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A CURA DI SOPTI

DI MARTINA COLASANTO

ABSTRACT
Lo studio riportato si propone di valutare il decentramento 
di una lente a contatto minisclerale utilizzando tre diversi 
metodi di inserimento (dita, ventosa piena, ventosa forata). 
Queste lenti, definite “a sollevamento corneale” non 
essendo a contatto con la cornea, hanno avuto un sempre 
maggiore impiego negli ultimi anni.
Le lenti minisclerali hanno un ottimo centraggio e stabilità 
rispetto ad altre tipologie di lenti a contatto e un sistema 
ottico decentrato può introdurre effetti ottici indesiderati.
È stato selezionato un campione di 21 soggetti destrorsi, 
ed è stato chiesto loro di inserire in autonomia la lente 
minisclerale sull’occhio destro con ciascun metodo; 
successivamente, sono state effettuate fotografie, tramite 
lampada a fessura, dell’occhio sul quale è stata applicata 
la lente minisclerale e su queste è stato calcolato il 
decentramento della lente. Il decentramento è stato 
misurato considerandolo come la distanza tra il centro della 
pupilla e il centro geometrico della lente. Le misurazioni 
sono state effettuate utilizzando il programma DoubleCAD 
XT. I risultati mostrano che il miglior centraggio è 
stato ottenuto con l’inserimento tramite ventosa forata 
mentre il maggior decentramento è stato conseguito con 
l’inserimento della lente attraverso le dita; nel 98,4% dei casi 
esaminati il centro della lente è spostato rispetto al centro 
della pupilla verso il basso e tempialmente.
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INTRODUZIONE
Lo studio riportato si propone di valutare il decentramento 
di una lente a contatto minisclerale, utilizzando tre diversi 
metodi di inserimento (dita, ventosa piena, ventosa forata).
Nella prima parte di questo lavoro, si esamineranno le 
caratteristiche delle lenti minisclerali; nella seconda 
parte dello studio i materiali e le procedure utilizzate per il 
calcolo di queste; in seguito l'analisi dei dati e la discussione 
dei risultati ottenuti concentrandosi sui diversi tipi di 
decentramento: orizzontale, verticale e obliquo.
Lenti a sollevamento corneale
Le lenti a sollevamento corneale sono lenti a contatto rigide 
gas-permeabili che si posano sulla sclera e non sulla cornea, 
come le lenti corneali.
Questa peculiarità consente la creazione di un vero e proprio 
serbatoio di liquido, lo stesso liquido con cui viene inserita la 
lente: generalmente soluzione salina senza conservanti. 
Le lenti a contatto a sollevamento corneale si possono 
classificare in due categorie:
1. Lenti a contatto sclerali
2. Lenti a contatto minisclerali
Le due categorie di lenti si differenziano per il loro diametro: 
nelle sclerali ha un valore compreso tra 18,0 e 25,0 mm, 
mentre nelle minisclerali tra 15,0 mm e 18,0 mm; tale 
differenza comporta diversità di spazio tra la lente e la 
cornea, maggiore nelle sclerali e minore nelle minisclerali.
Le lenti a sollevamento corneale forniscono un ottimo 
comfort grazie alla minor interazione con la palpebra, per il 
ridotto movimento durante l’ammiccamento e per l’assenza 
di contatto con la cornea (Fig. 1)
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In generale, tutti i tipi di lenti a sollevamento corneale 
garantiscono un sufficiente sollevamento apicale, riducendo 
lo sfregamento e lo stress meccanico sulla cornea.

Lenti a contatto minisclerali 
Le lenti a sollevamento corneale sono utilizzate per 
risolvere diversi problemi legati a disturbi oculari e se 
ne consiglia l’uso dove le lenti a contatto rigide corneali 
e idrogel non hanno dato un risultato soddisfacente in 
termini di comfort, visione e protezione.
Le lenti minisclerali sono indicate per compensare 
astigmatismi regolari o irregolari, in ectasie primarie o 
secondarie [Eef  van der Worp, 2012].
Infine svolgono un importante ruolo di protezione 
meccanica anche in condizioni critiche degli annessi oculari 
come entropion, palpebre irregolari, ptosi e occhio secco.
Negli ultimi dieci anni, l’utilizzo di materiali ad alta 
permeabilità di ossigeno e le innovazioni tecnologiche nella 
progettazione e produzione di queste lenti hanno reso più 
precise le tecniche di applicazione, che hanno notevolmente 
esteso l'uso della lente sclerale [Visser ES, Visser R, Van 
Lier HJJ, 2006].
È di fondamentale importanza controllare le condizioni 
fisiologiche della cornea, il sollevamento della lente 
applicata dalla cornea e dal limbus. Il sollevamento sulla 
cornea ha spessore ideale di 100-120 μm; quella limbare, 
nell’area del limbus , non deve essere inferiore a 30 μm.
Generalmente una lente a contatto minisclerale ha 
geometria costituita da tre aree con diversa funzione. 
La prima area ha funzione ottica, la seconda di raccordo e la 
terza di allineamento sulla sclera.
La lente minisclerale forma una “cupola” al di sopra della 
cornea creando, così, uno spazio tra questa e la zona ottica; 
questa zona è colma di film lacrimale il quale crea una 
superficie uniforme rifrangente (Fig. 2).

Le lenti minisclerali hanno un ottimo centraggio e stabilità 
rispetto ad altre tipologie di lenti a contatto, infatti un 
sistema ottico decentrato può introdurre effetti ottici 
indesiderati.

Una lente minisclerale può essere inserita sull’occhio 
utilizzando diversi metodi. Valutiamo tre diversi metodi 
per verificare eventuali differenze significative rispetto al 
centro pupillare e all’asse visuale.

METODI E STRUMENTI
Per valutare il decentramento di lenti a contatto mini-
sclerali è stato selezionato un campione di 21 persone di età 
compresa tra 22 e 54 anni, di cui il 10% di sesso maschile e il 
90% di sesso femminile.
I soggetti sono stati appositamente scelti destrimani, 
per avere dati teoricamente più confrontabili in quanto 
l’inserimento della lente è stato analizzato solo sull’occhio 
destro. Nel dettaglio, solo 15 di loro erano portatori abituali 
di lenti a contatto, nello specifico lenti morbide, mentre gli 
altri 6 non ne avevano mai fatto uso.
Per questo studio sono state utilizzate lenti a contatto 
minisclerali Paragon Normal Eyes (Horus Contact 
Lens, Italia) il cui diametro è di 15.5 mm. Queste lenti 
sono costituite da un polimero fluorosilicone acrilato, il 
paflufocon D, che rende il materiale rigido e gas permeabile. 

Figura 1: classificazione di lenti a sollevamento corneale [Boston foundation 
for sight, 2012].

Figura 2: rappresentazione delle tre curve di una lente minisclerale: zona 
ottica, zona di allineamento e zona aptica; tra la lente e la cornea è possibile 
osservare il “serbatoio di lacrime” [Boston foundation for sight, 2012].
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La geometria di queste lenti mostra una curva base sferica, 
una seconda curva più stretta, una zona di appoggio con 
controllo angolare, un appoggio convesso rispetto al profilo 
corneo-sclerale, ed infine una zona di allineamento sclerale. 
Lo spessore della lente nella zona centrale è di circa 0.26 mm 
(valore riferito ad un potere di -3.00 D). 
La permeabilità all'ossigeno è di 151 unità Fatt a 35° C.
Inoltre è stato verificato il rispetto del metabolismo 
corneale con questa lente riscontrando assenza di 
rigonfiamento corneale dopo uso prolungato (Beltramo I, 
Frisani M, Greco M, 2013)
Per la scelta della lente da utilizzare per ogni occhio dello 
studio, ad ogni soggetto sono state effettuate tre topografie 
dell’occhio destro con il topo-aberrometro Keratron™ Onda 
e in base ai parametri corneali è stata selezionata la lente 
più adeguata secondo le istruzioni applicative e con una 
geometria che consentisse un’immediata stabilizzazione.
Per eseguire le topografie è stato chiesto al soggetto di 
accomodarsi sulla poltrona del riunito, regolando il tavolo 
e la poltrona stessa in modo che potesse mantenere una 
postura dritta e comoda; è stato chiesto allo stesso di 
posizionarsi in corrispondenza del cono con mento e fronte 
appoggiati agli appositi sostegni e di fissare il centro di 
questo senza muoversi.
La procedura si articolava in diverse fasi.
Dopo le obbligatorie procedure di igienizzazione, ovvero 
lavaggio delle mani e pulizia della lente con soluzione 
detergente e soluzione salina, il soggetto è stato istruito 
all’inserimento della lente minisclerale. 
Le metodologie di immissione analizzate sono:
1. dita, posizionando la lente sul dito indice e medio;
2. ventosa classica, posizionando la lente sulla concavità 

della ventosa;
3. ventosa forata posteriormente, le cui modalità 

di utilizzo sono le stesse della classica, ma ha 
la peculiarità di essere stata tagliata sul fondo, 
consentendo all’individuo, durante l’inserimento, di 
vedere la luce passare attraverso il foro, facilitandone 

la centratura, ed evitando la traslazione nel 
distaccamento della superfice di supporto della ventosa 
con la superfice della lente (Fig. 3).

 
A tutti i soggetti sono stati insegnati i vari metodi di 
inserimento della lente e ognuno di loro ha scelto di iniziare 
con quello che riteneva più opportuno: per i portatori 
abituali di lenti a contatto morbide è stato l’inserimento con 
le dita mentre, chi non aveva mai utilizzato lenti a contatto 
ha scelto in genere la ventosa forata.
A questo punto la lente è stata inserita seguendo le 
istruzioni di seguito elencate:
• è stata posizionata orizzontalmente con la concavità 

rivolta verso l’alto e riempita di soluzione salina senza 
conservanti; 

• il soggetto ha orientato la testa in modo tale che il viso 
fosse parallelo al piano d’appoggio ad una distanza di 
20 cm dallo stesso;

• il soggetto si è guardato in uno specchio con 
ingrandimento 5x, posizionato parallelamente al piano 
d’appoggio;

• con la mano sinistra il soggetto ha sollevato la palpebra 
superiore e abbassato quella inferiore dell’occhio 
destro mentre con la mano destra teneva la lente;

• ha fissato e portato la lente sulla cornea fino al 
completo contatto di tutto il bordo con la sclera 
dell’occhio. 

• infine il soggetto, dopo aver inserito la lente, ha 
allontanato le dita o la ventosa dall’occhio (Fig. 4). 

Dopo l’inserimento della lente con il primo metodo il 
soggetto è stato invitato a prendere posto dietro la lampada 
a fessura, sono stati regolati il tavolo e la poltrona del 
riunito in modo che il soggetto potesse mantenere una 
postura dritta e comoda; è stato chiesto allo stesso di 
appoggiare mento e fronte agli appositi sostegni. 
Successivamente il soggetto è stato invitato a fissare lo 

Figura 3:  materiali utilizzati nel presente studio: soluzione salina, un esempio 
di lente minisclerale applicata e da destra verso sinistra: la ventosa classica e la 
ventosa forata, la ventosa verde per la rimozione della lente.

Figura 4: inserimento della lente Mini-sclerale con ventosa forata.
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Se si vuole quantificare l’angolo k occorre valutare la 
posizione del riflesso luminoso corneale in relazione al 
centro pupillare. Questa valutazione è stata effettuata su 
tutti i soggetti dello studio verificando la normalità, ovvero 
il posizionamento lievemente nasale e superiore (Fig. 5)
[Moshirfar M, Hoggan RN, Muthappan V, 2013].
È stata utilizzata la videocheratoscopia per la valutazione 
del riflesso corneale. 
Sono state effettuate tre videocheratoscopie chiedendo al 
soggetto di fissare la mira dello strumento e verificando la 
normalità della posizione del riflesso corneale  rispetto al 
centro della pupilla.
I decentramenti sono stati misurati con un programma 
open source chiamato DoubleCAD XT, un software 
freeware per il disegno CAD prodotto dalla IMSI/Design; 
il programma è attualmente compatibile solo con sistemi 
operativi Windows.
Tramite questo software è stato possibile calcolare il 
decentramento orizzontale, verticale e obliquo della lente 
dopo l’inserimento sull’occhio destro:
• sono state utilizzate le tre immagini precedentemente 

selezionate;
• è stata scelta come unità di misura il mm;
• ogni immagine è stata inserita su un nuovo foglio del 

programma con ingrandimento a scelta;
• è stata disegnata una circonferenza intorno alla lente 

cercando di ottenere il risultato più preciso possibile;
• è stato misurato il diametro di questa circonferenza 

con la funzione “diameter” e scalata l’intera immagine 
in modo da ottenere una lente di diametro di 15,5 mm;

• sono stati disegnati due assi perpendicolari utili 
per trovare il centro della lente e per calcolarne il 
decentramento;

• gli stessi procedimenti di disegno sono stati effettuati 
sulla pupilla ottenendo così due centri (quello della 
lente e quello della pupilla);

specchietto della lampada a fessura mentre l’operatore 
scattava una serie di fotografie dell’occhio destro, 
impostando il fuoco sulla lente a contatto.
La lampada a fessura è stata impostata con ingrandimento 
6x, luce diffusa e luminosità tale da poter distinguere il 
bordo della lente sulla sclera, inoltre gli oculari sono stati 
posizionati parallelamente al sistema illuminante.
Di tutte le immagini raccolte ne sono state selezionate 
tre, ovvero quelle in cui il bordo della lente risultava più 
dettagliatamente riconoscibile.

A conclusione di ogni metodo applicativo la lente è stata 
rimossa; tale azione è stata effettuata dall’operatore con 
l’aiuto di un’apposita ventosa che è stata fatta aderire sul 
bordo superiore della lente con una leggera pressione. 

A questo punto è stato sufficiente sollevare delicatamente, 
senza esercitare forza, verso l’esterno per estrarla.
Tale sequenza di passaggi è stata ripetuta per ogni metodo 
di inserimento, pertanto per ogni soggetto sono state 
raccolte nove immagini, tre per ogni tipologia.

Nel 29% dei casi il film lacrimale, non distribuendosi 
uniformemente e/o depositi di trucco presenti sulla 
superficie della lente, non hanno consentito di acquisire 
correttamente le immagini in lampada a fessura; in queste 
situazioni è stata rimossa la lente, ripulita con il detergente, 
risciacquata con la soluzione salina e reinserita sull’occhio 
destro. 

RISULTATI

Procedura 
In questo studio è stato valutato il decentramento come 
differenza di posizione del centro geometrico della lente 
rispetto al centro della pupilla, scelto come origine degli 
assi; è possibile valutare anche il decentramento rispetto 
all'asse visivo.
Per valutare il decentramento della lente rispetto alla 
funzione visiva bisogna considerare l’angolo k ossia 
l’angolo formato da due assi: l’asse visivo, che collega 
l’oggetto di fissazione con la fovea passando attraverso i 
punti nodali, e l’asse pupillare, che passa per il centro della 
pupilla e raggiunge i punti nodali. 
L’angolo k è considerato positivo quando si trova in 
posizione nasale e negativo in posizione tempiale, nella 
maggior parte dei casi si osserva un angolo positivo il 
cui valore medio è 5° (0,5 mm o meno di distanza tra i due 
assi nei punti di intersezione con la superficie corneale 
anteriore). 
È necessario tener conto, inoltre, della componente 
verticale del riflesso luminoso che può essere: positiva 
quando si trova nella parte superiore della pupilla, negativa 
se situata nella porzione inferiore della stessa.

Figura 5: (a) Rappresentazione dell’angolo k, centro geometrico della cornea 
(GCC), centro della pupilla d'ingresso (EPC) e riflesso della luce sulla cornea 
visualizzato in maniera coassiale (CSCLR) individuati dalla Pande e Hillman,
(b) rappresentazione del grande angolo di kappa e (c) piccolo angolo kappa dal 
punto di vista chirurgico. [Moshirfar M, Hoggan RN, Muthappan V, 2013].
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• ID corrisponde all’inserimento con le dita;
• VF corrisponde all’inserimento con la ventosa forata;
• VP corrisponde all’inserimento con la ventosa piena (o 

classica).
I dati ottenuti sono stati considerati con segno negativo 
poiché i decentramenti osservati, esaminando 
l’occhio destro, sono quasi tutti situati tempialmente e 
inferiormente rispetto al centro della pupilla (tranne 
che per un soggetto in cui invece la lente era posizionata 
tempialmente e superiormente).
Ipotizzando che il centro della pupilla fosse il centro 
di un piano cartesiano, in 20 casi su 21 il centro della 
lente è stata trovata nel III quadrante (con coordinate 
entrambe negative), in 1 caso su 21 invece nel II quadrante 
(decentramento orizzontale negativo, verticale positivo). 

ANALISI E DISCUSSIONE GRAFICI
Le figure 7-9 riportano i decentramenti in mm misurati per 
ciascun metodo di inserimento di una lente minisclerale.
Sull’asse delle ascisse si trovano i valori medi del 
decentramento orizzontale mentre sull’asse delle ordinate 
quelli verticali.
Per quanto riguarda il decentramento obliquo può essere 
considerato come ogni punto composto dalle coordinate dei 
decentramenti orizzontali (x) e verticali (y). 
Per quanto riguarda il decentramento con l’inserimento 
dita (Fig. 7), si può notare che i valori sono compresi, 
per quanto riguarda il decentramento orizzontale, tra 

• con l’opzione “dimension” è stato calcolato il 
decentramento orizzontale, fissando il puntatore prima 
sull’asse verticale della

• pupilla e congiungendolo, con perfetto allineamento, 
con l’asse verticale della lente;

• lo stesso vale per il decentramento verticale, fissando 
il puntatore prima sull’asse orizzontale della pupilla e 
congiungendolo, con perfetto allineamento, con l’asse 
orizzontale della lente.

Infine lo stesso procedimento è stato ripetuto per il 
decentramento obliquo partendo dal centro della lente e 
arrivando al centro della pupilla.
Questa procedura è stata adottata per ogni serie di 
immagini di ciascun soggetto e per ogni metodo utilizzato 
per l’inserimento della lente.
I dati sono stati riportati su un file Excel (Microsoft 
Corporation, Redmond) in cui è stato analizzato per ogni 
metodo ciascun decentramento.

Valutazione dei decentramenti
Attraverso il software DoubleCAD è stato possibile 
misurare i diversi tipi di decentramento in millimetri.
È stata così calcolata la media di ogni tipo di decentramento 
per ciascun metodo, in modo da ottenere un solo valore per 
soggetto. Successivamente è stato quantificato l’errore fatto 
dall’operatore per ogni serie di decentramenti attraverso la 
semi-dispersione massima per la bassa numerosità.

È stato necessario, in seguito, fare il test di Student (t test) 
su campioni appaiati in quanto sono stati ottenuti dati 
composti dalla stessa tipologia di misure (decentramenti),  
studiati su diversi soggetti, che corrispondo ad un fattore di 
variabilità esterno sotto controllo dell’operatore.
I decentramenti sono stati calcolati per ogni metodo:

Figura 6: lavoro svolto con il software DoubleCAD XT.
Figura 7: decentramento medio per soggetto con il metodo di inserimento 
della lente minisclerale "inserimento dita".
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-0,90 e -0,25 mm mentre per quello verticale tra -1,00 e 
-0,21mm. Per quanto riguarda il decentramento utilizzando 
la ventosa forata (Fig. 8), sono stati ottenuti valori compresi 
tra -0,90 e -0,14 mm per il decentramento orizzontale e  tra 
-1,24 e -0,12 mm per il decentramento verticale.
Infine utilizzando la ventosa piena (Fig. 9), i decentramenti 
orizzontali misurati si trovano in un intervallo di valori 
che va da - 0,91 a - 0,14 mm invece per  il decentramento 
verticale, l’intervallo è compreso tra - 1,29 e + 0,09 mm.
È possibile notare in figura 9, l’unico caso di decentramento 
verticale positivo. In questo caso il centro della lente era 
posizionato tempialmente e superiormente rispetto al 
centro della pupilla.
Nella figura 10 è rappresentato l’insieme di tutti i 
decentramenti con i diversi metodi di inserimento analizzati 
in questo capitolo.

Decentramento orizzontale
È stato riscontrato che il decentramento medio totale per ID 
è maggiore di quello rilevato con VP e VF.
Nella tabella sottostante si trovano i decentramenti medi 
con i rispettivi errori standard calcolati con la formula:

Dove σ è la deviazione standard, che descrive la variabilità 

di misure effettuate sul gruppo di soggetti; n è invece riferito 
al numero di soggetti che hanno inserito la lente a contatto 
minisclerale, in questo caso 21 (Tab. 1, in Appendice).

Per l’analisi dei dati è stato utilizzato il test di Student per 
dati appaiati, che verifica la significatività della differenza 
accoppiando i metodi di inserimento utilizzati da ciascun 
soggetto. 
Il decentramento con ID risulta significativamente diverso 
da quello con VF e VP: si nota anche che è più significativa 
la differenza del decentramento tra ID e VP (p<0.013), 
rispetto a ID e VF (p<0,006).
Per quanto riguarda i decentramenti misurati confrontando 
i due tipi di ventosa (p>0,296) non sono state rilevate 
differenze significative.

Decentramento verticale
Per questa variabile non ci sono differenze statisticamente 
rilevanti tra i metodi di inserimento della lente. Dai valori 
medi si deduce che il decentramento verticale è inferiore 
per la VF rispetto agli altri metodi. (Tab. 2, in Appendice).
Nella tabella sono riportati i valori di decentramento 

Figura 8: decentramento medio con il metodo di inserimento della lente 
mini-sclerale "ventosa forata".

Figura 9: decentramento medio per soggetto con il metodo di inserimento 
della lente mini-sclerale "ventosa piena".
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Come si può notare sono tutti maggiori di 180° (si trovano 
quindi nel III quadrante) tranne per quanto riguarda 
il valore minimo, valore dell’angolo calcolato con 
l’inserimento della ventosa “piena” (che invece è situato nel 
II quadrante del piano cartesiano).

Discussione
Analizzando i tre tipi di decentramento risulta che il metodo 
VF è quello con il minore decentramento, considerato 
statisticamente rilevante per il decentramento orizzontale 
e obliquo.
Per quanto riguarda il decentramento verticale i valori 
ottenuti con i tre metodi sono così simili da poter essere 
considerati non significativi.
Tra i decentramenti orizzontali e quelli verticali, sono i 
secondi che hanno ottenuto il maggior valore.

DECENTRAMENTI MEDI
Nella figura 11 viene riportato il decentramento medio 
sull’intero campione per ogni  metodo di inserimento.
Le barre di errore rappresentano l’errore standard della 
stima calcolata sia orizzontalmente che verticalmente.
È stato inoltre calcolato l’intervallo di «confidenza al 
95%» che indica che vi è una probabilità del 95% che 
nell'intervallo trovato si possa trovare il valore per l’intera 
popolazione per ogni metodo di inserimento della lente a 
contatto minisclerale. 

I due asterischi mostrano dove potrebbe posizionarsi il 
CSCLR e sono stati disegnati prendendo come riferimento 
la figura 5: sono state misurate attraverso il software 
DoubleCAD XT le distanze in mm tra le croci e il centro 
della pupilla rappresentate in figura 5 e riportate sul 
seguente grafico, per simulare la posizione della proiezione 
in due dimensioni dell’angolo k.

verticale osservato per ogni metodo di inserimento con i 
relativi errori standard:

La numerosità necessaria a permettere di indagare in modo 
statisticamente significativo questi valori di decentramento 
verticale è di circa 700 soggetti, con una potenza del test 
dell'80%.

Decentramento obliquo
Il decentramento obliquo, se considerato come distanza, è 
l’ipotenusa di un triangolo rettangolo e utilizzando come 
cateti  il decentramento orizzontale (x) e verticale (y) ha 
valore positivo; 

Per dare un orientamento al decentramento obliquo è 
possibile rappresentarlo con coordinate polari dove il polo 
corrisponde al centro della pupilla. (Tab. 3 in Appendice)
Le coordinate polari sono costituite dalla distanza tra polo 
e punto considerato (in questo caso, il punto di intersezione 
tra decentramento orizzontale e decentramento verticale) 
e dall’angolo sotteso tra l’asse delle ascisse e il centro della 
lente:

Dai valori medi del decentramento obliquo si osserva che 
esso è inferiore per la VF rispetto agli altri metodi.
Di seguito sono riportati i valori di decentramento medio 
per ciascun metodo di inserimento della lente con i 
rispettivi errori standard:

Il t test per dati accoppiati evidenzia una differenza 
significativa nel decentramento tra l’inserimento dita 
e ventosa forata e l’inserimento con le due ventose. 
(rispettivamente p<0,03 e p<0,04)
Di seguito la tabella in cui sono riportati i valori medi, 
minimi e massimi, degli angoli delle coordinate polari per 
ogni metodo di inserimento della lente:

Figura 10: decentramenti lente – pupilla per i tre metodi di inserimento.
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È stato verificato che il decentramento è maggiore 
nella direzione verticale, dove risulta anche essere 
indipendente dal metodo di inserimento. Nella direzione 
orizzontale, e per valutazione analitica in quella obliqua, 
il decentramento relativo all'inserimento della lente con le 
dita risulta essere maggiore e significativamente diverso 
rispetto a quello registrato con la ventosa forata e la 
ventosa piena. Questa differenza di valori potrebbe essere 
causata dalla forma e dalla grandezza delle ventose rispetto 
alle dita; la ventosa, avendo la parte superiore curva, si 
adatta meglio alla forma della lente e vi aderisce tenendola 
centrata e stabile. L’inserimento con le dita, che hanno 
curvatura diversa dalla lente, non consente sovente tale 
stabilità.
Inoltre la ventosa può essere considerata meno invasiva 
rispetto alle dita in quanto è uno strumento relativamente 
piccolo. La ventosa forata evita la traslazione dopo aver 
appoggiato la lente in quanto ha solo caratteristica di 
supporto e non di ventosa.
Alla fine di ogni sessione di misura è stato chiesto ai 
soggetti esaminati di valutare quale metodo di inserimento 
delle lenti minisclerali ritenessero più semplice e quale il 
più difficile. 
Di seguito sono riportati i risultati:
 

Per il 48% dei soggetti il metodo di inserimento più facile è 
stato quello con la ventosa forata, per il 38% dei soggetti è 
stato più facile inserire la lente con il metodo inserimento 
dita: è interessante notare che il 72% dei soggetti abbia 
scelto di iniziare con il metodo inserimento dita; il restante 
14% ha indicato come metodo più semplice la ventosa piena 
o ha giudicato semplici entrambi i tipi di ventosa. 
Si vuole far notare che l’utilizzo di una ventosa forata 
posteriormente, creata da una ventosa “piena” e tagliata sul 
fondo, è particolare ed è stato consigliato da un applicatore 
di lenti a contatto esperto.
Questo tipo di ventosa facilita sia l’inserimento che il 
centraggio della lente perché permette al soggetto di 
osservare la luce che attraversa il centro della ventosa fino 
all’appoggio della lente sul segmento anteriore dell’occhio.
La scelta del metodo di inserimento di una lente a contatto 
minisclerale  è  un fattore soggettivo in quanto è importante 
che il soggetto inserendo la lente si senta sicuro e a proprio 
agio in modo da procedere nella maniera più corretta senza 
esitazioni.  In questo studio si è verificato che il metodo di 
inserimento che provoca un minor  decentramento della 
lente è anche quello considerato più semplice da quasi il 
50% dei soggetti indagati.

Si osserva che l’angolo k si trova nel I quadrante del piano 
cartesiano, in posizione nasale, mentre i decentramenti 
delle lenti mini-sclerali nel III quadrante, in posizione 
tempiale (Fig. 11).

CONCLUSIONI
L’oggetto di questo studio è stato la misura e l’analisi del 
decentramento di lenti a contatto minisclerali valutato 
geometricamente dal centro della pupilla al centro della 
lente, in direzione orizzontale, verticale e obliqua.
Una lente a contatto minisclerale ha un miglior centraggio e 
stabilità rispetto ad altre tipologie di lenti a contatto. 
È stata scelta una geometria di lenti minisclerali che 
consentisse immediatamente la miglior stabilità. 
Per inserire una lente minisclerale possono essere utilizzati 
diversi metodi. Considerando il centro della pupilla come il 
centro di un piano cartesiano si osserva che il centro della 
lente minisclerale, nel 98,4% dei casi esaminati in questo 
studio, si trova nel III quadrante avendo decentramenti sia 
orizzontali che verticali negativi; il restante 1,6% invece 
si trova nel II quadrante in quanto ha decentramenti 
orizzontali negativi e verticali positivi.
Da questi dati si evince che la lente è decentrata sia rispetto 
al centro della pupilla che, a maggior ragione, rispetto al 
riflesso luminoso corneale visto coassialmente (CLCLR)
le cui coordinate sono quasi sempre positive quindi situate 
nel I quadrante. 
Una possibile spiegazione potrebbe risiedere nel fatto che le 
lenti di grande diametro tendono, a causa della morfologia 
della zona nasale che è più piatta di quella tempiale,  a 
decentrarsi verso la tempia.
Sarebbe interessante ripetere lo studio valutando i 
decentramenti rispetto alla proiezione dell’angolo k e,  
verificare se il valore assunto dalla letteratura in questo 
studio, pari a +5°, è sperimentalmente valido.

Figura 11:  rappresentazione dei valori medi di decentramento registrati per 
vari metodi di inserimento. Il rettangolo, rappresenta l’intervallo di confidenza del 
95% per i valori medi. I due asterischi riportano la proiezione dell’angolo k per 
occhio destro per due valori riportati in letteratura (vedi fig. 5).

* *
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Tabella 3: rappresentazione attraverso coordinate polari dei valori di decentramento obliquo.
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