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Figura 1 
da TFOS International 

Workshop sul discomfort 
da Lenti a contatto, 2013

Siate proattivi nell’offrire 
le migliori lenti a contatto 
a ciascun portatore, anche 
in assenza di cambiamenti 
dell’acuità visiva, e sia 
i vostri ametropi che la 
vostra attivitàne trarranno 
vantaggio.
Christine Purslow e Simon 
Donne offrono alcuni 
consigli su come comunicare 
ai vostri portatori abituali 
il passaggio ad una nuova la 
lente.

Tutti noi vorremmo che i 
nostri centri di ottica fossero 
frequentati da clienti fedeli e 
soddisfatti. Un’agenda piena 
di appuntamenti e di portatori 
di lenti a contatto che si 
dichiarano soddisfatti, può farci 
pensare di non poter fare nulla 
di meglio. Ma stiamo veramente 
gestendo la salute oculare e 
ottimizzando la prestazione 
delle lenti per ciascun 
portatore indipendentemente 
dai cambiamenti  dell’acuità 
visiva? O stiamo forse 
presumendo che tutto vada 
bene, e ciò che funziona 
oggi per i nostri portatori 
continuerà a funzionare nei 
mesi, o addirittura negli anni a 
venire?
Dovremmo essere sicuri che le 
lenti a contatto prescritte ad 
ogni portatore conferiscano 
il miglior comfort possibile 
con un impatto minimo 
della fisiologia oculare, 

indipendentemente dalla 
correzione visiva o dalla storia 
di porto. 
In questo articolo analizzeremo 
le conversazioni che vi 
aiuteranno a conciliare il 
business e soddisfare le 
necessità dei vostri portatori, 
lieti di aver ricevuto da voi 
la massima attenzione e 
convinti di utilizzare le lenti 
più adatte alle loro esigenze, e 
di conseguenza più propensi a 
raccomandarvi ai loro amici e 
familiari.

Soddisfazione delle 
lenti e necessità di un 
aggiornamento
La relazione tra il portatore 
di lenti a contatto e il 
professionista della visione 
può diventare un labirinto 
di supposizioni e pensieri 
inespressi. È facile per noi 
presupporre che tutto proceda 
regolarmente, se il nostro 

cliente non esprime alcuna 
insoddisfazione riguardo alle 
proprie lenti, specialmente 
quando il portatore successivo 
sta già aspettando fuori dal 
nostro studio. 
Allo stesso modo risulta facile 
per il portatore presupporre 
che i propri dubbi non siano 
importanti, dal momento che 
non facciamo alcuna domanda. 
I nostri portatori potrebbero 
sentirsi a disagio nel 
menzionare che le loro lenti 
siano a fine giornata poco 
confortevoli. 
Potrebbero addirittura 
pensarci troppo occupati per 
un tale tipo di conversazione, 
o pensare che tutte le lenti a 
contatto siano uguali e causino 
una tale sensazione. 
Al portatore potrebbe sembrare 
più comodo dire ‘va tutto bene’, 
specialmente quando teme che 
la sua insoddisfazione potrebbe 
condurlo a non poter più 
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utilizzare le lenti.
I nostri portatori possono 
pensare che li terremo informati 
sulle innovazioni riguardanti 
le lenti a contatto, offrendogli 
continuamente la migliore 
soluzione disponibile; allo stesso 
modo, se noi non suggeriamo 
alcun cambiamento, potrebbero 
pensare che per loro non esiste 
una scelta migliore. Potremmo 
presumere che i nostri clienti 
siano a conoscenza delle più 
recenti novità, quando in realtà 
ciò accade raramente.
In quanto specialisti, sembriamo 
in grado di gestire cambiamenti 
visibili causati dall’uso di lenti, 
che influenzano direttamente 
la salute oculare - nel caso 
in cui notassimo qualcosa di 
evidente, sapremmo come 
gestire la situazione, per esempio 
modificando i parametri delle 
lenti, gestendo una reazione 
avversa o migliorando la 
trasmissibilità all’ossigeno. 
Potremmo però avere più 
difficoltà a discutere, e carpire 
profondamente, argomenti come 
la soddisfazione generale ed 
eventuali sintomi di discomfort.
Sappiamo bene che il discomfort 
è la causa principale del drop 
out (abbandono delle lenti a 
contatto)1,2.  Infatti esistono 
una serie di comportamenti 
che entrano in gioco prima 
che qualcuno abbandoni l’uso 
delle lenti, che cominciano con 
un disagio fisico o un disturbo 
visivo, e discomfort come forza 
trainante (Fig. 1)3. Infatti, molti 
portatori sono soliti iniziare 
ed interrompere l’utilizzo delle 
lenti ripetutamente durante 
gli anni1; e anche un portatore 
apparentemente soddisfatto 
potrebbe  in realtà essere prossimo 
all’abbandono delle lenti, perché 
poco confortevoli.
Quindi, quali sono le ragioni che 
impediscono ad alcuni portatori 
di provare un’esperienza di porto 
abituale confortevole? Le ragioni 
scientifiche riguardanti il comfort 
delle lenti a contatto sono state 

indagate a partire dal 19604,  ma a 
dispetto degli enormi avanzamenti 
in tutte le aree della contattologia, 
rimangono tuttora la nostra sfida 
più grande.
Una recente ed esauriente 
recensione da parte del TFOS 
(Tear Film and Ocular Surface 
Society) conferma che ci sia 
ancora molto da fare per 
sviluppare un approccio basato su 
dati concreti, che possa aiutare a 
gestire il discomfort nell’uso delle 
lenti a contatto. 
Questa può essere la causa che 
a volte ci rende un pò reticenti 
durante i nostri colloqui con 
i portatori – ci tratteniamo 
forse dall’indagare a fondo se i 
nostri portatori trovano le lenti 
confortevoli, perché cercare di 
risolvere un loro disagio suona un 
pò come procedere a tentoni? 
Le ridotte aspettative sia da parte 
del portatore sia dello specialista 
svolgono un ruolo importante. 
C’è forse qualcuno disposto ad 
accettare che indossare le lenti 
durante le ultime ore del giorno 
non sia proprio un’esperienza 
meravigliosa? I portatori 
potrebbero evitare di cercare 
una soluzione durante la visita, 
e ignorare che il loro disagio sia 
significativo o anomalo. È nostro 
compito incoraggiarli a dare voce 
alle proprie preoccupazioni, e 
spiegare loro dell’esistenza di 
svariate soluzioni per un utilizzo 
sano e confortevole delle lenti a 
contatto.

Opportunità e benefici 
per i portatori
Dovremmo essere costantemente 
consapevoli che i nostri portatori 
potrebbero non essere così 
soddisfatti delle proprie lenti 
come pensiamo, e che persino 
il più appagato portatore 
gradirebbe essere ancora 
più soddisfatto. Per esempio, 
anche un portatore part-time  
apparentemente soddisfatto 
potrebbe essere contento di 
ricevere un nuovo tipo di lenti 
che ‘facilitino la trasmissibilità 
all’ossigeno’, preservando meglio 
‘il bianco dell’occhio’, o che 
contengano ‘un componente 
innovativo che aiuti a renderle 
più confortevoli durante il 
giornò.
Dal punto di vista del portatore, 
il successo nell’indossare 
abitualmente le lenti a contatto 
potrà essere raggiunto se 
capiscono, fin dalla prima 
applicazione, che il tipo di lente 
verrà eventualmente sostituito 
nel tempo, e che uno dei motivi 
di una visita contattologica 
regolare, sia quello di garantire 
loro la tipologia di lenti più 
adatta ai propri bisogni. Questo 
li incentiverà più probabilmente 
a richiedere la vostra opinione, 
qualora sospettino la presenza 
di un problema, o siano a 
conoscenza di novità riguardanti 
le lenti a contatto.
Dal punto di vista dello 
specialista, un successo a 

Cercate segnali non verbali nei portatori 
che all’apparenza non sembrano soddisfatti

Osservate come il portatore manipola le 
lenti e ripetete le istruzioni ad ogni visita
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lungo termine -  sia per i vostri 
portatori che per la vostra 
attività - deriva dall’essere 
costantemente aggiornati 
sulle nuove tecnologie e dalla 
comprensione dei benefici 
prodotti da tali avanzamenti. 
Per la vostra credibilità 
professionale in quanto 
contattologi, è essenziale che 
i vostri portatori  ricevano da 
voi aggiornamenti riguardo alle 
lenti – se sono loro a chiedervi 
informazioni per primi, state già 
perdendo il  vostro vantaggio. 

Cosa cercare e cosa ascoltare
Prestate attenzione ai segnali 
non verbali d’insoddisfazione 
in portatori abituali e chiedete 
aiuto al vostro team. Coloro che 
accusano problemi potrebbero 
presentarsi per fissare un 
appuntamento, ritirare le 
lenti, o presentarsi in negozio 
indossando occhiali da vista. 
Potrebbero modificare la loro 
frequenza d’acquisto, a causa di 
una riduzione della frequenza 
di utilizzo, o nella sala d’attesa 
potrebbero sembrare scontenti o 
riluttanti all’idea di essere da voi 
per una visita.
Una volta entrati nel vostro 
studio, qual è il modo migliore 
per capire veramente quanto 
il portatore sia soddisfatto 
dalle proprie lenti a contatto? 

Chiedere solo ‘Come si trova con 
le lenti?’ durante l’anamnesi, 
è un approccio che suscita 
sospetto in molti portatori – 
essi temono che rispondendo 
in maniera affermativa, gli si 
chieda di interrompere l’utilizzo 
delle lenti, ridurre il tempo di 
porto, o di dover incorrere in 
spese ulteriori.
Lo stesso principio si applica 
quando chiedete ai vostri 
portatori per quante ore al 
giorno indossano le lenti: in un 
modo o nell’altro, sembra che 
conoscano la risposta magica12! 
Ma quando chiedete a che ora 
mettono o tolgono le lenti, 

spesso ciò che emerge è una 
realtà ben differente. Il grado di 
soddisfazione è probabile che vari 
durante il porto; per esempio, 
il comfort 5 minuti dopo aver 
applicato le lenti, rispetto a quella 
di fine giornata, o a quella di fine 
ciclo di ricambio, o in differenti 
condizioni ambientali,  potrebbe 
variare, e tale informazione sarà 
molto importante per la nostra 
gestione del caso.
Per carpire eventuali 
preoccupazioni è necessario 
utilizzare domande aperte ed 
empatia. Con portatori abituali 
con cui avete stabilito un 
rapporto di confidenza, potrebbe 
essere una buona strategia 
iniziare con ‘Come vanno le lenti 
in generale?’ Potreste anche 
chiedere di dare un punteggio 
(da 1 a 10) alle proprie lenti, sia 
nel momento in cui le applicano 
che nell’attimo prima di toglierle. 
Se nella vostra domanda iniziale 
non vi riferite al comfort in 
maniera specifica, tale approccio 
consentirà di introdurre 
problemi legati alla visione, 
iperemia, etc...
Sarà poi necessario continuare 
con domande specifiche 
riguardanti  il comfort e il grado 
di soddisfazione. La tabella 1 
illustra alcune modalità con cui 
modificare le vostre domande 

Organizzate delle sessioni di training in sede per tenere aggiornato il vostro staff 
riguardo le recenti innovazioni.

TABELLA 1 Raccogliere informazioni riguardo al comfort e al grado di soddisfazione.

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Volete sapere... Provate con...

Qual è il grado di 
comfort?

Con che frequenza nota fastidio agli occhi, e quando?  
Che voto darebbe da 1(pessimo) a 10 (ottimo) per quanto riguarda il 
comfort? 
A che ora inizia ad indossare le lenti, al mattino? E a che ora le toglie? 
Nota alcuna differenza in termini di comfort all’inizio e alla fine della 
giornata? 
Come sente le lenti prima di toglierle rispetto a quando le applica? 
Le sembra che le sue lenti siano ugualmente confortevoli appena prima 
di sostituirle rispetto a quando erano nuove? 
Riesce ad indossare le lenti per tutto il tempo che vorrebbe? 
Le capita mai di rimuovere le lenti durante il giorno perchè diventano 
scomode? 
Come descriverebbe la sensazione di fastidio provata?

Quanto è soddisfatto 
delle sue lenti?

Che voto darebbe alle sue lenti a contatto da 1 (pessimo) a 10 (ottimo)? 
Che voto darebbe alle sue lenti a contatto da 1 (pessimo) a 10 (ottimo) 
per quanto riguarda la performance visiva? 
Che voto darebbe da 1 (pessimo) a 10 (ottimo) alle sue lenti a contatto 
per quanto riguarda la manipolazione? 
Pensa che le sue lenti si adattino il più possibile alle sue esigenze? 
Pensa ci sia una possibilità di migliorare ulteriormente le lenti in 
relazione alle sue esigenze? 
C’è per caso qualche aspetto riguardo la manipolazione delle lenti che 
trova difficile? 
Le capita mai di trovare particolarmente sconvenienti le procedure di 
pulizia e cura delle lenti a fine giornata?
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chiave, così da ottenere le risposte 
più oneste possibili, che riflettano 
le abitudini e le opinioni del 
portatore.
Di nuovo, chiedere loro di dare 
un voto da 1 a 10 può aiutare 
a superare ogni ritrosia a 
dichiarare eventuali sintomi.
A seconda delle risposte, 
potreste poi indagare più 
approfonditamente, per esempio 
‘Lei toglie le lenti alle 18:00 ogni 
sera, perché vuole toglierle, o 
perché deve toglierle?’ o ‘Lei 
dice di essere contento di poter 
togliere le lenti una volta tornato 
a casa dal lavoro - gradirebbe 
forse poterle indossare più a 
lungo?’
Se il portatore mostra del 
rossore limbare in assenza di 
altri sintomi, testate la sua 
consapevolezza e preoccupazione 
con ‘quando si guarda allo 
specchio le capita di vedere i suoi 
occhi arrossati ?’ e continuate 
con ‘Gradirebbe il mio aiuto per 
migliorare tale situazione?’
Testare la ‘compliance’ e’ inoltre 
importante. Di nuovo, risulterà 
fondamentale porre la domanda 
in maniera tale da ottenere una 
risposta onesta. Una domanda 
chiusa quale ‘Si lava le mani 
prima di toccare le lenti?’ rischia 
di generare un solo tipo di 
risposta.
Ad ogni modo, chiedere loro se 
siano consapevoli dell’importanza 
del lavaggio delle mani, vi darà 
la possibilità di rimarcare il 
bisogno di una buona igiene, oltre 
a funzionare da promemoria. 
Potete anche chiedere loro di 
mostrarvi le modalità di cura 
e pulizia da loro adottate, per 
scoprire possibili incompatibilità 
con soluzioni, acqua di rubinetto, 
etc. Quando chiedete loro di 
rimuovere le lenti, i vostri 
portatori si guardano intorno 
alla ricerca di un lavandino, o le 
tolgono e basta?
Discutete dell’importanza 
di seguire le vostre 
raccomandazioni su come portare 
e prendersi cura delle lenti, per 

mantenere comfort e qualità 
visiva. Sottolineate l’importanza 
dei benefici derivanti dal seguire 
attentamente le vostre istruzioni 
qualora volessero continuare a 
indossare con successo le lenti a 
contatto.
Osservate la tecnica usata dal 
portatore nel maneggiare le lenti 
e ripetete le istruzioni ad ogni 
visita.

Cosa dire e cosa fare
Istruite voi stessi e il vostro team
Il punto di partenza per 
coinvolgere il portatore abituale 
consiste nel riflettere in maniera 
critica sulle proprie capacità. 
Siete sicuri che, ovunque 
possibile, state prendendo un 
approccio basato su dati concreti 
per aiutare i vostri portatori di 
lenti a contatto? Condividere la 
conoscenza con i colleghi presenti 
nel vostro studio è essenziale 
affinché  il portatore possa 
ricevere lo stesso messaggio e 
incoraggiamento.
Per esempio, recentemente 
le linee guida su come 
prendersi cura dei porta-lenti 
sono cambiate – l’attuale 
raccomandazione consiste nello 
strofinare le vaschette con la 
soluzione di manutenzione, 
passarle quindi con un fazzoletto 
pulito e lasciarle asciugare a 
faccia in giù su un altro pulito5. 
Attualmente si raccomanda 
di strofinare e sciacquare con 
una soluzione multiuso, dal 
momento che tale pratica veniva 
spesso saltata nelle operazioni 
di cura e pulizia6. Comunicate 
tutto ciò ai vostri portatori e 
discutete dei risultati delle più 
recenti ricerche, o della vostra 
partecipazione a una recente 
conferenza, per mostrare loro di 
essere al passo con l’attuale linea 
di pensiero.
Quando si tratta di istruire 
l’intero team, è facile presumere 
che tutti siano a conoscenza 
di qualcosa per il semplice 
motivo che voi stessi ne siete 
a conoscenza. Il vostro staff  

non apprende informazioni per 
osmosi – pertanto cercate di 
organizzare sessioni di training 
regolarmente, in maniera 
da tenere tutti aggiornati, e 
ricordatevi di fornire loro le 
lenti a contatto più recenti - 
questo ispirerà fiducia quando 
interagiranno coi portatori. 
Se organizzare una sessione 
completa di formazione può 
risultare scoraggiante, provate 
ad organizzare sessioni brevi 
ma frequenti. A volte una 
semplice discussione di 15 minuti 
riguardante un argomento 
specifico, per esempio i benefici 
del ricambio giornaliero, può 
essere più efficace che 2 ore 
colme di dati, che possono 
addirittura confondere il vostro 
team. Servitevi dei vostri 
account manager per aiutarvi 
a sviluppare un programma di 
training per il vostro staff.

Spiegate le novità più recenti
Armatevi di conoscenze 
riguardanti i prodotti più 
recenti e sarete a vostro agio 
nel discuterne con i portatori. 
Qualora non fosse necessario 
un cambiamento di prescrizione 
ma il passaggio ad un nuovo 
tipo di lente, che procurerebbe 
un beneficio al portatore, 
cominicategli che nonostante 
l’idoneità delle sue lenti attuali, 
siete in grado di offrire una 
soluzione ancora migliore.
Parlate dei benefici delle lenti 
ed offrite un periodo di prova, 
dicendo per esempio ‘So che 
sei soddisfatto delle lenti in 
uso ma ti andrebbe di provare 
una soluzione ancora più 
confortevole?’ Oppure descrivete 
i benefici, per esempio: ‘È ora 
disponibile un nuovo tipo di lenti 
con una superficie ancora più 
liscia che si idrata meglio delle 
lenti attuali, così da permetterti 
di utilizzarle senza alcun fastidio 
durante tutto l’arco della 
giornata’.
Parlare delle performance a 
livello fisiologico può funzionare 
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a seconda del portatore. 
‘Vorrebbe provare lenti che 
consentano una migliore 
ossigenazione?’ potrebbe 
essere appropriato per alcuni 
portatori, tuttavia la maggior 
parte delle lenti a contatto 
morbide più recenti soddisfano i 
bisogni di ossigenazione di gran 
parte dei portatori per un uso 
giornaliero. Ad altri potreste dare 
un consiglio più dettagliato e 
personalizzato: 
‘Ci sono delle lenti in un 
materiale chiamato silicone 
idrogel che consentono una 
maggiore ossigenazione  qualora 
volessi  portare le lenti per un 
tempo più lungo  o ‘con la tua 
diottria, dato che le attuali lenti 
sono un po’ spesse’.
Figure o immagini possono 
dimostrare i benefici del 
passaggio ad un nuovo materiale 
come per esempio cambiamenti 
nel rossore limbare o a livello 
della palpebra. Mostrate empatia 
e dimostrate al portatore di saper 
ascoltare,  per esempio: ‘lei ha 
detto che si sente quasi in colpa 
di utilizzare le lenti  per così 
tanto tempo durante la giornata. 
Le nuove tecnologie delle lenti 
più recenti consentono un 
passaggio di ossigeno all’occhio 
virtualmente comparabile 
all’assenza totale di lenti’. O 

‘nel caso di un lungo viaggio, 
potrebbe provare delle lenti 
monouso giornaliere’. Ricordare 
che silicone idrogel e idrogel sono 
entrambi materiali appropriati, 
è importante trovare la lente più 
adatta per ciascun portatore. Per 
il passaggio a lenti in  idrogel più 
performanti, provate con: ‘Queste 
lenti  garantiscono una maggiore 
cura per i tuoi occhi più sensibili’.
La tabella 2 schematizza differenti 
scenari clinici e suggerisce come 
rispondere a ciascuno di essi.

Incoraggiate la compliance  
Una buona compliance è 
essenziale per un porto sano 
e confortevole. Voi e il vostro 
team dovreste cogliere ogni 
occasione per sottolineare tale 
messaggio. Siate attenti alla 
comparsa di qualsiasi problema 
legato alle lenti o ai prodotti 
per la loro cura e pulizia, per 
esempio controllando che il 
portatore continui ad utilizzare il 
tipo di lenti e le soluzioni da voi 
prescritte.
Se sospettate che il vostro 
portatore possa dormire 
indossando lenti giornaliere, non 
abbiate timore nell’adoperare un 
approccio diretto. Per esempio, 
invece di chiedere ‘Vi ricordate 
di togliere le lenti ogni notte 
prima di andare a dormire?’, 

la cui risposta è generalmente 
“sì’’, provate con ‘Con quale 
frequenza vi ricordate di togliere 
le lenti prima di coricarvi?’, o 
persino ‘Con quale frequenza 
portate le lenti durante la notte?’ 
La domanda potrebbe cogliere 
di sorpresa il portatore, che 
non avrà tempo di pensare alla 
risposta ‘corretta’, e la risposta  
che darà potrebbe sorprendere 
voi allo stesso modo!
La stesso approccio investigativo 
può essere utilizzato se pensate 
che il portatore estenda il 
periodo di utilizzo della lente 
oltre la frequenza di ricambio 
consigliata, per esempio ‘Con 
quale frequenza utilizza le stesse 
lenti oltre le due settimane 
prima di sostituirle?’ ACUVUE® 
TEYEMER è uno strumento molto 
utile che permette di ricordare, 
tramite appositi avvisi, i tempi 
di sostituzione raccomandati. 
I portatori possono scaricare e 
programmare l’app sul proprio 
smartphone. Preparate le vostre 
spiegazioni per i seguenti scenari 
clinici. Una dimostrazione 
visiva, con immagini riguardanti 
l’accumulo di depositi sulle 
lenti, può essere efficace nel 
sottolineare l’importanza di 
attenersi alle vostre istruzioni 
e spiegare le conseguenze sul 
comfort, performance visiva e 
soddisfazione generale, derivanti 
da un’eventuale negligenza. 
L’utilizzo di espressioni 
particolarmente colorite funziona 
ugualmente bene. Un’analogia 
molto utile per sottolineare 
l’importanza di strofinare e 
sciacquare le lenti, consiste nel 
chiedere al portatore se lavare 
i piatti nel lavandino funzioni 
meglio, rispetto ad agitarli, o 
semplicemente a immergerli 
nell’acqua. Provate con ‘Non ci si 
lava le mani solo immergendole 
nell’acqua’, ‘Alla fine della cena 
non si ripongono i piatti sporchi 
nella credenzào semplicemente 
‘Immergere le lenti serve a 
renderle sicure, ma strofinarle 
serve a renderle pulite’.

TABELLA 2 Esempi di casi clinici e come discuterne con i portatori

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Caso clinico Cosa dire...

Discomfort a fine 
giornata dovuto 
all’utilizzo delle lenti

Esistono varie ragioni che contribuiscono a ridurre il comfort delle lenti a 
fine giornata, e nel suo caso non sembra dipendere da qualcosa che lei 
sta facendo. Lenti che risultano più delicate sugli occhi, possono 
migliorare il comfort a fine giornata – le andrebbe di provarne alcune e 
vedere se fanno al caso suo?

Sintomi d’ipossia osservando un’immagine ingrandita del suo occhio noto dei segni che 
suggerirebbero la necessità di lenti in grado di trasmettere più ossigeno 
alla superficie oculare. Abbiamo attualmente a disposizione lenti con 
nuove tecnologie che possono aiutarla. Invece di ridurre il tempo di 
utilizzo, varrebbe la pena pensare di cambiare il tipo di lente oggi stesso, 
o magari al prossimo appuntamento. 
Utilizzare figure qualora possibile

Portatore allergico che 
manifesta sintomi di 
allergia stagionale 

In un mondo ideale, ognuno dovrebbe utilizzare lenti nuove ogni singolo 
giorno, dal punto di vista della salute questa e’ la scelta migliore.
caso specifico, i sintomi della sua allergia potrebbero migliorare se 
cominciasse ad utilizzare lenti a ricambio giornaliero

Portatore che 
occasionalmente 
utilizza le lenti durante 
il sonno

Sappiamo che la scarsa cura delle lenti e l’utilizzo delle lenti durante il 
sonno possono provocare gravi rischi alla salute oculare e alla vista – il 
rischio che lei possa contrarre una seria infezione agli occhi aumenta  più 
di 5 volte quando dorme con le lenti
alcune notti al mese, può essere tanto rischioso quanto dimenticarsele 
ogni notte10
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Incoraggiate controlli regolari
A ogni visita, ricordatevi di 
sottolineare non solo l’importanza 
di follow-up regolari, ma anche 
l’opportunità di tenere aggiornati 
i vostri portatori. Pensate alle 
parole da utilizzare, come per 
esempio ‘Mi piacerebbe poter 
vedere i miei portatori di lenti 
a contatto regolarmente. Anche 
quando tutto sembra a posto è 
sempre meglio accertarsi che la 
situazione rimanga tale. Inoltre, le 
lenti a contatto sono in continua 
evoluzione e visite regolari sono 
un ottimo modo per essere sicuri 
che lei stia indossando quelle più 
adatte alle sue esigenze’.
In alternativa provate con ‘Le 
sue necessità possono cambiare 
col tempo e ci potranno essere 
delle nuove lenti che risulteranno 
ancora più adatte a lei rispetto a 
quelle che attualmente indossa’. 
Spiegate che i nuovi avanzamenti 
possono adattarsi a loro per 
la facilità di indossarle, per 
il materiale o la modalità di 
ricambio, così come per il tipo di 
prescrizione.
Non dimenticate che ciò che a 
voi sembra scontato potrebbe in 
realtà essere una novità per il 
vostro portatore. 
Per esempio potrebbero non 
essere a conoscenza delle lenti a 
ricambio quindicinali o non aver 

mai considerato l’utilizzo di lenti 
monouso giornaliere. Se le lenti 
mensili cominciassero a diventare 
fastiodiose durante la terza o la 
quarta settimana, la scelta di 
lenti quindicinali o giornaliere 
può rappresentare la scelta più 
sensata.

Discutere i costi
Per quanto riguarda i costi 
necessari per passare a una lente 
più performante, il portatore 
molto probabilmente paragonerà 
la sua spesa attuale (per esempio 
una tipologia base di lenti a 
ricambio mensile) a una possibile 
spesa futura, con lenti monouso 
giornaliere. Ciò potrebbe 
sembrare costoso, nonostante 
le lenti monouso giornaliere 
possano essere la soluzione più 
conveniente per un utilizzo part-
time o occasionale. 
L’approccio iniziale consisterebbe 
nel discutere le esigenze del 
portatore, le motivazioni che 
vi spingono a suggerire un 
cambiamento di lente e i benefici 
delle lenti raccomandate, prima 
di spostare l’attenzione sugli 
eventuali costi.
L’utilizzo di lenti a contatto è 
una scelta di vita e come tale 
deve essere considerata anche 
per quanto riguarda i suoi costi. 
Per esempio il costo delle lenti 

giornaliere è probabilmente più 
conveniente di ogni abbonamento 
in palestra, senza poi dire che 
le lenti verranno sfruttate 
maggiormente. La proliferazione 
di ‘coffee shops’ ad ogni angolo 
della strada, permette di 
affrontare l’argomento dei costi di 
utilizzo di lenti a contatto ancora 
più facilmente. Dal momento che 
non ci accorgiamo nemmeno di 
spendere da 2 a 5 € al giorno per 
un caffè e un pasticcino, in un 
tale contesto, le lenti monouso 
giornaliere e lenti multifocali 
offrono un ottimo rapporto costo/
beneficio. Fornire lenti ad utilizzo 
giornaliero per le vacanze o per la 
pratica sportiva, in aggiunta alle 
lenti a contatto riutilizzabili, è un 
semplice modo per dimostrare 
l’importanza della convenienza 
rispetto ai costi.
Non date un giudizio affrettato 
sulla possibilità del portatore di 
pagare. Pensate alle nostre scelte 
di vita quotidiana - vogliamo 

Utilizzare analogie basate su prodotti di uso comune può aiutarvi a discutere 
cambiamenti legati ai costi

SUGGERIMENTI IMPORTANTI

• Informate i vostri portatori che sin dal 
primo utilizzo delle lenti riceveranno 
da parte vostra raccomandazioni 
per continuare ad indossare le 
lenti con successo – con eventuali 
aggiornamenti relativi al tipo di lenti 
da utilizzare, parametri, modalità e 
manutenzione, che potrebbero nel 
futuro necessitare dei cambiamenti.

• Chiedete ai vostri portatori di 
presentarsi indossando le lenti e di 
rimuoverle durante la visita di controllo, 
e siate sicuri di osservare attentamente 
la modalità di ricambio utilizzata.

• Utilizzate analogie per passare ad 
un altro tipo di lenti: le automobili 
moderne possiedono tutti dispositivi 
di comfort e sicurezza che possiate 
desiderare, e tutti noi cerchiamo di 
acquistare la migliore automobile 
che possiamo permetterci -  le lenti a 
contatto dal punto di vista tecnologico 
avanzano di pari passo.

• Siate cortesi quando un portatore 
sembra obiettare le vostre motivazioni 
riguardo la raccomandazione di un 
prodotto più costoso - potrebbero per 
esempio avere avuto un’esperienza 
spiacevole in passato di cui voi non 
siete a conoscenza. Attenetevi alle 
ragioni scientifiche ed ai benefici.
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veramente avere un modello 
base di telefono, di automobile 
o di televisione? Allora perché 
pensare che il portatore non 
voglia lo stesso per quanto 
riguarda i suoi occhi? Detto ciò, 
il portatore potrebbe avere le 
proprie ragioni per non passare 
ad una tipologia più costosa di 
lenti. Ci possono essere occasioni 
durante le quali necessitano 
addirittura di passare a una 
soluzione più economica, anche se 
sono soddisfatti delle loro attuali 
lenti, e anche in questo caso 
dobbiamo dimostrare sensibilità. 

Cosa dire nel momento in cui il 
passaggio a una nuova lente venga 
negato dal portatore
Voi avete il compito ed il dovere 
di offrire il passaggio ad una 
nuova lente, qualora pensiate 
che il portatore ne possa trarre 
beneficio. Ma non importa quanto 
bene ci sembri di aver articolato 
il nostro suggerimento, ci sarà 
sicuramente un certo numero 
di portatori che dimostreranno 
scetticismo.  Ciò mette a dura 
prova anche il più esperto 
specialista, dal momento che ci 
si può sentire offesi dal punto di 
vista professionale. 
La vostra prima reazione è 
cruciale poiché la relazione con il 
vostro portatore potrebbe essere 
a rischio.
Dal momento che il motivo 
della discussione di un 
possibile passaggio a una 
nuova lente è accertarsi che il 
portatore sia a conoscenza di 
tutte le soluzioni disponibili 
per ottimizzare il grado di 
comfort, la qualità visiva, la 
salute oculare e la performance 
generale, rassicurateli che 
ogni cambiamento potrà 
essere rivisitato in qualsiasi 
momento, e che controlli regolari 
saranno cruciali - offrite inoltre 
del materiale informativo 
riguardante i prodotti e i prezzi 
discussi.

Se d’altro canto il passaggio fosse 
richiesto per salvaguardare la 
salute oculare, il portatore stesso 
potrebbe non essere in grado di 
indossare le lenti abituali per 
molto tempo (se non per nulla), 
qualora decidesse di non seguire 
il vostro consiglio. 
Questa situazione risulta più 
complessa dal momento che  
dovete essere certi che ogni lente 
prescritta si adatti alle esigenze 
specifiche di quel portatore. 
Dovrete pertanto essere preparati 
a  rifiutarvi di prescrivere un 
certo tipo di lenti qualora le 
consideriate non più adatte, ed 
annotare sul vostro registro i 
motivi della decisione.
Qualora il vostro suggerimento 
venga rifiutato dopo un periodo di 
prova, esprimete chiaramente che 
ciò non precluderà l’opportunità 
di provare nuovamente  in futuro. 
Congedate i vostri portatori 
con ‘Abbiamo appena parlato 
delle nuove opportunità di lenti 
disponibili. Mi faccia sapere 
se desidera provarle, lascio un 
appunto scritto così da poter 
rivalutare quanto detto al nostro 
prossimo incontrò.

Conclusioni
Lo specialista deve essere 
proattivo nell’offrire ai portatori 
lenti a contatto più appropriate 
anche quando non è necessario 
un cambiamento diottrico. 
Questo approccio rassicura il 
portatore riguardo alle nostre 
capacità, e può permettere un 
utilizzo soddisfancente delle 
lenti.
C’è un vecchio detto che dice ‘se 
non è rotto, perché ripararlo?’ ma 
non si adatta alla contattologia. 
Aggiornate i portatori di lenti 
riguardo i prodotti più recenti e 
non ci sarà più nulla da riparare!
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