
PROFESSIONAL

RAGGI UV  PROTEGGERE PER PREVENIRE

E state, tempo di sole! Per valorizzare le ore 
trascorse all’aperto e preservare la salute 
degli occhi è fondamentale proteggerli dal-
la luce solare con occhiali da sole di qua-

lità, che non viene garantita soltanto da due filtri 
scuri e una montatura alla moda. È necessario che 
la montatura sia adeguata al volto e, soprattutto, 
che i filtri siano di qualità.
Della luce del sole fanno parte la radiazione ul-
travioletta (UV), la radiazione infrarossa (IR) e la 
porzione visibile (con lunghezza d’onda da 390 a 
760 nm). La porzione visibile dello spettro suscita 
una risposta a livello retinico (sensazione visiva) 
che costituisce il punto di partenza del complesso e 
affascinante fenomeno della visione. Le radiazioni 
UV e IR non sono visibili e possono avere effetti 
nocivi sui tessuti biologici oculari, inducendo danni 
che crescono proporzionalmente alla quantità di 
radiazioni che l’occhio assorbe. La porzione IR 
(lunghezza d’onda superiore a 760 nm), quando è 
eccessiva, è responsabile della denaturazione delle 
proteine lenticolari che inducono la formazione 
della cataratta. La porzione UV (lunghezza d’onda 
inferiore a 390 nm) viene filtrata dai mezzi ottici 
oculari e non raggiunge la retina, ma può provocare 
danni al segmento anteriore dell’occhio perché il suo 
assorbimento avviene prevalentemente da parte di 
cornea, congiuntiva e cristallino (Rossetti, Gheller, 
2003). Recentemente è stata posta l’attenzione sulla 
luce blu, che ha lunghezza d’onda da 400 a 500 
nm nella porzione visibile. La luce blu è dotata di 
un quantitativo energetico maggiore rispetto alle 
altre lunghezze d’onda della porzione visibile dello 
spettro e, quando penetra all’interno dell’occhio, si 
irradia in tutte le direzioni; il suo elevato quantita-
tivo energetico ‘illumina’ la retina e, a dosi elevate 
o per tempi di esposizione prolungati, è in grado 
di danneggiare le strutture oculari.
Gli occhiali da sole proteggono dalla radiazione 
luminosa nociva e attenuano la luce che entra nell’oc-

chio. Gli occhiali da sole con filtri o lenti filtranti 
di qualità sono il miglior mezzo per proteggere gli 
occhi dai danni indotti dalla luce solare. Per essere 
di qualità devono eliminare i raggi UV, ridurre in 
modo significativo la trasmissione dei raggi IR, 
ridurre l’intensità della radiazione visibile e non 
alterare l’equilibrio cromatico della percezione vi-
siva.  La classificazione dei filtri solari protettivi e 
quindi degli occhiali da sole tiene conto del livello 
di protezione e dell’uso. La EN 1836/1997 prevede 
cinque classi, dette categorie di protezione, che sono 
stabilite in base alla quantità di luce che il filtro 
lascia passare (trasmittanza): più alto è il numero, 
più il filtro assorbe la radiazione luminosa.

L’utilizzo di occhiali da sole con filtri di qualità è 
particolarmente importante in vacanza, dove l’eleva-
ta riflettanza delle superfici orizzontali (in estate la 
sabbia della spiaggia, in inverno la neve delle piste 
da sci) veicola alte dosi di raggi UV e luce blu verso 
l’occhio; è però opportuno anche in città, dove è 
buona regola indossarli anche quando il cielo non 
è limpidissimo. Se i filtri sono di qualità, proteg-
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CLASSIFICAZIONE DI PROTEZIONE

 EN 1836/1997

Categoria Trasmittanza

0 80% - 100%

1 43% - 80%

2 18% - 43%

3 8% - 18%

4 3% - 8%
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che o per il tipo di attività che svolgono, hanno 
necessità di attenuare la luce riflessa. Tutti i tipi 
di filtri devono mantenere l’equilibrio cromatico 
della scena visiva osservata; i colori che più ne 
rispettano il cromatismo sono il grigio, il marrone 
e il verde oliva. Qualunque sia il tipo e il colore di 
filtro scelto per la protezione solare, è opportuno 
sia dotato di trattamento antiriflesso che permette 
di aumentare il contrasto delle immagini percepite 
(AA. VV., 2003).
Al sole la categoria più a rischio è quella dei bam-
bini, nei quali l’azione protettiva del cristallino 
non è ancora efficace. Una parte dei genitori sot-
tovaluta l’esposizione prolungata alla luce solare 
e non dota i propri figli di adeguati occhiali da 
sole. L’acquisto di un occhiale di qualità è invece 
il punto di partenza per una corretta prevenzione 
visiva; se adattati opportunamente alla misura del 
volto del bambino, non gli daranno alcun fastidio 
e gli garantiranno sicurezza e potezione durante 
l’esposizione al sole. Gli occhi dei bambini sono 
sensibili e delicati ed è quindi ancor più importante 
proteggerli con occhiali da sole di qualità (Lorè, 
D’Agati, 2005).

gono dai danni e preservano la cute intorno agli 
occhi dall’invecchiamento precoce, contribuendo 
a ritardare la formazione delle rughe. Se i filtri 
non sono di qualità, non sono soltanto inutili ma 
anche dannosi in quanto favoriscono una maggior 
apertura pupillare (midriasi) e, di conseguenza, un 
aumentato passaggio della radiazione blu e UV.
L’ottico-optometrista, grazie alla propria compe-
tenza specifica, è in grado di fornire indicazioni 
corrette in relazione alle varie esigenze: si possono 
infatti utilizzare occhiali da sole con filtri colorati, 
fotocromatici oppure polarizzati. I filtri colorati 
proteggono l’occhio facendo variare la distribuzione 
spettrale della luce trasmessa, in quanto assorbono 
in maniera diversa e selettiva la radiazione luminosa 
di determinate lunghezze d’onda. I filtri fotocroma-
tici sono capaci di adeguare l’assorbimento di luce 
visibile in funzione della quantità e della qualità 
della luce incidente e dei tempi di esposizione; sono 
così in grado di scurirsi per effetto della luce solare 
e di tornare chiari quando l’intensità luminosa si 
attenua. I filtri polarizzati consentono il passaggio 
solo alla luce che vibra su un piano e sono con-
sigliabili alle persone che, per le loro caratteristi-



PROFESSIONAL

continua evoluzione nello studio di nuovi materiali 
biocompatibili e di geometrie innovative, possono 
oggi mettere a disposizione anche questo surplus 
tecnologico per soddisfare le esigenze e tutelare 
la salute oculare dei portatori. Le aziende e gli 
specialisti del settore dedicano sempre maggior 
attenzione alle proprietà filtranti dei materiali delle 
lenti a contatto e alla qualità degli occhiali da sole. 
Il loro utilizzo è particolarmente importante in 
vacanza, dove l’elevata percentuale di luce riflessa 
dalle superfici orizzontali (la sabbia della spiaggia 
e l’acqua di mari e laghi) veicola alte dosi di raggi 
UV e di luce blu verso l’occhio; è però opportuno 
vengano utilizzati anche in città, anche quando il 
cielo non è limpidissimo.
Ridurre la trasmissione delle radiazioni nocive me-
diante lenti a contatto con filtro UV rappresenta 
un importante traguardo raggiunto dalla ricerca 
scientifica e tecnologica nel campo della contat-
tologia; portando lenti a contatto con filtro UV, è 
possibile difendere gli occhi dai raggi UV senza 

Estate, tempo di lenti a contatto!
Estate, tempo di lenti a contatto! In vacanza sono le 
ideali compagne di viaggio e la loro praticità, unita 
al comfort che garantiscono, consente di godersi 
ogni momento all’aria aperta in piena naturalezza. 
Sono una soluzione visiva ottimale: le lenti a con-
tatto permettono infatti una percezione visiva di 
elevata qualità, un’ottima cooperazione tra i due 
occhi e un’ampia visione periferica.
Alcuni portatori preferiscono indossare le lenti a 
contatto per tutta la giornata, altri le riservano alle 
occasioni particolari, all’attività sportiva e alle serate 
speciali. Gli elevati standard tecnologici raggiunti 
dalle aziende produttrici e l’ampia varietà di prodotti 
presente sul mercato permettono oggi di soddisfare 
ogni esigenza visiva; oggi sono utilizzabili lenti a 
contatto che compensano adeguatamente la miopia, 
l’ipermetropia, l’astigmatismo, la presbiopia ed 
è inoltre possibile scegliere tra varie modalità di 
sostituzione ovvero ricambio giornaliero, quindi-
cinale, mensile, trimestrale e semestrale.
D’estate, per la manutenzione delle lenti a contatto, 
sono disponibili pratiche confezioni di piccole di-
mensioni oppure fialette monouso che permettono 
di risparmiare spazio senza rinunciare all’igiene e 
alla sicurezza. Nelle zone ventose e durante i viaggi 
in aereo, le lenti a contatto potrebbero disidratarsi 
ed è bene utilizzare in questi casi i sostituti lacrimali 
(che si trovano in commercio in diverse confezioni 
e tipologie) che l’applicatore consiglia in relazione 
al tipo di problema.
Oltre che essere il miglior mezzo di compensazio-
ne ottica delle ametropie, se sono dotate di filtro 
UV le lenti a contatto sono in grado di proteggere 
la cornea, il cristallino e la retina dalle radiazioni 
luminose nocive. Rispetto al passato, la quantità di 
radiazioni che oggi raggiunge la terra è aumentata 
a seguito della rarefazione progressiva dello strato 
d’ozono e, mediamente, le persone sono maggior-
mente esposte all’irraggiamento solare a seguito 
dell’aumento della vita media; ciò ha portato a una 
maggior incidenza percentuale di cataratta e di altre 
patologie oculari, nella cui genesi l’irraggiamento 
solare ha un ruolo significativo. 
È necessario porre attenzione e proteggersi dai raggi 
UV, che vengono generalmente considerati solo per 
le loro apprezzate virtù abbronzanti e spesso sono 
invece sottovalutati riguardo ai danni che posso-
no provocare a occhio e pelle. L’introduzione sul 
mercato delle lenti a contatto con filtro UV offre 
la possibilità di difendere e proteggere gli occhi 
senza compromettere la qualità della visione. La 
ricerca e la produzione contattologica, peraltro in 
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Occhiali o lenti a contatto?
La compensazione ottica delle ametropie (mio-
pia, ipermetropia, astigmatismo) può avvenire sia 
mediante occhiali dotati di lenti oftalmiche che 
mediante lenti a contatto; entrambe consentono, 
sia a distanza che da vicino, la visione nitida de-
gli oggetti. Ci sono però varie significative diffe-
renze di ordine ottico-rifrattivo, visuopercettivo 
e psicologico che vanno valutate perché le lenti 
a contatto offrono diversi vantaggi rispetto agli 
occhiali. Anzitutto assicurano un campo visivo 
ampio, integro, privo delle restrizioni indotte dalla 
montatura dell’occhiale; ciò le rende maggior-
mente adeguate all’attività sportiva, alla guida, 
alle attività dinamiche. Inoltre, essendo a con-
tatto con la cornea, minimizzano le penalizzanti 
aberrazioni ottiche che sono presenti utilizzando 
gli occhiali, le cui lenti oftalmiche sono poste a 
12-14 mm dalla superficie corneale; le lac forni-
scono quindi una miglior qualità visiva, che può 
essere particolarmente utile guidando di notte, al 
crepuscolo, con la nebbia o la pioggia. Le lenti a 
contatto sono ininfluenti sulla convergenza degli 
assi visivi e non provocano effetti prismatici nella 
richiesta visiva perché, fissando gli oggetti vicini, 
l’asse visivo ne attraversa costantemente il centro 
ottico. Le lenti oftalmiche (se sono centrate per la 
visione a distanza) producono invece effetti pri-
smatici nell’attività prossimale, che inducono un 
aumento di convergenza per i miopi che passano 
dagli occhiali alle lac e una diminuzione della 
richiesta di convergenza per gli ipermetropi che 
passano dagli occhiali alle lac.
Durante l’uso, le lenti a contatto rimangono cen-
trate in ogni direzione di sguardo, muovendosi 
congiuntamente all’occhio e non determinando 
gli inopportuni effetti prismatici prodotti dal-
le lenti oftalmiche quando il soggetto muove lo 
sguardo nelle varie direzioni; quando hanno entità 
elevata o riguardano soggetti con abilità visive 
inadeguate, tali effetti prismatici provocano nel 
soggetto visione poco definita e/o precoce stan-
chezza visiva. Le lenti a contatto non provocano 
anisoforia; se nei due occhi hanno poteri diottrici 
significativamente diversi (per esempio, miopia di 
2,50 diottrie nell’occhio destro e di 4,75 diottrie 
nell’occhio sinistro), le lenti dell’occhiale determi-
nano anisoforia ovvero effetti prismatici d’entità 
differente quando lo sguardo non è centrale ma 
attraversa porzioni periferiche della lente oftalmica; 
tali effetti anisoforici sono assenti nel porto delle 
lac, che mantengono la centratura durante i movi-
menti oculari e prevengono fenomeni disturbanti 

compromettere comfort e prestazioni visive. Tuttavia 
le lenti a contatto con protezione UV non sostitui-
scono i normali occhiali da sole, dal momento che 
non ricoprono l’intero segmento anteriore dell’occhio 
ma solo la sua porzione centrale, corrispondente 
all’area corneale. Consentono quindi la protezione 
di cornea, cristallino e retina ma l’occhiale da sole va 
comunque portato per proteggere le altre strutture 
oculari, non coperte dalla lente a contatto.
Spesso l’insuccesso di un’applicazione è dovuto a una 
non ottimale manutenzione della lente a contatto, in 
particolare quando l’ametrope ha troppo familiarizza-
to con le lac e trascura le regole elementari di igiene. 
Le soluzioni non sono semplici accessori, ma sono 
determinanti per un utilizzo sicuro, confortevole e 
duraturo delle lenti a contatto. Il professionista deve 
assicurarsi che il portatore abbia ben compreso le 
procedure di manutenzione; a tal fi ne deve dedicare 
un adeguato tempo a spiegarne l’importanza e deve 
fornire precise raccomandazioni in merito a una 
gestione adeguata. I portatori di lenti a contatto 
vanno condotti alla miglior comprensione dei bene-
fi ci che derivano da una manutenzione corretta ed è 
opportuno che il professionista ne illustri in maniera 
semplice i reali benefi ci, indicando la salute oculare e 
il comfort come obiettivi primari. Oggi è disponibile 
una vasta gamma di prodotti per la manutenzione 
delle lenti e la prescrizione del sistema più idoneo 
viene determinata prendendo in considerazione il 
tipo di lac e le caratteristiche oculari del soggetto.
È opportuno consigliare al portatore di effettuare 
una costante e periodica pulizia del portalenti e pro-
cedere a una sua sostituzione programmata. La con-
taminazione microbica è infatti spesso conseguente 
alle condizioni del portalenti, che rappresenta una 
delle maggiori fonti di rischio: varie specie micro-
biche riescono a costituire sulla superfi cie interna 
del portalenti un biofi lm formato da una colonia di 
microorganismi inglobati in una matrice viscosa che 
rende diffi cile l’azione del disinfettante. Il grado di 
contaminazione del portalenti dipende da differenti 
fattori quali l’igiene personale del portatore, l’uso 
di acqua corrente e/o di soluzione salina inquinata 
(Lupelli, Fletchter, Rossi, 2004). 
Anche il più attivo ed effi cace sistema di manu-
tenzione può essere seriamente compromesso se il 
portatore non pone attenzione alle procedure con-
sigliate dall’applicatore. Il portatore deve seguire 
correttamente le indicazioni fornite, lavare sempre 
le mani prima di manipolare le lenti a contatto, uti-
lizzare correttamente i sistemi per la manutenzione 
delle lac consigliati e rispettare il programma di 
porto raccomandato.
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rendono controindicato il porto e orientano verso 
l’uso degli occhiali.
Ci sono anche differenze di ordine visuopercettivo e 
psicologico. La compensazione con lenti oftalmiche 
altera la posizione apparente degli oggetti nello 
spazio e limita la visione periferica (in relazione 
alla forma e alla dimensione della montatura, al 
potere diottrico delle lenti oftalmiche e alla di-
stanza tra l’occhio e le lenti oftalmiche), mentre 
le lac non interferiscono con questi importanti 
aspetti visuopercettivi. Le lenti oftalmiche provo-
cano inoltre una modificazione dimensionale degli 
oggetti, che cresce all’aumentare del loro potere 
diottrico: dietro agli occhiali si nota un ingrandi-
mento dell’occhio quando le lenti sono positive 
(ipermetropia) e un rimpicciolimento dell’occhio 
quando le lenti sono negative (miopia). Per questo 
sono frequenti i casi in cui le lac, garantendo una 
qualità estetica più naturale, vengono scelte dal 
soggetto al fine di migliorare l’estetica dell’occhio 
e del volto, evitare l’ansia generata dall’uso dell’oc-
chiale, eliminare l’influenza negativa dell’occhiale 
sulla qualità della comunicazione interpersonale. 
Infine non bisogna dimenticarsi che il potere 
diottrico effettivo va modificato passando dagli 
occhiali alle lac o viceversa; in un ipermetrope 
che passa dagli occhiali alle lac il potere diottrico 
deve essere aumentato (per esempio, occhiale con 
sf+5,25 diottrie e lac con sf+5,75 diottrie); in un 
miope che passa dagli occhiali alle lac il potere 
diottrico deve essere diminuito (per esempio, oc-
chiale con sf-4,25 diottrie e lac con sf-4,00 diottrie). 
Tale discrepanza, che cresce proporzionalmente 
al valore diottrico della lente, per valori inferiori 
a 4 diottrie è considerata trascurabile. 
Per informazioni sui corsi di aggiornamento e/o ap-
profondimento su questi temi: www.optomaster.it 
- info@optomaster.it
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(visione confusa o doppia) correlati all’anisoforia.
Un’altra differenza è legata all’attività dell’acco-
modazione nella lettura e nell’utilizzo del PC: il 
miope che passa dall’occhiale alle lac è penaliz-
zato, dato che si verifica un aumento di richiesta 
accomodativa a distanza prossimale; l’ipermetrope 
che passa dall’occhiale alle lac è invece favorito, 
dato che si verifica una diminuzione di richiesta 
accomodativa a distanza prossimale.
Soprattutto in tre condizioni le lac consentono 
alle persone di raggiungere una qualità visiva si-
gnificativamente superiore a quella ottenibile con 
gli occhiali: anisometropia, astigmatismo corneale 
irregolare e miopia elevata. Con l’occhiale, la dif-
ferenza anisometropica tra il potere della lente che 
compensa l’occhio destro e quello che compensa 
l’occhio sinistro altera la dimensione dell’immagine 
retinica, rendendo difficile la fusione binoculare 
delle due immagini; la compensazione con lenti a 
contatto è invece ottimale perché altera in modo 
trascurabile la dimensione dell’immagine retinica e 
quindi non induce difficoltà nella visione binocula-
re. L’astigmatismo irregolare nelle sue varie forme 
(compreso il cheratocono) trae limitato beneficio 
dall’uso degli occhiali dato che le lenti oftalmiche 
non sono in grado di sfericizzare la superficie 
corneale non regolare; le lac dure rappresentano 
invece il mezzo compensativo ideale per ripristinare 
la regolarità della superficie, la qualità ottica della 
cornea e la visione ottimale. Nella miopia elevata 
la compensazione con lenti oftalmiche produce 
un rilevante rimpicciolimento delle immagini, che 
induce un peggioramento dell’acutezza visiva e 
una riduzione complessiva della qualità visiva; 
ciò non accade utilizzando lenti a contatto, che 
alterano minimamente le dimensioni delle imma-
gini e garantiscono sia la miglior acuità visiva, sia 
l’integrità del campo visivo.

Non sempre le persone scelgono le lenti a con-
tatto. Gli occhiali sono preferiti da chi apprezza 
la loro facilità d’uso ed è poco motivato verso le 
procedure di manutenzione e di igiene che le lac 
richiedono. Inoltre non sempre le lenti a contatto 
sono indicate: oltre a controindicazioni oculari 
(occhio secco, blefarite cronica, pterigio, calazio) 
e a controindicazioni generali (patologie cutanee, 
diabete, ipertiroidismo), l’utilizzo delle lenti a con-
tatto è inadatto alle condizioni di vita, di lavoro e 
di gestione del tempo libero di alcune categorie di 
persone: polvere, vapori chimici, turbolenze d’aria, 
altitudini elevate e uso sistematico di farmaci ne 
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