveva risultare incrementato di almeno 
0,300 punti

• Prestazione media gruppo B con crescita sotto la soglia 
di 0,300

• Prestazione media gruppo C senza particolari modifi che
 
In effetti, a distanza di 1 mese dall’inizio della sperimenta-
zione:
• Le ginnaste del gruppo A hanno avuto un guadagno me-

dio di 0,944 punti (min 0,300 / max 2,050)
• Le ginnaste del gruppo B hanno avuto un guadagno me-

dio di 0,411 punti (min -1,000 / max 1,600)
• Le ginnaste del gruppo C hanno avuto un guadagno me-

dio di 0,150 punti (min -0,125 / max 0,550)

Ma a ben osservare…
• Le 7 ginnaste del gruppo B hanno avuto un guadagno a 2 

settimane compreso tra min 0,050 e max 1,800
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• 5 ginnaste su 7 del gruppo B hanno avuto un guadagno a 
1 mese compreso tra min 0,275 e max 1,600

• Questo fa pensare che lo stretching muscolare abbia in 
qualche modo modifi cato il sistema, rendendolo, a breve 
termine, più disponibile, ma il risultato si era in parte ridi-
mensionato a distanza di 1 mese: varrebbe comunque la 
pena di approfondire l’argomento…

• Invece il guadagno delle ginnaste del gruppo C è da con-
siderare il ‘guadagno fi siologico’ prodotto da un normale 
allenamento che sia svolto senza la presa di coscienza 
dei possibili ostacoli posturali.

Conclusioni:

L’entrata oculare gioca un ruolo importante nell’organizza-
zione del gesto sportivo. La correzione dei difetti oculari di 
vergenza e di parallelismo (forie) infl uisce positivamente sul 
miglioramento del gesto sportivo, sia a breve che a medio 
termine.
Lo stretching delle strutture muscolari di collo e dorso è co-
munque utile, ma, non integrato in un discorso posturale, ha 
un signifi cato relativo sulla prestazione sportiva e forse solo 
a breve termine.
Quindi: È importante che nei settori sportivi avvenga una 
presa di coscienza dei fattori posturali che possono interagire 
con la prestazione degli sportivi. 
Si ridimensiona invece il signifi cato, fi nora supervalutato, del-
lo stretching muscolare al fi ne esclusivo di migliorare la pre-
stazione sportiva.

Daniele Ugolini durante il corso “Occhio e postura”
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I polimeri in Hydrogel, come suggerisce il termine stesso, 
sono composti di polimeri chimicamente stabili ed acqua. 
L’acqua costituisce la maggior parte del polimero delle len-
ti poiché, normalmente, più della metà delle lenti è acqua.
Una grande famiglia di questi polimeri in hydrogel, basati 
su 2-idrossietilmetacrilato, è stata la base delle lenti a con-
tatto morbide per più di 40 anni. Tuttora gli acquirenti di 
lenti a contatto morbide prediligono maggiormente i mate-
riali hydrogel rispetto ai materiali silicone hydrogel.
Malgrado un investimento negli ultimi 5 anni di una enor-
me somma di denaro nel pubblicizzare le lenti in silicone 
hydrogel, la stragrande maggioranza delle lenti a contatto 
morbide vendute in tutto il mondo sono lenti hydrogel e non 
silicone hydrogel. I motivi principali per cui queste lenti in 
silicone hydrogel non hanno sostituito tutti gli altri materiali 
per lenti morbide sono: il comfort e la salute dell’occhio. 
La semplice verità. Sebbene le migliori lenti in silicone 
hydrogel oggigiorno siano molto più confortevoli rispetto 
alle versioni precedenti, normalmente queste non possono 
fornire il livello di comfort per tutto il giorno come le attua-
li e migliori lenti in hydrogel. Inoltre, l’unica modalità che 
richiede l’alto Dk delle lenti in silicone hydrogel è il porto 
continuo.
Sfortunatamente si manifestano le stesse complicazioni in-
dossando ininterrottamente sia le lenti in silicone hydrogel 
che le lenti in hydrogel ad alto contenuto di acqua. Dunque, 
non si è arrivati all’utilizzo originariamente voluto per le len-
ti in silicone hydrogel in conseguenza dei rifl essi sulla salu-
te oculare, quali le cheratiti microbiche ed eventi infi ltrativi 
corneali (CIEs) che possono verifi carsi, ed effettivamente 
avvengono, con un uso continuativo. Il porto diurno è an-
cora il modo di utilizzo delle lenti a contatto più sicuro. 
Dato che le lenti in silicone hydrogel sono portate princi-
palmente per un uso diurno, e ormai tutte le lenti su misu-
ra vengono essenzialmente indossate per uso diurno, gli 
hydrogel,  e specialmente gli  hydrogel  avanzati, rimarran-
no indubbiamente il materiale più usato nel commercio di 
lenti su misura per gli anni a venire, perchè i migliori ma-
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teriali hydrogel possono fornire il necessario Dk/t di 20 per 
un uso diurno e possono davvero fornire comfort.

Contact Angle in pure saline

Quali progressi sono stati fatti nei materiali per lenti in 
hydrogel dagli inizi degli anni ‘70?
I progressi principali nei materiali hydrogel degli ultimi 35-
40 anni in realtà sono avvenuti negli ultimi 10-12 anni. Que-
sti non riguardano il cambiamento nel contenuto di acqua 
(nel 1970 i materiali in hydrogel esistenti avevano un conte-
nuto in acqua tra il 35% e il 75%), ma piuttosto la compati-
bilità o meglio l’affi nità idrica.
L’affi nità idrica è un termine generico usato qui per descri-
vere l’affi nità con  l’acqua di un polimero in hydrogel rispet-
to alla sua capacità o contenuto di acqua. Due polimeri in 
hydrogel possono avere identico contenuto di acqua nella 
condizione satura (contenuto di acqua in boccetta o bli-
ster), ma un contenuto di acqua sull’occhio decisamente 
differente. Questo è dovuto alle differenti affi nità all’acqua.
Un materiale hydrogel con una più alta affi nità idrica man-
terrà un contenuto di acqua durante il porto che è molto 
vicino al suo originale contenuto di acqua nella condizione 
satura in boccetta o blister. Nel passato tutti i materiali per 
lenti a  contatto morbide, dagli anni ‘70 ai primi  anni ‘90, 
perdevano un quantitativo di acqua molto elevato durante 
l’utilizzo. Quando una lente in hydrogel perde un quantita-
tivo signifi cativo della sua acqua (10-15%) la matrice del 
polimero decade, è ridotta la permeabilità dell’ossigeno e 
cambiano le dimensioni. Non ci sono vantaggi nelle presta-
zioni delle lenti in hydrogel che perdono acqua, solamente 
riduzioni delle loro performance. Le lenti nei materiali hydro-
gel aventi un’alta affi nità idrica sono in grado di mantenere 
la saturazione durante il porto. 
Ci sono diversi e differenti sistemi di misurazione dell’affi -
nità idrica che possono essere usati per valutare le lenti in 

57



58

materiali hydrogel: il bilanciamento idrico,  l’angolo di con-
tatto di soluzione salina pura e la “lubricity”, cioè lo scor-
rimento, con soluzione salina pura. Verranno qui discussi i 
dati riguardanti il bilanciamento idrico e la comparazione 
dell’ angolo di contatto di soluzione salina pura, mentre lo 
scorrimento verrà trattato in un  futuro articolo. Il bilancia-
mento idrico è un termine usato da Benz Research and De-
velopment per determinare il rapporto tra il tempo che una 
lente di determinate dimensioni impiega a perdere il 10%  
del peso della propria acqua, ed il tempo in cui la stessa 
lente si reidrata del 10% del peso della propria acqua. Nor-
malmente, per la maggior parte delle comparazioni, il bi-
lanciamento idrico viene trasformato in bilanciamento idri-
co relativo, dividendo il rapporto del bilanciamento idrico 
di un dato materiale per lenti con il rapporto del bilancia-
mento idrico di una lente standard in poly-HEMA puro.  In 
questo modo ogni materiale per lenti morbide può essere 
confrontato con il medesimo ben conosciuto materiale per 
lenti poly-HEMA. Il bilanciamento idrico relativo è un buon 
sistema di misurazione della prestazione sull’occhio delle 
lenti in hydrogel,  perché  è una misurazione diretta delle 
caratteristiche di affi nità idrica, importante per la sua fun-
zione sull’occhio.
La superfi cie esterna della lente è in un ambiente quasi 
costantemente asciutto, bagnato solo ad intermittenza dal 
fl uido lacrimale. La superfi cie interna della lente è conti-
nuamente immersa nel fl uido lacrimale. Pertanto le lenti 
morbide sono continuamente disidratate e reidratate du-
rante il porto. Un materiale per lenti che si disidrata molto 
lentamente e si reidrata molto velocemente, avrà un rap-
porto di bilanciamento idrico più elevato rispetto agli altri. 
Misurando con la rifrattrometria il contenuto di acqua delle 
lenti durante l’uso, abbiamo determinato il valore minimo 
approssimato del bilanciamento idrico relativo richiesto da 
una lente in hydrogel per mantenere saturo il suo conte-
nuto di acqua durante l’uso. Questo valore aumenta con 
l’incrementare del contenuto di acqua. Con un contenuto 
di acqua approssimativamente tra il 50 e il 60% il bilancia-
mento idrico relativo aumenta da 3+ a 5+. 
Per un contenuto di acqua superiore al 60%, il bilancia-
mento idrico relativo richiesto per mantenere la saturazio-
ne sull’occhio aumenta in maniera esponenziale fi no a rag-
giungere 15+ al 75% di acqua.
Le lenti che mantengono il loro contenuto di acqua durante 
l’uso sono più confortevoli e dimensionalmente più stabi-
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li (meglio aderenti) e hanno una più elevata permeabilità 
dell’ossigeno (Dk) rispetto alle lenti che perdono acqua e 
cambiano di dimensione durante il porto.

tabella 1

La tabella 1 mostra i valori del bilanciamento idrico relati-
vo e del contenuto di acqua di quattro materiali hydrogel 
superati usati per le lenti su misura, tre attuali materiali ad 
alto bilanciamenti idrico e un nuovo materiale, appena in-
trodotto, che ha poche similarità con gli attuali materiali ad 
alto bilanciamento idrico. Inoltre di ogni materiale mostra la 
percentuale approssimativa di saturazione  sull’occhio.
La fi gura 1 mostra il bilanciamento idrico relativo confron-
tato con il contenuto di acqua di materiali vecchi, nuovi e 
futuri. Come si può vedere, ogni specifi co gruppo di mate-
riale occupa un particolare settore nel panorama del rap-
porto tra bilanciamento idrico e contenuto di acqua.
Questa rappresentazione grafi ca permette di notare le so-
stanziali differenze riguardo l’affi nità idrica tra i materiali 

fi gura 1
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passati, presenti e futuri, defi niti in base al bilanciamento 
idrico relativo. Con lo sviluppo di nuovi materiali da parte di 
Benz, uno dei primi dati da esaminare è il valore del bilan-
ciamento idrico relativo dei materiali, perchè, dopo molti 
anni, abbiamo scoperto che è un eccellente indicatore delle 
prestazioni sull’occhio. Solamente quando il bilanciamento 
idrico relativo di un materiale è suffi cientemente elevato da 
permettere alla lente di rimanere saturata sull’occhio, la mi-
surazione di Dk sarà paragonabile con il Dk  sull’occhio.
La fi gura 2 dimostra il rapporto tra Dk e contenuto di acqua. 
È importante ricordare che la maggior parte dei materiali 
per lenti a contatto non è in grado di mantenere la satura-
zione sull’occhio e perciò “precipitano” considerevolmente 
su questa curva di Dk durante l’uso, perdendo rapidamen-
te e in maniera signifi cativa la permeabilità all’ossigeno. 
La perdita di saturazione signifi ca anche una riduzione del 
valore Dkt. Per un uso diurno non risultano comprovati 
benefi ci clinici signifi cativi per la cornea da una lente ben 
adattata avente un Dk/t superiore a 20 di permeabilità al-
l’ossigeno.

fi gura 2

Scendendo sotto la soglia di Dk/t pari a 20 c’è un numero 
signifi cativo sempre crescente di svantaggi nella prestazio-
ne. Se una lente contenente il 55% di acqua perde il 10% 
della sua acqua sull’occhio, creando una lente al 49,5% di 
acqua durante l’uso, la lente stessa non risponde al criterio 
di 20 Dk/t in nessuno spessore caratteristico delle lenti a 
contatto su misura. 
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fi gura 3

Si confronti con un materiale al 54% che può mantenere 
la saturazione sull’occhio e fornisce un Dk/t maggiore di 
20 fi no a uno spessore medio della lente di 100 micron. 
Un materiale al 59% che mantiene la saturazione, fornisce 
questa prestazione fi no a uno spessore medio di 125 mi-
cron ed un materiale al 75% che mantiene la saturazione 
sull’occhio fornisce un Dk/t superiore a 20 oltre i 300 mi-
cron di spessore medio della lente. Un altro utile sistema di 
misura della affi nità idrica di un materiale è l’angolo di con-
tatto di soluzione salina pura. L’angolo di contatto è una 
misurazione diretta della bagnabilità dei materiali per lenti. 
Visto che la misurazione dell’angolo di contatto è molto 
sensibile ad interferenze delle impurità presenti sulla su-
perfi cie, abbiamo fabbricato lenti con identiche dimensio-
ni, le abbiamo idratate in una soluzione borata purifi cata e 
tamponata a PH 7,2 – 295 mOs e le lenti così idratate sono 
state sterilizzate in autoclave in boccette di borosilicato. Le 
lenti sono state poi asciugate e posizionate sulla superfi cie 
anteriore in plastica pulita dei mandrini sostenenti le lenti 
(le curve base delle lenti sono state fatte per eguagliare il 
raggio del mandrino.)
E’ stata fatta cadere al centro della lente una goccia da 10 
micro-litri della stessa soluzione borata e tamponata ed è 
stata registrata un’immagine digitale. Da questa immagine 
è stato misurato “l’andamento dell’angolo di contatto”. 
In basso, fi gura 4, vengono mostrati tre materiali per lenti: 
poly- HEMA 38%, HEMA-GMA co-polimero 54%, GMA po-
limero ibrido 75%.



fi gura 4

Come si può notare, l’angolo di contatto diventa conside-
revolmente più piccolo dal poly-HEMA al HEMA-GMA co-
polimero ed ancora più piccolo dal HEMA-GMA copolimero 
al GMA polimero ibrido. Più piccolo è l’angolo di contatto, 
più grande è l’affi nità idrica . 
Per confrontare questi materiali hydrogel, è utile esamina-
re il cambiamento in percentuale dell’angolo di contatto di 
soluzione salina pura tra i diversi materiali piuttosto che 
confrontare un angolo particolare. 
Passando da una lente poly-HEMA ad una lente HEMA-
GMA co-polimero (54%) l’angolo di contatto viene ridotto 
del 24%. Dato che è risaputo dalla maggioranza dei pro-
duttori di lenti che i pazienti possono facilmente osservare 
il miglioramento nel passaggio dalle lenti poly-HEMA (38%) 
alle lenti HEMA - GMA, la riduzione del 24% dell’angolo di 
contatto può rappresentare la dimensione del progresso 
necessario prima che i pazienti abbiano sistematicamente 
una preferenza a livello di comfort. Un ulteriore supporto 
che l’importanza di questo cambiamento è facilmente evi-
denziata e privilegiata dai pazienti è fornito da un recente 
studio pilota. Nello studio, a 15 pazienti che usano lenti su 
misura HEMA-GMA (sia al 54% che al 59%) sono state pro-
poste le stesse lenti prodotte con il polimero ibrido GMA 
(75%) rappresentato in basso. La propensione dei pazienti 
per il nuovo materiale delle lenti è stata pressoché totale: 
14 su 15 hanno preferito il polimero ibrido GMA e hanno 
chiesto di cambiare le lenti in via defi nitiva . Questo è piut-
tosto sorprendente se si pensa al livello di comfort procu-
rato dalle lenti in co-polimero HEMA-GMA. 
La bagnabilità può essere la ragione, poiché l’angolo di 
contatto per il polimero ibrido GMA è il 27% minore rispet-
to al co-polimero HEMA-GMA.
Questo tipo di materiale per lenti è certamente nuovo e può 
ben rappresentare i futuri hydrogel ad elevato Dk, che ri-
mangono saturi sull’occhio e forniscono un comfort supe-
riore grazie alla loro estrema bagnabilità.

62






