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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
I danni oculari5,6,7 vengono abitualmente suddivisi in funzione delle 

strutture interessate, partendo dal danno meno grave fino ad 

arrivare a quello più grave, in tre categorie:

• danno del segmento anteriore

• danno vitreo-retinico

• rottura del globo oculare.

La pericolosità di un urto7,8 viene valutata attraverso un modello 

sperimentale che fa uso di un oggetto del peso di 0,345 kg lanciato 

Prendendo visione dei dati statistici concernenti i traumi oculari 

causati dalla pratica di attività sportive, si resta molto stupiti ed è 

facile pensare che tali dati abbiano solo lo scopo di drammatizzare 

la sicurezza più di quanto sia necessario. Risulta molto più difficile 

per noi spiegare l'importanza di prevenire tali traumi se si parla con 

persone che durante la loro pratica sportiva non hanno mai subito 

incidenti. Secondo il rapporto del CONI legato ad un'indagine 

ISTAT del 2014, sappiamo che lo sport in Italia è praticato da circa 

4.500.000 persone e che tale numero risulta costantemente in 

crescita rispetto agli anni precedenti1. Gli sport più praticati3,4 sono 

il calcio, la pallavolo, il basket e la pesca sportiva; tutti sport a 

rischio traumi oculari. 

Secondo uno studio effettuato nel 2011 dall'Università La Sapienza 

di Roma2 relativo all'incidenza dei traumi oculari contusivi e 

perforanti di soggetti che si sono presentati presso il Policlinico 

Umberto I, notiamo che su 277 soggetti ricoverati presso la struttura 

ospedaliera, ben 55 riferivano di aver subito il trauma svolgendo 

attività sportiva, secondi solo ai traumi che avvengono in ambiente 

domestico, quindi un dato abbastanza rilevante (Fig.1).

In Italia  si verificano più di 10.000 traumi oculari conseguenti ad 

attività sportiva ogni anno di cui 3.000 di questi traumi vengono 

trattati in pronto soccorso. Si stima che circa 300 persone vengono 

ritenute legalmente cieche in seguito a traumi legati ad attività 

sportiva3,4. Fig 1: traumi oculari contusivi e perforanti.
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Nella categoria “moderato rischio” troviamo il calcio, il volley, 

il tennis, sport dove il contatto tra gli atleti è minimo e vengono 

utilizzati oggetti o palle di dimensioni relativamente grandi rispetto 

al bulbo uculare, che, in caso di impatto viene protetto dalle pareti 

orbitarie. Continuando nella nostra analisi classificheremo come 

a "basso rischio" gli sport come il ciclismo, lo sci e le immersioni in 

quanto il bulbo oculare risulta già protetto da maschere o occhialini 

specifici. Con il termine "eye safe" individueremo quelle discipline 

sportive come la corsa e la ginnastica dove non vi è nessun 

contatto tra altleti od oggetti di gioco19-26.

STANDARD E NORMATIVE 
Una domanda viene spontanea a questo punto del discorso: è 

possibile prevenire i traumi visivi? La risposta che ci dovremo dare 

è un sì! Esaminando la natura e le condizioni nelle quali i traumi 

visivi avvengono, notiamo che l'85-90%17 di essi sarebbe potuto 

essere evitato semplicemente indossando opportuni occhiali con 

speciali lenti protettive. Tali lenti sono studiate appositamente per 

resistere anche a forti traumi e/o corpi contundenti e rispondono a 

precise normative di certificazione. Gli standard ai quali noi europei 

dobbiamo far riferimento per la costruzione sono gli standard UNI 

EN 166 del 2004, la normativa americana ASTM F803 (che riguarda 

i dispositivi protettivi indicati per ogni singolo sport) e la normativa 

ANSI Z 87 (test di resistenza alla perforazione che riguarda le lenti 

oftalmiche)18,28,29 sempre di origine statunitense. 

Analizzando nello specifico tali normative possiamo asserire che 

le norme UNI EN 166 2004 (standard di protezione meccanica), 

a differenti velocità contro un manichino realizzato in lattice 

(manichino che per densità e compattezza può essere assimilabile 

al tessuto del corpo umano). 

Nella tabella I vengono riportate le varie velocità di riferimento 

con annesso trauma oculare che si potrebbe avere in un ipotetico 

incidente. 

Ad una prima sommaria visione di tale tabella è facile associare 

che i danni maggiori si possono avere con velocità maggiori e che 

il “fattore di pericolosità” è abbastanza basso poiché si presume 

che tali velocità siano difficili da raggiungere, ma nella realtà dei 

fatti raggiungere velocità elevate in situazioni sportive non è poi 

cosi impossibile come si pensi.

Ovviamente non tutti gli sport hanno lo stesso rischio9,10, infatti essi 

vengono suddivisi in quattro categorie:

• alto rischio

• moderato rischio

• basso rischio

• eye safe

Nello specifico11-17 vanno annoverati come ad alto rischio (oltre 

alla boxe ed alle arti marziali che di per sé prevedono dei traumi 

intenzionali), tutte quelle discipline sportive che nella loro pratica 

prevedono l'utilizzo di oggetti piccoli e veloci come il tiro al 

piattello, il tiro con la pistola o carabina, unitamente a quelli in cui 

ci può essere uno stretto contatto tra gli atleti quali Basket, Hockey, 

Baseball. 

NON TUTTI GLI SPORT 
HANNO LO STESSO 

RISCHIO, INFATTI ESSI 
VENGONO SUDDIVISI IN 

QUATTRO CATEGORIE
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Tab 1: velocità di riferimento del modello sperimentale e conseguente trauma oculare.

VELOCITÀ DANNO OCULARE

47 km/h   Contusione senza trauma

223 km/h   Alterazione vitreale e rottura retinica

260 km/h   Penetrazione del globo oculare

447 km/h   Penetrazione di pelle, tessuti e ossa
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non ci sono grossissime differenze nel preferire l'utilizzo di un 

materiale rispetto ad un altro, basti considerare che dal 1977 

(anno in cui sono apparse sul mercato le prime lenti oftalmiche in 

Policarbonato) fino a circa dieci anni fa tutti gli occhiali protettivi 

erano realizzati con questa tipologia di materiale28,29,30. Allo stato 

attuale delle cose, con l'introduzione sul mercato oftalmico del 

Trivex, qualche piccola differenza tra i due materiali può essere 

degna di nota; nello specifico il Policarbonato avendo un indice 

di rifrazione maggiore del Trivex risulta essere il 10% più sottile, di 

contro il Trivex avendo un peso specifico minore, risulta essere un 

10% più leggero. Prendendo come metro di paragone la bontà 

ottica, notiamo che il Trivex (avendo un numero di Abbe maggiore 

e subendo uno stress interno minore che riduce l'aberrazione 

cromatica) risulta produrre una visione più chiara sia al centro ma 

sopratutto nella periferia della lente. Per ciò che concerne invece 

la differenziazione legata alla resistenza all'impatto, reperibilità 

sul mercato e protezione agli UV, i due materiali presentano 

caratteristiche identiche. La caratteristica che può far preferire il 

Trivex al Policarbonato, oltre alla bontà ottica, è la resistenza alla 

perforazione; sottoposti entrambi i materiali al test Z8728,il Trivex 

subisce solo una piccola deformazione, mentre il Policarbonato si 

perfora anche se di poco (Fig.3).

LE MONTATURE 
Il discorso svolto fino ad ora aveva come punto focale l'argomento 

“lenti oftalmiche”, ma per completezza di argomentazioni va 

sottolineato che le lenti oftalmiche non sono l'unico componente 

certificato che un occhiale protettivo deve avere, ma anche la 

stessa montatura deve essere certificata. Sovente ci si trova in casi 

in cui le montature solo apparentemente sembrerebbero indicate 

per la protezione negli sport, ma che in realtà esse non solo non 

garantiscono un'adeguata protezione, ma anzi possono generare 

danni oculari7, in quanto essendo costruite con materiali non 

certificati, nel momento in cui impattano con un corpo a velocità 

elevata (che sia un contatto fisico tra due atleti o un oggetto di 

gioco), possono produrre una facile dislocazione o rottura della 

lente, con conseguente rischio di trauma per gli occhi e per i tessuti 

circostanti (Fig. 4).

Un'antica legge di mercato afferma che “maggiore è la domanda, 

maggiore è l'offerta”: negli ultimi anni il mercato ha offerto una 

discreta scelta di occhiali studiati appositamente per l'uso durante 

la pratica sportiva. Uno studio risalente al 1986 ha messo a 

contengono tutte le specifiche tecniche di costruzione e 

prestazionali, unitamente ai requisiti di marcatura, per tutti i 

dispositivi di protezione dell'occhio per uso professionale. Nella 

suddetta normativa sono inoltre indicati i requisiti prestazionali 

per le proprietà ottiche, quali potere refrattivo delle lenti 

oftalmiche utilizzate, il fattore di trasmissione e la diffusione della 

luce, le proprietà meccaniche quali la robustezza, la stabilità 

alle temperature, la resistenza all'accensione e alle particelle 

proiettate ad alta velocità; standard questi, impressi e ben visibili 

sul dispositivo protettivo. La normativa americana pubblicata 

dall'American Society for Testing and Materials International ASTM 

F803 (ultima revisione risalente al 2011) individua le specifiche 

prestazionali che un dispositivo protettivo deve fornire (ad esempio i 

campi visivi, la resistenza agli urti, la distribuzione delle forze) legati 

alla specificità di ogni singolo sport (Tab. 2).

I MATERIALI DELLE LENTI OFTALMICHE PROTETTIVE 
Nel corso degli anni29 sono state effettuate numerose prove di 

laboratorio sulle lenti oftalmiche (Fig. 2) per verificare la loro 

efficacia a livello di protezione oculare in ambito sportivo e 

mettendo a confronto i test della resistenza all'impatto e quello alla 

perforazione (effettuati su materiali organici e minerali) si è giunti 

alla conclusione che non esistono significative differenze fra la 

resistenza alla rottura di lenti in vetro e la resistenza alla rottura di 

lenti in plastica quando esse vengono colpite all'incirca nel centro 

geometrico da una palla da baseball. Discorso dissimile appare 

per il Policarbonato ed il Trivex, in quanto essi sono gli unici due 

materiali che hanno superato a “pieni voti” il test non subendo 

nessun tipo di rottura.

Il lettore di questo magazine scientifico forse si porrà una domanda: 

Policarbonato o Trivex come scelta del materiale? La risposta a 

questo quesito non può essere univoca, in quanto sostanzialmente 

Tab 2: standard ASTM.

Fig. 2:  palla da baseball lanciata contro: a Sx(a) lente in policarbonato; al centro (b) 
lente in vetro temperato;  a Dx:(c-d) lente in CR39. Fig. 3: test resistenza alla perforazione Z87.
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CONCLUSIONI
Tirando le somme di questo viaggio nel mondo dell'occhiale 

protettivo da sport, si evince che tutti gli occhiali protettivi 

presentano delle limitazioni visive, ma le tecniche costruttive 

e i materiali con cui sono costruiti hanno raggiunto un buon 

livello qualitativo e la resistenza offerta da questi dispositivi (se 

paragonata al loro peso ma sopratutto al loro costo) è senza 

dubbio superiore a qualsiasi altro metodo di protezione. 

Le garanzie di prevenzione a livello di traumi visivi di tali occhiali 

protettivi e lo standard di costruzione raggiunto riescono a far 

passare in secondo piano il minimo disagio a livello di restrizione 

del campo visivo che tali ausili producono. 

Alla luce di ciò gli atleti professionisti che possono recriminare 

la restrizione del campo visivo come una perdita seppur minima 

di performance, essendo consapevoli del rischio che possono 

correre durante la pratica della loro attività sportiva, dovrebbero 

utilizzare tali dispositivi protettivi almeno durante gli allenamenti, 

mentre per tutti coloro che praticano sport a livello non agonistico 

sarebbe auspicabile che usassero tali sistemi di protezione 

incondizionatamente. 

BIBLIOGRAFIA
1. I numeri dello sport italiano: la pratica sportiva attraverso i dati 

CONI e ISTAT Roma, Salone d’Onore del CONI, 27 aprile 2014

2. Cruciani F, Campagna O, Genzano M, Russo V. I traumi oculari 

contusivi e perforanti possono avere un carattere invalidante.

STUDIO EPIDEMIOLOGICO Oftalmologia Sociale Vol.3 2012

3. BR Ranking sports’ popularity. And the silver goes to… 

2011. Available at: http://www.economist.com/blogs/

gametheory/2011/09/ranking-sports Sport-related Ocular 

injuries popularity. [Accessed 27 January2015]

4. Sports Medicine Australia. Available at: http://sma.org.au/

resources-advice/injury-fact-sheets/eyeinjuries/.[Accessed 27 

January 2015]

5. Napier SM, Baker RS, Sanford DG, Easterbrook M. Eye injuries in 

athletics and recreation. SurvOphthalmol 1996;41:229-44

6. Thylefors B. Epidemiological patterns of ocular trauma. Aust NZ 

J Ophthalmol 1992;20:92-98

confronto (analizzando le proprietà tecniche e visive) una serie 

di occhiali protettivi, andando a simulare le condizioni di utilizzo 

nei vari sport e prestando massima attenzione al campo visivo 

periferico che questi occhiali offrono. Dallo studio è emerso che 

questi occhiali producono una minima riduzione del campo visivo 

periferico (attestabile intorno ai 5 gradi di ampiezza), rispetto 

al campo visivo evidenziato dagli stessi soggetti senza l'utilizzo 

di nessun occhiale. Tale studio ha evidenziato in primis che è 

preferibile usare un occhiale protettivo trasparente rispetto ad 

uno colorato, e questa preferenza nasce da fatto che quello 

colorato produce un annebbiamento anulare del campo visivo 

legato appunto al colore della montatura ed in secundis diventa 

fondamentale la posizione in cui si trovano le aste della montatura 

stessa. Come linea generale però son da preferire le montature 

con elastico, così da evitare il problema del posizionamento delle 

aste della montatura stessa. Nello specifico, le montature a lenti 

separate permettono grazie alla loro particolare conformazione 

costruttiva di poter apporre sull'ausilio protettivo ogni tipologia 
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progressiva. La peculiarità di questa tipologia di montature sta 

nella sua leggerezza, che unitamente alla disponibilità sul mercato 
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entro il quale l'atleta può disporre della visione binoculare. 

La restrizione del campo visivo nasale è inoltre facilmente avvertita 

dalla persona e può essere il fattore scatenante di un eventuale 

rifiuto dell'occhiale protettivo.

Fig. 5: occhiali protettivi PROGEAR Eyeguard distribuiti da DAO S.r.l.

Fig. 4: test di resistenza effettuato su montature non certificate.
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