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LENTI A CONTATTO E SPORT   QUALITÀ DELLA PERCEZIONE VISIVA E PERFORMANCE ATLETICA

O gni forma di attività sportiva, esercitata 
occasionalmente o agonisticamente, per-
mette di coniugare benessere psicofisico 
e qualità di vita. Lo sport non è solo mo-

vimento, ma chiama la persona a dare il meglio di 
sé stimolandone gli aspetti psicofisici, percettivi, 
cognitivi e motivazionali. È un impegno globale, 
nel quale la visione esercita un ruolo cruciale: chi 
è in possesso di un’adeguata funzione visiva ha una 
maggior efficacia nella prestazione sportiva com-
plessiva. Sono tante le abilità visive che coopera-
no nella costruzione di una visione efficiente; le 
principali sono la capacità di riconoscere i detta-
gli in condizioni statiche ed in movimento, la rapi-
dità del passaggio della messa a fuoco da vicino a 
lontano e viceversa, la coordinazione tra le infor-
mazioni visive e gli atti motori, la precisione nel 
calcolare le distanze tra sé e gli oggetti, la velocità 
dei movimenti oculari, l’ampiezza del campo visi-
vo e infine la qualità della visione tridimensionale.
In Italia le tecniche di analisi e trattamento delle 
abilità visive in ambito sportivo sono conosciute 
e vengono utilizzate da circa 20 anni da alcuni 
qualificati centri che si dedicano alla valutazione 
visiva degli atleti per condurli, mediante tecniche 
programmate con un team multidisciplinare di 
professionisti, all’apice del rendimento.

Lenti a contatto per vedere bene
La tecnologia oggi mette a disposizione degli spor-
tivi due possibilità per compensare le ametropie: 
gli occhiali e le lenti a contatto. In passato gli at-
leti ametropi (miopi, ipermetropi e astigmatici) 
spesso non portavano alcun mezzo ottico cor-
rettivo. Oggi gli occhiali sono invece diffusissi-
mi e vengono utilizzati dagli atleti non solo per 
compensare le ametropie ma anche per proteg-
gersi dai colpi e dalle radiazioni solari dannose.

Sono però le lenti a contatto la compensazione 
ideale per gli sportivi. Anzitutto perché gli occhiali, 
in alcune attività sportive, penalizzano la qualità 
della visione. Inoltre in determinate condizioni 
sono scomodi: appannamento delle lenti, difficoltà 
nell’indossarli sotto la maschera o il casco, rischio 
di perderli o di romperli durante le fasi di gioco, 
tendenza della montatura a deformarsi nel tempo 
a causa degli urti e del calore. Tutti questi inconve-
nienti vengono eliminati usando le lenti a contatto.
Quindi una delle motivazioni che sposta gli ame-
tropi dagli occhiali alle lenti a contatto è proprio 
l’attività sportiva. Alla base della scelta c’è il senso 
di libertà offerto dalle lenti a contatto, che non in-
ducono limitazioni nella periferia della scena visiva 
e garantiscono una visione più naturale perché, a 
differenza degli occhiali, si muovono con l’occhio 
e mantengono stabilmente la massima estensione 
del campo visivo monoculare e binoculare. Con 
l’occhiale le zone di occultamento periferico (indotte 
dalla forma delle lenti oftalmiche e della montatura) 
limitano invece il campo visivo e la performance 
sportiva, ritardando la percezione degli ostacoli e 
risultando a volte persino pericolose.
La totale ampiezza del campo visivo che le lenti a 
contatto garantiscono è di fondamentale importanza 
in tutte le attività sportive, in particolare quando 
l’atleta deve saper cogliere contemporaneamente 
vari punti di riferimento lungo diverse direzioni 
di sguardo costruendo il proprio ambiente visuo-
spaziale e organizzando mentalmente lo sviluppo 
dell’azione. Ciò si verifica sia negli sport con la 
palla (quando l’atleta deve percepire la direzione di 
arrivo della palla e contemporaneamente controllare 
dove mandarla), sia negli sport di squadra (quando 
l’atleta deve controllare visivamente la posizione 
dei propri compagni e degli avversari), sia negli 
sport individuali in cui sono richiesti movimenti 
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visuospaziale e sulla performance visuomotoria 
dei portatori.
C’è un altro aspetto positivo che va tenuto in consi-
derazione: le lenti a contatto influiscono sull’aspetto 
complessivo della percezione di sé, oltre che nella 
vita ordinaria anche nella pratica sportiva, soprattut-
to in età evolutiva. Per il bambino e l’adolescente la 
pratica sportiva è infatti un’opportunità educativa e 
di socializzazione, mentre per l’adulto è soprattutto 
un’occasione per mantenere e sviluppare il proprio 
benessere psicofisico. Per il bambino e l’adolescente 
utilizzare le lenti a contatto è responsabilizzante 
(imparare a metterle e toglierle, pulirle, gestire la 
loro sostituzione) e permette di affermare la propria 
identità sia come atleta (praticando sport senza il 
limite visuospaziale dell’occhiale e in piena libertà 
nei movimenti) che come persona (eliminando la 
dipendenza dall’occhiale). Gli aspetti psicologici si 
aggiungono quindi ai vantaggi tecnici che la lente 
a contatto offre. Per questo è opportuno che ogni 
sportivo provi questo evoluto sistema di compen-
sazione.
In alcuni selezionati casi, la prestazione potrà es-
sere ulteriormente migliorata effettuando un ciclo 
di esercizi di ‘Sport Vision’; si tratta di un perfe-
zionamento valido a tutte le età, soprattutto se i 
responsabili del settore sportivo (allenatori, medici 
sportivi, insegnanti, preparatori) perseguono un 
costante ed effettivo progresso della prestazione 
dell’atleta, nella sua globalità. Gli ottici-optometristi 
specializzati in ‘Sport Vision’ conoscono in det-
taglio la fisiologia della visione e sono quindi in 
grado di fornire un servizio completo: prescrivere 
l’adeguata correzione visiva, consigliare un appro-
priato occhiale per la protezione oculare e infine 
(quando è opportuno) condurre un potenziamento 
delle abilità visive visuo-percettivo-motorie degli 
sportivi. Quindi un ruolo di mediazione molto im-

rapidi e precisi. La necessità di una visione libera 
e naturale diviene ancor più importante negli sport 
in cui l’atleta ametrope è obbligato a utilizzare, 
sopra la propria compensazione ottica, una ma-
schera protettiva oppure il casco: occhialini da 
nuoto, caschi per motociclismo o automobilismo, 
maschere da sci e occhiali protettivi da ciclismo 
possono infatti essere liberamente indossati sopra 
le lenti a contatto.
Le lenti a contatto sono determinanti nel garantire 
un’ottima prestazione anche in discipline sportive 
statiche come il tiro con bersagli fissi in cui vie-
ne richiesta un’elevata capacità di percepire con 
nitidezza i dettagli degli oggetti (acutezza visiva), 
identificare con precisione la loro posizione (stabilità 
di fissazione) e individuare sensibilmente il loro 
contrasto alle differenti distanze di osservazione. 
Per tutti questi motivi nello sport la compensazione 
delle ametropie mediante l’applicazione di lenti a 
contatto si è rapidamente diffusa e consolidata, 
tanto che oggi esse fanno parte dell’attrezzatura 
dello sportivo. 

Lenti a contatto per migliorare la performance visiva 
Dal punto di vista ottico e visuopercettivo le lenti a 
contatto garantiscono un miglior risultato rispetto 
all’occhiale poiché consentono di percepire la sce-
na in modo realistico. Anzitutto non comportano 
alcuna alterazione della dimensione degli oggetti 
osservati, a differenza degli occhiali nei quali le 
lenti oftalmiche comportano ingrandimento (in 
caso di ipermetropia) o rimpicciolimento (in caso 
di miopia); inoltre riducono le aberrazioni ottiche 
ed eliminano gli effetti prismatici in visione latera-
le. Per questo sono considerate il miglior sistema 
di compensazione in ogni attività, in particolare 
nello sport: il loro utilizzo influisce positivamente 
sulla dimensione degli oggetti, sulla percezione 
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efficace nutrimento delle varie strutture oculari, 
soprattutto se la lente viene portata molte ore nel 
corso della giornata. Le lenti a contatto morbide 
possono essere costituite anche da biopolimeri, 
materiali biocompatibili in sintonia con i tessuti 
oculari e particolarmente adatti per i portatori con 
occhi sensibili o con alterazioni del film lacrimale. 
Tra le lenti a contatto a sostituzione frequente, quelle 
a ricambio giornaliero vengono generalmente scelte 
dagli sportivi che vogliono eliminare i problemi 
legati alla manutenzione e desiderano ridurre al 
minimo il rischio di infezione (come nel nuoto, 
nei  tuffi e nella pallanuoto per le possibili conta-
minazioni dovute all’acqua della piscina) oppure 
di discomfort (in caso di sport che si svolgono in 
ambienti polverosi). Le lenti a ricambio giornaliero 
vengono infatti eliminate al termine della giornata 
e lo sportivo ha quindi il vantaggio di applicare 
sempre lenti nuove, perfettamente sterili e pulite.
Le lenti a contatto settimanali, quindicinali e mensili 
sono più impegnative, perché richiedono un ade-
guato sistema di manutenzione che ne garantisca 
la disinfezione e la conservazione; hanno però il 
vantaggio di essere maggiormente personalizzabili 
sia nei parametri corneali (curvatura e diametro) 
che nei valori diottrici (ametropie elevate o astig-
matismi significativi).
Un’attenzione particolare va dedicata all’appli-
cazione di lenti a contatto a sportivi con intensa 
esposizione alla luce solare (sci, ciclismo, escur-
sionismo, corsa). In questi casi sono consigliabili 
lenti a contatto con filtro UV, in grado di bloccare  
i raggi ultravioletti, abbinando occhiali o maschere 
protettive per proteggere le strutture oculari.
È importante e assai vantaggioso, per lo sportivo 
che necessita di una compensazione ottica, inserire 
le lenti a contatto nella propria attrezzatura sportiva 
affidandosi ai consigli di un centro di contattologia 
specializzata. 
Il contattologo professionista deve conoscere tutte 
le tipologie di lenti a contatto presenti in commercio 
(poteri diottrici, materiali e geometrie) in modo 
da saper scegliere e consigliare all’atleta la lente 
a contatto idonea per lo sport praticato. Inoltre 
deve adottare un protocollo applicativo, sia per le 
sedute preliminari sia per le sedute di controllo, 
scegliendo i test idonei e registrando i risultati in 
modo concordato. La specializzazione in ‘Sport 
Vision’ permette infine all’ottico-optometrista di 
sviluppare rapporti multidisciplinari e di lavorare in 
un team di professionisti nel quale la visione viene 
trattata non come entità separata ma insieme agli 
altri aspetti sensoriali, percettivi e motivazionali.

portante nell’avvicinamento dello sportivo alle lac 
può essere giocato dagli attori principali del settore 
sportivo: allenatori, insegnanti di attività motoria, 
medici sportivi. La loro propensione a suggerire 
lenti a contatto durante la pratica sportiva è stata 
indagata da Fabrizio Zeri, Stefano Livi e Simone 
Maffioletti in una ricerca che ha mostrato come gli 
operatori del settore sportivo ritengano importante 
la correzione ottica durante l’attività sportiva ma, 
nello stesso tempo, abbiano una propensione più 
bassa a suggerire l’utilizzo delle lenti a contatto. Tale 
divario rappresenta l’indicatore di un persistente 
pregiudizio verso le lenti a contatto; a conferma di 
ciò vi è la constatazione che se gli operatori sportivi 
partecipano ad un evento educativo di aggiorna-
mento sull’importanza della visione aumenta anche 
la loro attitudine a consigliare le lenti a contatto. 

La scelta della lente a contatto idonea
L’applicazione delle lenti a contatto è semplice 
e rapida. Se non esistono controindicazioni al 
loro porto il contattologo sceglie, tra i materiali 
di ultima generazione, la prima coppia di lenti a 
contatto che gli viene affidata in prova abbinata a 
un efficace sistema di manutenzione. Al controllo 
successivo le verifiche strumentali dell’esaminatore, 
unite alle osservazioni del portatore, permettono 
di confermare le lenti a contatto provate oppure, 
se opportuno, provare materiali più adatti fino alla 
completa soddisfazione dello sportivo nel rispetto 
dei criteri applicativi, che devono garantirgli mas-
sima sicurezza ed elevata qualità visiva.
Nella scelta della lente a contatto idonea il contat-
tologo considera i valori diottrici da compensare, 
la conformazione corneale, la qualità e la quantità 
del film lacrimale, la frequenza di utilizzo (allena-
menti o gare), l’ambiente in cui si pratica lo sport 
e gli altri eventuali attrezzi utilizzati durante l’at-
tività sportiva. Generalmente si adottano lenti a 
contatto morbide a sostituzione frequente (gior-
naliera, settimanale, quindicinale o mensile). La 
loro struttura polimerica, costituita soprattutto da 
acqua, ne determina morbidezza, elasticità (quindi 
comfort), praticità e sicurezza per il portatore. Le 
lenti a contatto morbide, oltre ad essere confor-
tevoli, sono ideali in tutti gli sport in cui possono 
verificarsi urti improvvisi (calcio, motociclismo, 
automobilismo, basket, volley) poiché è minimo il 
rischio di uscita dall’occhio ed è assente il pericolo 
di danneggiamento delle strutture oculari. Tra le 
lenti a contatto di ultima generazione si prediligono 
i materiali in silicone-hydrogel, che garantisco-
no un’elevata ossigenazione corneale e quindi un 
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