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LO SPORT RICOPRE UN RUOLO FONDAMENTALE NELLA VITA QUOTIDIANA. SE DA UN LATO 
OFFRE UN’OPPORTUNITÀ ESCLUSIVA PER SODDISFARE I PORTATORI E CONSOLIDARE 
LA NOSTRA PRATICA CONTATTOLOGICA, DALL’ALTRO, QUANTI PROFESSIONISTI IN 
REALTÀ SI CURANO DI SPIEGARE I REQUISITI SPECIFICI CONNESSI ALLA VISIONE 
NELLO SPORT E DELLE VARIE OPZIONI DISPONIBILI IN GRADO DI MIGLIORARNE LE 
PRESTAZIONI? ELLA EWENS ANALIZZA L’IMPORTANZA DELLA VISIONE NELLO SPORT 
ED ESPRIME UNA SERIE DI IMPORTANTI CONSIDERAZIONI SULL’USO DELLE LENTI A 
CONTATTO DA PARTE DEGLI SPORTIVI.

LO SPORT NEL REGNO UNITO 
In occasione dei Mondiali di calcio FIFA 2014 in Brasile, 
il calcio ha occupato il centro della scena mondiale con 
3,2 miliardi di persone sintonizzate in tutto il mondo per 
guardare 32 squadre nazionali affrontarsi in 63 partite1. 
Il gioco del calcio è praticato da 250 milioni di persone in 
oltre 200 paesi ed è lo sport più popolare al mondo2. 
Nel Regno Unito, 1,8 milioni di persone giocano a calcio, 
che risulta fra i primi 6 sport più diffusi nel paese, 
insieme con il ciclismo, la corsa, il golf, il tennis e il 
nuoto3. 
Lo sport è ormai parte integrante del nostro stile di 
vita e della nostra cultura. Ogni settimana nel Regno 
Unito, 15 milioni di persone sono coinvolte in qualche 
forma di attività sportiva, ad esempio recarsi in ufficio 
in bicicletta, praticare nuoto presso qualche club locale, 
fare jogging in un parco oppure tirare calci a un pallone 
con gli amici. Secondo Sport England, si stima che il 41% 
degli uomini e il 31% delle donne pratichino sport attivo 
almeno 1 volta alla settimana3. Lo sport offre numerosi 
benefici sia per la salute che per i rapporti sociali degli 
individui, delle comunità e ha assunto un enorme valore 
economico. Praticare sport fa bene alla salute e può 
ridurre il rischio di contrarre malattie quali cardiopatie, 
ictus, diabete, tumori, obesità, turbe mentali e disturbi 
muscoloscheletrici3. Con un valore pari a 11 miliardi 
di sterline l’anno, lo sport costituisce uno dei primi 15 
settori industriali del Regno Unito e si posiziona prima 
dell’editoria, della pubblicità e del settore motoristico. 
Si stima inoltre che il settore sportivo offra impiego a 
oltre 400.000 addetti3.

Lo sport produce un forte impatto sociale. Nei bambini, 
aiuta ad acquisire fiducia, autostima, e a sviluppare 
abilità3. Questi miglioramenti connessi all'autostima 
hanno dimostrato ottimi risultati nella riduzione della 
criminalità minorile3. I bambini che praticano sport 
migliorano anche le loro capacità di apprendimento 
dell'aritmetica. Studi internazionali dimostrano infine 
che lo sport rafforza le relazioni sociali e l’identità 
comunitaria3. 

IMPORTANZA DELLA VISIONE NELLO SPORT
Lo sport è chiaramente importante per i nostri clienti, 
ma i professionisti della visione non sempre discutono 
di sport e degli specifici requisiti visivi durante 
l’anamnesi. Fonti autorevoli indicano che circa l’80% 
degli input percettivi legati allo sport è di tipo visivo e 
che un sistema visivo ‘finemente sintonizzato’ è ‘critico’ 
per ottenere prestazioni sportive di rilievo4. Esiste una 
correlazione fortemente percepita fra prestazioni di 
grado elevato e capacità visive di alto livello4. 
Lo sport implica un’ampia gamma di importanti 
problematiche inerenti alla visione, come la 
coordinazione occhio-mano, la visione periferica, 
l’individuazione di oggetti che possono essere in 
movimento o presenti in condizioni di basso contrasto, 
la determinazione di velocità e distanze, la percezione 
della profondità e le reazioni rapide agli oggetti 
in movimento. Sia gli atleti professionisti che gli 
sportivi amatoriali possono trarre grandi benefici dalla 
valutazione della loro visione e dalla discussione delle 
opzioni di porto delle lenti a contatto in ambito sportivo. 
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INTRODUZIONE ALLA SPORT VISION 
La sport vision viene definita come lo studio di tutte 
le abilità visive richieste nelle competizioni sportive 
e ricreative, oltre allo sviluppo di strategie visive per 
migliorare le prestazioni, la coerenza, la precisione e 
la resistenza dei sistemi visivi utilizzati5. Nella prassi 
generale ci proponiamo di garantire ai nostri soggetti 
acuità visiva ottimale, alcuni sono in grado di superare 
una AV di 6/6. L’acuità visiva (AV) non è però una 
valutazione completa e accurata dell’intero sistema 
visivo ed esistono molti altri fattori che contribuiscono 
alla qualità visiva e alle prestazioni, da prendere in 
considerazione. La valutazione della visione nello sport 
si compone di un approfondito esame di routine con 
bilancio della salute oculare del segmento anteriore e 
posteriore, della visione binoculare, dell’acuità visiva 
e della rifrazione, e con diversi esami specialistici, 
integrati a seconda del soggetto e delle attività 
svolte6. Questi esami possono includere la dominanza 
oculare, l’oculometria, la coordinazione occhio-mano, 
la percezione della profondità, la consapevolezza 
periferica, l’acuità di Vernier, la preferenza cromatica, 
la fotosensibilità, la sensibilità al contrasto e il tempo 
di reazione visiva6. Qui di seguito sono riportati alcuni 
esempi di test e di strumenti utilizzati nella valutazione 
della visione nello sport. 

BASSIN ANTICIPATION TIMER 
Tale strumento verifica l’anticipazione della coincidenza 
visiva, ovvero la capacità di prevedere l’arrivo di un 
oggetto in movimento a una destinazione, correlata alla 
coordinazione occhio-mano e all’anticipazione. Il test è 
composto da una pista di diodi emettitori di luce (LED), 
che si illuminano in sequenza per simulare un oggetto in 
movimento a 1 - 500 miglia orarie7. 

L’atleta osserva le luci e preme un pulsante quando le 
luci raggiungono il bersaglio (Fig. 1). La velocità delle 
luci può essere regolata in modo da farla corrispondere 
allo sport pertinente, oggetto della valutazione. 
Le capacità di anticipazione sono indipendenti dall’acuità 
visiva, ma sono influenzate dalla direzione motoria. 
Le superiori abilità di anticipazione di chi pratica sport 
con racchetta è verosimilmente correlabile all’acuità 
visiva dinamica e all’esperienza7.

SPORTS VISION TRAINER (SVT) 
La Sports Vision Trainer (SVT) è una scheda 
computerizzata dotata di 32 o 80 luci rotonde sensibili 
al tatto, che possono essere programmate per simulare 
le esigenze visive di uno specifico sport e una serie di 
diversi movimenti del corpo7,8. Come illustrato nella 
figura 2, l’atleta reagisce alle luci quando queste 
vengono accese. Questo dispositivo include tre diverse 
modalità: proattiva, reattiva e reattiva casuale. 
I risultati possono essere salvati e confrontati con le 
performance future. La SVT valuta la coordinazione 
occhio-mano, il tempo di reazione della consapevolezza 
periferica, la coordinazione occhio-piede, l’anticipazione 
e il tempo di reazione. Nel corso del tempo, grazie 
a esercitazioni mirate, è possibile ottenere un 
miglioramento degli score (risultati) di SVT7.

DYNAMIC FIXATION TEST (DFT) 
Il Dynamic Fixation Test (DFT) (Test di fissazione 
dinamica) misura efficacemente la velocità dei muscoli 
extra-oculari mediante una combinazione di convergenza 
e motilità. Nel DFT, il soggetto viene misurato per 24 
cicli (convergenza e motilità) in base a una determinata 
distanza (1 metro) e una tabella da vicino. Il soggetto 
tiene in mano la tabella da vicino ad una distanza di circa 
20 cm in modo tale che i numeri sull’ottotipo da lontano 
siano visti attraverso il foro centrale della tabella da 
vicino, senza muovere la testa o la tabella. 
Al soggetto viene chiesto di leggere i numeri ad alta 
voce, alternando il diagramma vicino con quello distante. 

Figura 1 - L’atleta americana Jennie Finch, medaglia d’oro 
olimpica nel softball, lavora con il Bassin Anticipation Timer.

Figura 2 - La coordinazione occhio-mano del calciatore profes-
sionista inglese Joe Cole viene testata con SVT a 32 luci.
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Viene registrato il tempo impiegato per 3 circuiti9.
Il DFT è utile per gli atleti che praticano sport con palla 
in movimento, come ad esempio il gioco del calcio. Nel 
tempo, con l’aiuto di speciali esercizi a casa, gli score 
DFT possono migliorare.

LE LENTI A CONTATTO NELLA PRATICA SPORTIVA 
Le prove descritte sopra danno un’idea delle 
apparecchiature specialistiche che possono essere 
utilizzate dagli optometristi che hanno ricevuto 
un’ulteriore formazione professionale in materia di 
sport vision. Ci sono altri passi importanti che ogni 
professionista può compiere per aiutare gli atleti o 
gli sportivi appassionati a migliorare il gioco e le loro 
prestazioni. L’impiego di lenti a contatto ne è un chiaro 
esempio. Gli sportivi riferiscono che le lenti a contatto 
forniscono una visione chiara e confortevole durante 
l’attività agonistica e contribuiscono notevolmente al 
miglioramento delle prestazioni10. Come si vede nella 

tabella 1, le lenti a contatto offrono numerosi benefici 
a chi pratica attività sportiva. Dato che le lenti a 
contatto non si appannano e non raccolgono goccioline 
di pioggia o polvere, la visione rimane nitida nei più 
svariati ambienti. Le lenti a contatto non rimangono 
impigliate nei capelli o nei vestiti e non interferiscono con 
i caschi o i cappelli indossati dagli atleti. Con le lenti a 
contatto11 la visione binoculare migliora in quanto la lente 
si muove con l’occhio e non ci sono effetti prismatici 
che interferiscono con la visione. L’ingrandimento 
provocato dagli occhiali è ridotto; di conseguenza, esse 
rappresentano una correzione ideale per l’anisometropia. 
Anche la percezione della profondità trae giovamento 
dall’uso delle lenti a contatto11. I bambini portatori di lenti 
a contatto e impegnati in attività sportive, mostrano un 
miglioramento dei livelli di fiducia e di auto percezione 
atletica12. Alcuni tipi di lenti a contatto possiedono 
proprietà di filtro dei raggi ultravioletti (UV) che aiutano 
a fornire una protezione oculare contro la trasmissione 

Figura 3 - Joe Cole esegue un DFT (Test di fissazione dinamica). Figura 4 - Focalizzazione della luce periferica.
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di radiazioni UV nocive e, se indossate con occhiali da 
sole avvolgenti e cappello a tesa larga, garantiscono una 
protezione ottimale dai raggi UV. I raggi incidenti al limbus 
temporale, riflessi internamente dalla cornea (Fig. 4) 
hanno un effetto intensificato sulla congiuntiva nasale 
con implicazioni nella fisiopatologia dello pterigio e delle 
cataratte13. Le lenti a contatto con filtro UV forniscono 
protezione oculare, cosa che non si verifica nel caso degli 
occhiali da sole di tipo avvolgente14.

CONSIDERAZIONI BASILARI QUANDO SI INDOSSANO 
LENTI A CONTATTO PER LO SPORT 
Oggi, le lenti a contatto morbide sono la versione più 
utilizzata per la correzione dei vizi di rifrazione; le lenti di 
tipo gas-permeabili rigide (RGP) costituiscono meno del 
5% del mercato delle lenti a contatto nel Regno Unito15. 
Quando le indossano gli sportivi, come peraltro tutti gli 
altri portatori, è essenziale prendere in considerazione 
tutte le opzioni disponibili e scegliere la lente migliore 
per le specifiche esigenze visive e per il particolare stile 
di vita del soggetto. 

VISIONE
Garantire agli atleti/a chi pratica sport per passione 
un’ottima acuità visiva statica e dinamica è un elemento 
di fondamentale importanza. La visione con lenti a 
contatto può essere in fluenzata da diversi fattori, tra 
cui la bagnabilità16. È importante mantenere un film 
lacrimale pre-lente stabile, fra un ammiccamento e 
l’altro, per assicurare una visione ottimale. 
Le lenti con agenti bagnanti incorporati possono fornire 
un film lacrimale più stabile e quindi un’immagine più 
nitida17. Anche la formazione di depositi può incidere 
sulla bagnabilità di superficie18 e di conseguenza un 
corretto programma di sostituzione delle lenti è un’altra 
considerazione importante da fare. Le lenti a contatto 
monouso giornaliere sono in genere preferite dagli 
sportivi, in quanto nessun sistema di pulizia rimuove 
completamente le deposizioni di proteine e lipidi. 
Se una lente monouso giornaliera non rientra fra le 
opzioni disponibili, si consiglia una lente riutilizzabile con 
sostituzione più frequente. Una prescrizione completa 
e precisa è un elemento essenziale per iniziare, sia 
per quanto riguarda le prescrizioni sferiche sia per 
quanto riguarda quelle astigmatiche. Lievi entità di 
astigmatismo devono essere corretti per migliorare 
l’acuità visiva di un atleta e questo è particolarmente 
importante in condizioni di basso contrasto19. Valutare 
la stabilità rotazionale delle lenti toriche in posizioni 
diagonali ed estreme di sguardo è fondamentale per 
garantire che la lente rimanga stabile e garantisca 
una visione ottimale nel mondo reale. Dato che l’atleta 
compie molti movimenti oculari e della testa durante 

l’attività sportiva, l’applicazione di una lente morbida 
torica che rimanga stabile durante il porto, come ad 
esempio le lenti con Accelerated Stabilisation Design 
(ASD), contribuirà a fornire una visione nitida e stabile. 
Le lenti con ASD hanno dimostrato di essere più stabili 
dal punto di vista rotazionale durante i movimenti oculari 
estremi, quelli diagonali, e i movimenti della testa, e 
sono meno sensibili alla forza di gravità rispetto alle lenti 
con sistemi di stabilizzazioni prismatiche ballast20,21,22.
Le lenti ASD hanno dimostrato di fornire una visione 
ottimale quanto quella fornita dagli occhiali23. Una 
recente ricerca ha riscontrato che varie lenti morbide 
toriche con stabilizzazione prismatica ballast e peri-
ballast hanno un prisma discendente a base verticale 
di 1,0Δ nella zona ottica24. Il prisma verticale di 0,5Δ 
potrebbe comportare disturbi25 binoculari e diminuire 
la stereopsi, particolarmente importante per gli 
atleti che praticano sport di palla. Quasi la metà di 
tutti gli astigmatici con astigmatismo di ≥ 0,75DC 
presenta un astigmatismo monoculare26. Gli atleti 
con astigmatismo monoculare che indossano lente a 
contatto morbida torica con sistema di stabilizzazione 
prismatica con prisma verticale nella zona ottica, 
potrebbero manifestare disturbi della funzionalità della 
visione binoculare27. Non sono ancora stati condotti 
studi clinici volti a caratterizzare del tutto gli effetti 
clinici dello squilibrio verticale. I professionisti devono 
essere consapevoli di questo potenziale effetto, quando 
selezionano i design delle lenti toriche morbide. 

COMFORT 
Gli atleti possono competere e allenarsi in svariati 
ambienti: asciutti e impegnativi, come ad esempio le 
polverose colline per correre in mountain bike, palestre 
con aria condizionata per giocare a squash. Qualsiasi 
variazione a livello di comfort potrebbe comportare 
l’interruzione della pratica sportiva da parte dell’atleta; 
di conseguenza, un comfort costante e duraturo è un 
elemento fondamentale per gli sportivi. La tecnologia 
delle lenti a contatto è migliorata negli ultimi anni, grazie 
a molte opzioni di silicone idrogel e idrogel disponibili in 
un’ampia varietà di modalità e prescrizioni. Le ricerche 
più recenti indicano che alcune proprietà di superficie 
come il coefficiente di attrito sono importanti per 
garantire il comfort delle lenti a contatto28. Fornire una 
lente con un basso coefficiente di attrito (alto potere 
lubrificante) e una superficie altamente bagnabile, 
contribuirà a migliorare il comfort del portatore28. 
Anche il modulo e la progettazione del bordo della lente 
sono fattori che valorizzano il comfort28. Considerando 
il fatto che la formazione di depositi può influenzare la 
bagnabilità della superficie, si raccomanda una frequenza 
di sostituzione a intervalli brevi18. 
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APPLICAZIONE DELLA LENTE 
L’applicazione della lente, talvolta trascurata nelle lenti 
a contatto morbide, può influenzare la salute degli occhi, 
il comfort e/o la visione del portatore. Ad esempio, una 
lente che abbia una copertura corneale inadeguata può 
causare staining limbari oltre a irritazioni. Una lente 
troppo aderente (o stretta) può causare una visione 
sfuocata dopo l’ammiccamento, mentre avviene il 
contrario se la lente è piatta29. 
I produttori offrono un’ampia gamma di design e di 
parametri; alcuni offrono 2 curve base che possono 
ottimizzare l’adattamento della lente29. Dispersione di luce 
o riflessione diffusa possono dipendere da una lente che 
si muove troppo e possono anche essere collegate alle 
dimensioni della zona ottica19. 
Ciò è particolarmente importante per chi gioca su 
un campo illuminato da proiettori, come ad esempio i 
giocatori di hockey. 

SALUTE OCULARE 
Per garantire un impatto minimo sulla fisiologia oculare, 
i professionisti dovrebbero considerare la frequenza 
ottimale di sostituzione, l’applicazione della lente, 
l’apporto di ossigeno per la specifica modalità, i sistemi di 
manutenzione e le proprietà di superficie come ad esempio 
il coefficiente di attrito e la formazione dei depositi per le 
esigenze del singolo portatore. 
Per chi pratica di frequente sport ad alta quota, dove i 
livelli di ossigeno relativo sono più bassi, si dovrebbero 
raccomandare lenti in silicone idrogel, in grado di fornire 
un sufficiente livello di ossigeno e prevenire l’ipossia30.
Ciò è applicabile non solo agli alpinisti, ma anche ai 
maratoneti che si allenano in quota. La maggior parte 
delle moderne lenti in idrogel può anche fornire adeguati 
livelli di ossigeno per l’uso giornaliero31. 
Un recente studio ha preso in esame i risultati di sicurezza 
di un ampio gruppo di portatori di lenti a contatto 
monouso giornaliere in idrogel (etafilcon A), nell’arco 
di 12 mesi. Sui 471 portatori presi in esame, sono stati 
riscontrati solo 3 eventi avversi (una percentuale dello 
0,6% annuo) senza eventi infiltrativi corneali32. Questa 
bassissima percentuale di complicanze è un elemento 
molto convincente per i professionisti alle prescrizioni di 
lenti monouso giornaliere in idrogel. 

COMODITÀ
Le lenti monouso giornaliere sono una scelta conveniente 
per gli atleti, soprattutto per i soggetti che indossano 
le lenti in maniera discontinua, in quanto eliminano 
completamente la necessità di soluzioni e di pulizia. Con 
un minor numero di passaggi obbligati da rispettare, le 
lenti giornaliere possono anche aumentare la compliance 
del portatore e diminuire la probabilità di complicanze 

da lenti a contatto, quali eventi infiammatori e cheratite 
microbica33. I professionisti devono informare il portatore 
circa i rischi potenziali in caso di utilizzo di lenti a 
contatto negli sport acquatici, come ad esempio il nuoto. 
Esponendo le lenti a contatto all’acqua durante il nuoto, 
la doccia o un bagno in una vasca con acqua calda, 
si possono aumentare i rischi di infezione oculare da 
microrganismi, come la cheratite da Acanthamoeba34. La 
prassi raccomandabile è prescrivere ai portatori di non 
indossare le lenti a contatto durante il nuoto, nel caso 
si consiglia di utilizzare le lenti monouso giornaliere, 
indossando un paio di occhialini molto aderenti oltre 
alle lenti. Le lenti devono essere rimosse dopo il nuoto. 
Secondo uno studio, indossare occhialini durante 
il nuoto può offrire un certo grado di protezione da 
contaminazioni35. 

RIFLESSIONI SULLA VISIONE NELLO SPORT PER 
QUATTRO DIVERSE PRATICHE SPORTIVE 
Nell’ambito di una valutazione della visione nella pratica 
sportiva, è importante identificare le abilità visive 
più importanti per la specifica attività, considerare 
la posizione e la velocità dell’oggetto e i vari fattori 
ambientali, come ad esempio le fonti di contrasto, di 
abbagliamento e d’illuminazione. 
Calcio 
I calciatori devono avere un grado eccellente di 
consapevolezza periferica per rilevare il posizionamento 
sia dei giocatori, sia del pallone, e devono inoltre essere 
in grado di valutare le distanze e la velocità della palla in 
movimento. La coordinazione occhio-piede è importante. 
Fra i test regolari da svolgere nell’ambito della 
valutazione, sono inclusi quelli di confronto e dei campi 
periferici. Ulteriori esami specialistici relativi al calcio 
sono il Modifi ed Saccadic Fixator, ovvero uno strumento 
che verifica, valuta e sviluppa una coordinazione occhio-
mano precisa e rapida, l’integrazione spaziale, i tempi 
di reazione e la consapevolezza periferica SVT7. Le lenti 
a contatto devono garantire un’eccellente acuità visiva 
con correzione precisa di un eventuale astigmatismo 
utilizzando una lente torica con rotazione stabile. 
Tennis 
Nel corso di una partita di tennis, i giocatori colpiscono 
una palla di gomma vuota mandandola oltre la rete, a 
velocità che possono anche raggiungere le 160 miglia 
orarie38. I tennisti necessitano quindi di un’eccellente 
acuità visiva dinamica per vedere la palla e rispondere 
di conseguenza. Anche la consapevolezza periferica e 
la coordinazione occhio-mano sono elementi di grande 
importanza. Una valutazione visiva per un tennista 
dovrebbe includere il confronto e un test di visione a 
tutto campo. Ulteriori esami specialistici dovrebbero 
includere il Peripheral Awareness Trainer (uno strumento 
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computerizzato montato su parete e dotato di luci 
periferiche, che l’atleta colpisce con un joystick) e 
anche il Wayne Saccadic Fixator (per testare, valutare 
e sviluppare una coordinazione occhio-mano precisa e 
rapida, i tempi di reazione e l’integrazione spaziale)37. 

Dato che il gioco del tennis viene spesso praticato 
all’aperto, è opportuno raccomandare lenti a contatto con 
proprietà UV-bloccanti e correzione astigmatica completa 
e stabile, in caso di astigmatismo, per garantire un 
eccellente grado di acuità. Gli occhiali da sole avvolgenti 
sono i più adatti, di tonalità tale da ridurre il riflesso, 
ottimizzando il contrasto, in modo che il tennista possa 
facilmente individuare la palla in un rapido movimento 
sullo sfondo. 
Tiro Con L’arco 
Gli arcieri necessitano di eccellente acuità visiva per 
rilevare il bersaglio e di un’ottima acuità di Vernier per 
l’allineamento. Il tiro con l’arco è uno dei pochi sport 
in cui un’eccellente visione binoculare non costituisce 
elemento essenziale, in quanto il bersaglio viene spesso 
visto monocularmente. Lunghi intervalli di concentrazione 
sono necessari per scoccare la freccia e quindi la 
velocità di ammiccamento rischia di diminuire durante 
questi periodi. Quando si sceglie una lente a contatto, 
la bagnabilità della superficie dovrebbe essere presa in 
considerazione per mantenere un’eccellente acuità visiva 
fra un ammiccamento e l’altro. 
Vela 
Nella vela, i parametri riferiti ad acqua e vento influenzano 
la direzione e l’intensità del natante; perfino la sensazione 
del vento sul viso e sugli occhi è utilizzabile per prendere 
decisioni tattiche durante una gara di vela. I marinai 
devono essere in grado di formulare giudizi precisi di 
velocità relativa e di distanza, e i loro occhi subiscono 
continui cambiamenti di sguardo e di convergenza. 
Fra i loro test di routine è possibile includere la sensibilità 
al contrasto, l’abilità di accomodazione e convergenza 
e la visione periferica39. Fra i test specialistici possiamo 
includere la preferenza cromatica e la fotosensibilità. 
Le lenti a contatto dovrebbero includere il massimo 
livello possibile di UV-bloccanti, per proteggere dalle 
radiazioni UV incidenti e riflesse (fino al 30% sono riflesse 
dall’acqua)40, offrendo una visione e un comfort ottimali 
in ambienti difficili, a volte ventosi e salati. Gli occhiali da 
sole dovrebbero ridurre al massimo i riflessi e avere una 
conformazione avvolgente, con lenti polarizzanti. Anche 
il rivestimento idrorepellente può rivelarsi di una certa 
utilità.

LA VISIONE NELLO SPORT: QUALI PROSPETTIVE 
FUTURE? 
Questo articolo ha presentato un’introduzione alla 
valutazione e alle apparecchiature necessarie per la sport 
vision, una serie di importanti riflessioni sull’uso di lenti 
a contatto per gli sportivi oltre ad alcune considerazioni 
relative a 4 sport popolari. 
La tabella 2 riepiloga alcuni consigli utili per lo 
svolgimento di esami di routine. Non occorre essere 
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esperti in materia di sport vision per interessarsi al 
problema. Come ottici optometristi possiamo valorizzare 
al massimo le prestazioni visive per lo stile di vita dei 
nostri portatori mediante una serie di esami optometrici 
di routine e possiamo offrire ai nostri ametropi sportivi 
numerosi vantaggi semplicemente proponendo 
loro l’impiego delle lenti a contatto. Sulla base di 
un’approfondita anamnesi, ponendo domande precise e 
mirate sui requisiti dei nostri portatori e sull’ambiente in 
cui si trovano, possiamo comprendere meglio la situazione 
specifica e di conseguenza consigliare su come rendere 
ottimali le loro prestazioni visive durante la pratica del 
loro sport preferito. Discutere le opportune opzioni di 
correzione della visione, incluse la protezione degli occhi 
dalle radiazioni UV per tutte le attività svolte, non potrà 
che migliorare notevolmente il grado di soddisfazione 
e di fidelizzazione, e al tempo stesso contribuire 
all’ampliamento della vostra attività professionale.

JOE COLE è un centrocampista che ha giocato più di 360 
partite di calcio in Premier League, segnando 45 gol. Cole, 
calciatore tecnicamente molto dotato e con una creatività 
eccezionale per sbloccare la difesa, ha giocato sia per 
il Chelsea che per il Liverpool, nonché per la nazionale 
inglese in ben tre Coppe del Mondo. Attualmente gioca 
nel West Ham ha seguito con interesse la FIFA World Cup 
2014. In una recente intervista ha descritto l’importanza 
della visione nelle prestazioni ad alto livello agonistico nel 
calcio e la sua esperienza di portatore di lenti a contatto36. 

Nel calcio, la visione ha la potenzialità di influenzare tutto, dalla 
nitidezza visiva alla capacità di svolgere compiti specifici ed 
elaborare informazioni. Cole afferma che nel calcio la visione 
rappresenta il punto di partenza: “Devi vedere il pallone in anticipo, 
in modo da poter anticipare la mossa successiva. Durante la partita, 
noi muoviamo costantemente la testa per vedere le cose prima che 
queste accadano. Una buona visione è un elemento fondamentale 
per ottenere risultati”. I calciatori devono avere eccellente acuità 
visiva, sensibilità al contrasto e una visione periferica completa. 
“Come centrocampista, la visione periferica è importantissima 
e l’uso delle lenti a contatto mi ha realmente aperto il campo, 
migliorando la mia capacità di individuare più passaggi, di vedere gli 
scatti dei miei compagni di squadra e di trovare spazi pericolosi”. 
Joe Cole ha iniziato a indossare lenti a contatto per il calcio quando 
aveva circa 25 anni dopo che, in occasione di una visita medica 
di routine quando era nel Chelsea, gli era stato confermato che 
necessitava di una correzione visiva. “Ho iniziato ad accusare dei 
forti mal di testa ed è stato allora che mi è stato detto che avevo 
bisogno di correggere la vista. Realisticamente, l’uso delle lenti a 
contatto era l’opzione migliore per la mia professione”. Joe dice che 
la differenza è apparsa da subito enorme e che le sue prestazioni 
di gioco sono migliorate sensibilmente. “Non avrei mai potuto 
giocare per l’Inghilterra senza le mie lenti a contatto!”. Cole utilizza 
lenti a contatto monouso giornaliere 1-DAY ACUVUE® MOIST® per 
la maggior parte della sua carriera calcistica. “Adesso non gioco 
mai senza lenti a contatto, anzi, sono la prima cosa che metto 
in valigia insieme con parastinchi e scarpe. Fanno una differenza 
enorme, soprattutto a fine gara, quando cominci a sentirti addosso 
la stanchezza”. Quando la partita è ormai agli sgoccioli, è proprio 
quello il momento in cui la visione e il comfort del calciatore devono 
rimanere ottimali, se si vogliono ottenere prestazioni di alto livello. 
“È un grande sogno che diventa realtà: giocare per il mio paese in 
occasione dei Mondiali di calcio. Tutti gli occhi sono puntati su di 
te e tu desideri solo giocare al meglio delle tue possibilità e fare 
qualcosa per cui la gente si ricordi di te. Per questo è necessario 
essere in condizioni ottimali, sia mentalmente che fisicamente, e gli 
occhi sono altrettanto importanti dei metatarsi, credetemi!”.
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