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LENTE A CONTATTO 
VS CORREZIONE 
OFTALMICA:
implicazioni refrattive, 
accomodative e binoculari 

A CURA DI PAOLO FACCHIN

ABSTRACT
Esistono numerose differenze tra l’approccio correttivo oftalmico e quello 
con lenti a contatto (LAC). Tali variazioni sono multifattoriali e in questa 
prima parte di lavoro, sono state sviluppate analiticamente quelle con 
implicazioni accomodative.  È  possibile verificare, ricorrendo all’ottica 
geometrica, che esistono delle differenze d’impiego di accomodazione 
tra un soggetto emmetrope che osserva un oggetto posto a 400 mm e 
un soggetto ametrope di 4,00 D corretto con lenti oftalmiche alle stesse 
condizioni. Tale differenza è stata calcolata in caso di ipermetropia (+0,32 
D)  e in caso di miopia (-0,27 D) con lenti poste a 15 mm di distanza apice 
corneale (DAC). Poiché l’utilizzo di LAC (DAC=0), con potere ricalcolato 
al vertice corneale, annulla tale differenza, è possibile dedurre che un 
miope è costretto a esercitare una maggior accomodazione con le LAC 
nelle attività prossimali (così come il contrario per l’ipermetrope). A tale 
esempio usato a scopo esplicativo, è seguita una espansione dei calcoli in 
quello che è stato considerato un ampio intervallo di ametropie (da -15,00 
D a +10,00 D), sempre alle medesime condizioni di contorno. Le massime 
differenze di richiesta accomodativa (RA) che sono state calcolate agli 
estremi dell’intervallo, sono +0,94 D (+10,00 D) e -0,82 D (-15,00 D). Le 
valutazioni in termini di differenza di RA all’interno dell’intervallo 
considerato, sembrerebbero quindi avere un significativo, ma moderato 
impatto da un punto di vista puramente ottico. Optometricamente è 
opportuno tuttavia relazionare tali valori con l’ampiezza accomodativa 
e con il rapporto AC/A individuali, per prevedere anticipatamente 
l’insorgenza di problematiche nel passaggio da correzione oftalmica a 
lente a contatto.    
follow us on facebook 

NOTA DELL’AUTORE
sebbene il termine “tutorial” venga usato per descrivere in senso stretto 
una lezione multimediale usufruibile attraverso il web, l’autore di questo 
lavoro ha voluto prendere in prestito sia il termine che l’approccio 
espositivo, per provare a costruire, attraverso l’utilizzo di più parti, una 
rappresentazione simile su carta stampata. Facendo uso di un maggior 
numero d’immagini, un criterio di questo tipo esce dalla classica 
rappresentazione schematica di un articolo scientifico di review e 
diviene piuttosto una descrizione modulare e progressiva dell’argomento 
trattato. Per differenziazione di contesto si è voluto dividere il lavoro 
in tre parti, pubblicate in differenti uscite della rivista: implicazioni  
accomodative, implicazioni binoculari e alterazioni dimensionali.

PARTE 1: IMPLICAZIONI ACCOMODATIVE



    

PLATFORM optic  |  PROFESSIONAL

45

Fig. 1. Rappresentazione grafica della vergenza da lontano (giallo) e della vergenza 
da vicino (arancione) riferite ad un occhio emmetrope sul piano del vertice corneale.

VANTAGGI DELLA LENTE 
A CONTATTO RISPETTO ALL’OCCHIALE

SVANTAGGI DELLA LENTE A CONTATTO 
RISPETTO ALL’OCCHIALE

Maggior campo di vista Tempi richiesti per applicazione ed adattamento

Dimensione immagini retiniche simili 
(anisometropia refrattiva)

Disparità dimensione immagini retiniche 
(anisometropia refrattiva)

Assenza di effetti prismatici indesiderati Disponibili solo limitati effetti prismatici prescrivibili

Minor richiesta di convergenza nella visione 
prossimale per l’ipermetrope

Maggior richiesta di convergenza nella visione 
prossimale per il miope 

Minor richiesta accomodativa nella visione 
prossimale per l’ipermetrope

Maggior richiesta accomodativa nella visione 
prossimale per il miope

Minimizzazione delle aberrazioni, soprattutto quelle 
oblique

Il tempo di utilizzo potrebbe essere limitato

Vantaggi estetici Interazione con la fisiologia corneale

Si evitano le riflessioni di superficie Problemi con corpi estranei e con ambienti non idonei

Miglior acuità visiva nelle cornee irregolari 
(Ex: cheratocono)

Necessità di abilità manuale da parte del portatore

Possibile controllo della progressione miopica Costi e tempi per la manutenzione maggiori

INTRODUZIONE
La compensazione di un difetto refrattivo (ametropia) 
viene può essere geometricamente considerata (con un 
certo livello di approssimazione dovuto alla profondità 
di campo e senza considerare gli effetti della diffrazione 
e delle aberrazioni) come l’opportuno posizionamento 
sul piano retinico dell’immagine di un punto oggetto 
posto all’infinito, con i meccanismi accomodativi 
rilassati e quindi non attivi. Tale posizionamento, 
avviene modificando la vergenza di ingresso del fascio 
dei raggi provenienti dal punto oggetto, in modo tale 
da permettere ai mezzi diottrici oculari di convergere 
la luce in un punto focale in corrispondenza della 
fovea.  Tale modifica può avvenire in diversi modi, 
fra i quali si vogliono prendere in considerazione in 
questo lavoro,  le lenti oftalmiche e le lenti a contatto. 
Quello che dovrebbe essere noto a tutti è che l’utilizzo 
di uno o dell’altro sistema di compensazione presenta 
numerose differenze (alcune rappresentate in tabella 
1) e che esiste una variabilità  dell’ effetto refrattivo 

nei due casi, la quale è funzione della distanza apice 
corneale.
Quelle che forse non vengono sempre prese 
in considerazione, sono invece le implicazioni 
accomodative e quelle correlate al mantenimento di 
una buona binocularità. Lo scopo di questo lavoro 
è stato proprio quello di indagare, attraverso uno 

Tabella 1. nella colonna a sinistra sono indicati i vantaggi dell’uso delle lenti a contatto, mentre in quella a destra gli svantaggi.
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Fig. 2. Rappresentazione grafica della vergenza da lontano (giallo) e della 
vergenza da vicino (arancione) riferite ad un occhio ipermetrope (+4,00 D) con 
correzione oftalmica posta a una distanza apice corneale di 15 mm.

Fig. 3. Rappresentazione grafica della vergenza da lontano (giallo) e della 
vergenza da vicino (arancione) riferite ad un occhio miope (-4,00 D) con 
correzione oftalmica posta a una distanza apice corneale di 15 mm.

sviluppo analitico queste implicazioni, allo scopo  di 
comprendere perché e in relazione a quali aspetti 
quantitativi, un sistema di compensazione può essere 
considerato prioritario e quale invece secondario o 
addirittura da evitare. 
In questa prima parte si è cercato nello specifico di 
rispondere ad alcune domande relative all’impiego di 
accomodazione nel lavoro prossimale. 
• Per quale motivo l’impiego di un occhiale o di 

una lente a contatto implica una diversa risposta 
accomodativa?

• Quando tale evento può divenire significativo nella 
pratica optometrica quotidiana? 

LA COMPENSAZIONE DELL’AMETROPIA E LA 
RICHIESTA ACCOMODATIVA
Per avere un riscontro, è necessaria un’iniziale e breve 
trattazione ottico geometrica:
si vuole iniziare la valutazione introducendo il concetto 
di richiesta accomodativa, come differenza tra la 
vergenza da lontano e la vergenza da vicino (riferite 
rispettivamente a una sorgente posta all’infinito 
prima e a un determinato stimolo prossimale 
successivamente) calcolate sul piano del vertice 
corneale: RA = Ld - Lv. In tutte le figure successive, le 
vergenze da lontano saranno rappresentate in giallo, 
mentre quelle da vicino in colore arancio.
Il caso più semplice da rappresentare è quello di un 
occhio emmetrope (Fig. 1). 
In questa condizione non viene utilizzata alcuna 
correzione e la vergenza dei raggi provenienti da una 
sorgente posta all’infinito è zero sul piano corneale 
(Ld=0). Quando invece l’oggetto d’interesse è posto 
a una distanza prossimale, la vergenza dei raggi 
incidenti è definita quantitativamente dell’inverso 
della sua distanza. Se si considera la collocazione  di 
un punto oggetto posta a 400 mm (0,4 m), il valore della 
vergenza diviene: 
Lv= -(1/0,4) = -2,50 D  (negativa  in quanto la divergenza 
è considerata tale dalle convenzioni di ottica 
geometrica). 
In base alla definizione di richiesta accomodativa, è 
possibile quindi calcolare banalmente: 

RA = Ld - Lv= 0 –(-2,50) = +2,50 D
Proviamo ora a effettuare gli stessi calcoli in una 
situazione più complessa, valutando le vergenza 
sul piano del vertice corneale, nel caso di un occhio 
ipermetrope che risulta corretto attraverso l’uso di una 
lente positiva di potere +4,00 D, posta ad una distanza 
apice corneale (DAC) di 15 mm (Fig. 2).  
Il primo passo è quello di calcolare la vergenza in 
ingresso, sul piano della lente (che chiameremo Lin). 
Ovviamente, essendo la sorgente posta all’infinito  
essa è ovviamente zero: Lin = 0 D. Sul piano della lente, 
la vergenza viene modificata in funzione del potere e 
diviene quindi +4,00 D. Il fuoco di questa vergenza in 
uscita (Lout) si trova a una distanza di: 1/4 = 0,25 metri 
= 250 mm. È  possibile ora quindi calcolare la vergenza 
sul piano del vertice corneale, come il reciproco della 
distanza (in metri) fra esso ed il fuoco determinato dalla 
vergenza in uscita dei raggi che vengono trasmessi 
dalla lente:
Ld = 1/0,250 - 0,015 = 1/0,235) = +4,26 D
Ora proviamo a valutare la vergenza sul piano del 
vertice corneale, nelle stesse condizioni refrattive, 
ma con la sorgente posta a 400 mm. Tenendo in 
considerazione la stessa DAC precedente, questa 
volta la vergenza che incide sulla lente non è zero, 
ma il reciproco della distanza (sempre in metri) fra 
quest’ultima e la sorgente. 
Lin = 1/(0,400 -0,015) = 1/ 0,385 = -2,60 D
I raggi trasmessi dalla lente avranno ora una vergenza 
Lout determinata quantitativamente dalla somma 
algebrica del potere della lente e della vergenza in 
ingresso:  
Lout = Pl + Lin = +4,00 – 2,60 = + 1,40 D
Tale vergenza in uscita sarà tale da far convergere i 
raggi in un fuoco che dista dalla lente 1/1,40 = 0,71 m = 
710 mm. È possibile ora calcolare la vergenza dei raggi 
sul piano del vertice corneale che dista 710 – 15 = 695 
mm, in modo analogo a come fatto in precedenza:  
Lv= 1/0,695= +1,44 D
In base alla definizione di richiesta accomodativa, è 
possibile calcolare:
RA = Ld - Lv= 4,26 – (+1,44) = +2,82 D
È possibile già constatare che le richieste accomodative  
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Grafico 1. Istogramma della richiesta accomodativa (RA) in funzione di un ampio 
intervallo di ametropie ( -15,00 D/+10,00 D). Calcoli eseguiti con distanza apice 
corneale (DAC) di 15 mm con sorgente posta a 400 mm dal vertice corneale.

Tabella 2. Valore di richiesta accomodativa calcolato alle varie condizioni 
refrattive esaminate.

in questi due casi non sono identiche: alla stessa 
distanza tra apice corneale e punto oggetto prossimale, 
risulta evidente che in un soggetto ipermetrope 
la richiesta accomodativa risulta maggiore di una 
quantità (0,32 D) non trascurabile. 
Si vuole riproporre ora lo stesso calcolo su un occhio 
miope che risulta essere corretto ad una DAC di 15 mm 
con una lente -4,00 D. 
 È ancora ovvio constatare che la vergenza in ingresso, 
sul piano della lente (Lin), con la sorgente posta 
all’infinito  è zero.  
Lin = 0 D
La vergenza dei raggi trasmessi dalla lente (Lout) sarà 
data da 1/(-4,00) = -0,25 m = -250 mm (il valore è negativo 
compatibilmente alla posizione del fuoco). 
Anche in questo caso è possibile calcolare la 
vergenza dei raggi in uscita dalla lente, sul piano del 
vertice corneale, in base alla distanza (in metri) fra 
quest’ultimo e il fuoco della lente.
Ld = 1/(-0,250 - 0,015) = 1/-0,265) = -3,77 D
Il corretto uso delle convenzioni di ottica geometrica 
porta a ottenere una vergenza è negativa (i raggi sono 
in effetti divergenti) divergenti.
Per la terza volta, eseguiamo lo stesso calcolo nel caso 
in cui la sorgente sia posta a 400 mm dal piano del 
vertice corneale. 
La vergenza in ingresso è funzione della distanza tra 
sorgente e lente:
Lin = 1/(-0,400 + 0,015) = 1/-0,385 = -2,60 D
Quella in uscita è la somma algebrica tra la vergenza 
in entrata (Lin) e il potere della lente:
Lout = -2,60 + (-4,00) = -6,60 D
Tale vergenza sarà tale da avere un fuoco posto a 
una distanza dalla lente determinata dal reciproco di         
-6,60 D: 
1/-6,60 = -0,150m = -150 mm
La vergenza dei raggi trasmessi dalla lente sul vertice 
corneale diviene:
Lv = 1/(-0,015 - 0,150) = 1/-0.165 = -6,00 D
Sempre in base alla definizione di richiesta 
accomodativa, è possibile calcolare ora:
RA = Ld - Lv= -3,77 –(-6,00) = +2,23 D
È  possibile ora confrontare le richieste accomodative 
nei tre casi in cui è stato effettuato il calcolo. Risulta 
evidente che l’utilizzo di un occhiale posto ad una 
determinata distanza dall’apice corneale ponga 
delle differenze in termini di utilizzo dell’ampiezza 

accomodativa (Tab.  2).   
Da un punto di vista quantitativo è possibile quindi 
affermare che, con l’utilizzo dell’occhiale:
• l’ipermetrope deve accomodare in maggior entità 

rispetto all’emmetrope.
• Il miope deve accomodare in minor entità rispetto 

all’emmetrope.
Se l’ametropia viene corretta attraverso una lente 
a contatto, si può considerare la distanza apice 
corneale nulla (DAC = 0). In queste condizioni, una 
volta compensata la correzione da lontano sul vertice 
corneale (che diviene -3,77 D per il miope e +4,26 D per 
l’ipermetrope), la richiesta accomodativa sarà sempre 
la stessa, di valore identico a quella di un emmetrope e 
in funzione della sola distanza della sorgente.
RA = Ld - Lv= 0 –(-2,50) = +2,50 D
Basandosi sulla considerazione che, per quanto 
riguarda la RA, non vi sono differenze tra la condizione 
dell’emmetrope e quella di un ametrope corretto 
con lente a contatto, diviene possibile affermare di 
conseguenza che:
• l’ipermetrope dovrà quindi esercitare una minor 

accomodazione nel passaggio da correzione 
oftalmica a  lente a contatto.

• Il miope dovrà invece esercitare una maggior 
accomodazione nel passaggio da correzione 
oftalmica a  lente a contatto.

ESPANSIONE DEI CALCOLI IN UN INTERVALLO 
DI AMETROPIE
I calcoli eseguiti usando come valore assoluto 
dell’ametropia 4,00 D, hanno portato a concludere  
che esiste una differenza di RA significativa (0,32 D 
e 0,27 D rispettivamente in caso di ipermetropia e di 
miopia), ma non elevata tra l’utilizzo dei due sistemi 
compensativi. Viene ora logico chiedersi quando, 
nell’attività optometrica quotidiana, questo valore 
possa divenire determinante.
Per fare questo, nella seguente sezione del lavoro, 
i calcoli sono stati applicati sistematicamente con 
l’uso di foglio di Excel, a tutte le ametropie sferiche 
comprese nell’intervallo avente con estremi -15,00 D e 
+10,00 D con una definizione di 0,50 D. 
In questo istogramma (Grafico 1) è possibile notare 

CONDIZIONE
REFRATTIVA

RICHIESTA 
ACCOMODATIVA (RA)
CON OCCHIALE [D]

Occhio emmetrope +2,50

Occhio ipermetrope +2,82

Occhio miope +2,23

RB_2180_Round_Platform_Aprile.indd   1 25/03/15   17:03
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la variazione di RA in funzione della correzione da 
lontano, mantenendo costanti la DAC (15 mm) e la 
distanza della sorgente (400 mm), in tutti i valori 
compresi nell’intervallo (le barre in rosso indicano la 
RA in caso di miopia e le barre in verde la RA in caso 
di ipermetropia). Da questa rappresentazione diviene 
istantaneo visualizzare il risparmio di accomodazione 
che può essere gestito dal miope che usa una correzione 
oftalmica rispetto alla maggior risposta che deve essere 
attivata dall’ipermetrope con il suo occhiale. È possibile 
comparare ogni singolo valore con il riferimento 
dell’ametrope corretto con lente a contatto, il quale 
come è stato affermato prima, può essere ricondotto 
alla stessa condizione dell’emmetrope (barra grigia).      
Si è voluto ora provare a considerare le condizioni 
che implicano una maggior variabilità di richiesta  
accomodativa nel passaggio da correzione oftalmica 
a lente a contatto: esse sono ovviamente da ricercare 
nei calcoli eseguiti agli estremi dell’intervallo di 
correzione da lontano considerata.
Esaminando la tabella 3 che riassume queste ultime 
considerazioni, possiamo osservare che anche 
considerando ametropie molto elevate, la differenza 
di richiesta accomodativa nel passaggio da occhiale 
a lente a contatto, molto difficilmente raggiungerà il 
valore di una diottria. 
Per completezza di informazioni si è voluto infine 
rappresentare graficamente nel piano cartesiano la 
relazione tra richiesta accomodativa (RA) e potere 
della correzione oftalmica (tendenza rappresentata 
dalla linea continua), sempre alle solite condizioni di 
contorno (DAC=15 mm, distanza sorgente 400 mm). La 
linea tratteggiata rappresenta banalmente la costante 
RA che si ottiene con l’uso di lenti a contatto nello 
stesso intervallo di poteri. La barra verticale (asse 
delle ordinate) corrisponde a una correzione nulla 
(emmetropia).

DISCUSSIONE
Dalla dimostrazione analitica svolta nella prima parte di 
questo lavoro, è stato possibile comprendere il motivo per 
cui il passaggio da correzione oftalmica a lente a contatto 
implichi un differente impiego di ampiezza accomodativa. 
Tale differenza, che è stata determinata tenendo in 
considerazione anche la conversione del potere al vertice 
corneale, sembrerebbe sfavorire il miope in tale passaggio: 
esso si troverebbe infatti nelle condizioni di non poter 
più sfruttare quella sorta di “risparmio accomodativo” 
che viene conferito dall’uso di lenti oftalmiche poste ad 
una certa distanza dall’apice corneale. La perdita del 
vantaggio avviene con la normalizzazione alla condizione 
dell’emmetrope che si ottiene con l’uso delle lenti a 
contatto (DAC=0). L’espansione dei calcoli in un intervallo 
molto ampio di ametropie (-15,00 D/+10,00 D), restituisce 
nel passaggio una variazione di richiesta accomodativa 
comunque sempre inferiore alla diottria. Considerare 
tali quantità come trascurabili o come determinanti non 
è tuttavia una questione meramente ottica e occorre 
effettuare delle valutazioni di natura optometrica. 
La specifica variazione di RA nella successione lente 
oftalmica - lente a contatto deve infatti essere messa in 
relazione con le caratteristiche binoculari individuali. 
Un soggetto potrebbe avere un rapporto AC/A molto 
sbilanciato e tale quindi da pregiudicare una precaria 
condizione di equilibrio anche con piccole variazioni 
dello stato accomodativo. Inoltre occorre anche conoscere 
in modo dettagliato il valore di ampiezza accomodativa 
individuale per individuare ad esempio se tali incrementi 
di RA possano essere comunque sufficienti a portare il 
soggetto a lavorare in condizioni non più confortevoli nelle 
attività prossimali. Tuttavia, un’esamina sperimentale di 
tali effetti non è stata oggetto di questo lavoro: per accedere 
a investigazioni che possano relazionare  modifiche della 
binocularità e sintomi soggettivi si rimanda gli interessati 
alla letteratura disponibile.   

Grafico 2. Differenza tra andamento costante (linea tratteggiata) e grafico 
(curva continua) relativi alla richiesta accomodativa (RA) in funzione del potere 
dell’ametropia (rispettivamente con l’uso di correzione oftalmica e uso di lenti a 
contatto).

Tabella 3. Valore di richiesta accomodativa (RA) con l’uso di correzione 
oftalmica, calcolati agli estremi dell’intervallo di ametropie considerato 
(-15,00 D/+10,00 D).

CORREZIONE
DA LONTANO

[D]

RA

OCCHIALE
[D]

DIFFERENZA
TRA RA 

OCCHIALE
E RA LAC [D]

- 15,00 1,68 0,82

+10,00 3,44 0,94
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CONCLUSIONI
Un miope nelle attività prossimali deve esercitare una maggior 
accomodazione quando passa da occhiale a lente a contatto. Per 
l’ipermetrope la situazione è contraria. La variazione di richiesta 
accomodativa, che è funzione della distanza della sorgente e della DAC, 
parrebbe essere contenuta (minore di 1,00 D) anche se molto spesso 
significativa (maggiore di 0,25 D) in un ampio intervallo di ametropie 
considerato. È opportuno comunque sempre considerare tale differenza 
in un dominio optometrico al fine di prevedere se un cambiamento di 
approccio correttivo possa entrare in conflitto con la binocularità 
individuale dell’ametrope. 
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