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PLATFORM OPTIC RESTIAMO A CONTATTO

UN AGGIORNAMENTO SULLE LENTI 
A CONTATTO MORBIDE TORICHE

UN MIGLIORAMENTO NELLE GEOMETRIE DELLE LENTI ED UNA MAGGIORE FIDUCIA NELLE 
LORO PRESTAZIONI HANNO CONDOTTO AD UN AUMENTO DI PRESCRIZIONE DELLE LENTI 
A CONTATTO MORBIDE TORICHE. QUESTO ARTICOLO ESAMINA I MOTIVI RIGUARDANTI IL 
MAGGIOR UTILIZZO DELLE LENTI MORBIDE TORICHE, I VANTAGGI, NELLE APPLICAZIONI, 
DELLE GEOMETRIE MODERNE OLTRE ALLE TECNICHE DI VALUTAZIONE PER APPORTARE 
BENEFICI AD UN MAGGIOR NUMERO DI PORTATORI ASTIGMATICI. 

Introduzione
L'aumento registrato, di recente, nel Regno Unito del-
le prescrizioni delle lenti a contatto morbide toriche 
rappresenta un risultato importante per gli ottici-
optometristi e per l'industria contattologica, in termini 
di risposta alle esigenze di un maggior numero di 
astigmatici.
Nel 2014, è stato stimato che più di 1/3 di tutte le 
lenti a contatto morbide applicate, nel Regno Unito, 
aveva design torico, rispetto a meno di 1 lac su 5, dato 
rilevato nel 1996, anno in cui furono riportati per la 
prima volta i dati sulle tendenze di prescrizione (il 34% 
contro il 19%)1,2.
La disponibilità di lenti a contatto toriche in una più 
vasta scelta di materiali e modalità di ricambio, un 
più ampio range di parametri, metodi di produzione 
migliorati in termini di riproducibilità e, di conseguen-
za, una maggiore fiducia da parte dei professionisti 
riguardo all'applicazione di questa tipologia di lenti, 
sono tutti elementi proposti come possibili ragioni di 
questo cambiamento1.
Tuttavia la prescrizione delle lenti morbide toriche resta 
ancora al di sotto del livello atteso quando si considera 
la prevalenza dell'astigmatismo nella popolazione del 
Regno Unito nella sua totalità.
Quasi la metà dei potenziali portatori di lenti morbi de 
(47%) evidenzia un astigmatismo pari o superiore
a 0,75D almeno in un occhio, entità da cui si prende in 
considerazione l'uso delle lenti toriche, e per i sog getti 
miopi l'incidenza è pari al 55%3. 

I dati di settore diffusi per il 2014 dimostrano che la 
percentuale di lenti morbide a geometria torica, vendute 
nel Regno Unito, è più vicina al 21%, dato che può 
risultare più rappresentativo del livello di prescrizione 
attuale4. Storicamente, i portatori astigmatici sono 
anche noti per essere sovrarappresentati tra coloro che 
abban donano l'uso delle lenti a contatto (drop-out); 
questo dato suggerisce che una visione insufficiente 
conse guente ad un astigmatismo non corretto è uno tra 
i fattori più importanti che induce al drop out5"8. 
Da una nuova ricerca emerge che potrebbe ancora 
veri ficarsi questo caso, oltre il doppio degli ex-portatori 
ri adattati con lenti toriche aveva in precedenza messo 
da parte le lenti a causa di disturbi della visione rispetto 
ai portatori di lenti sferiche9.
Il più recente studio condotto nel Regno Unito sul 
mantenimento delle lenti a contatto tra i nuovi 
portatori, non ha evidenziato differenze significative 
nelle percentuali di interruzione del loro uso a distanza 
di un anno tra i portatori di lenti a contatto toriche e 
sferiche, percentuali rispettivamente pari al 78% contro 
il 73%; questo dato, ancora una volta, va ascritto a 
un generale miglioramento dei disegni torici e a una 
crescente fiducia nell'applicazione di questo tipo di 
lente10, 
con la 'non buona visione da lontano' ancora indicata, 
dai portatori di lenti toriche, quale principale ragione 
per il drop out.
È incoraggiante che la riapplicazione, ad ex-portatori 
astigmatici, di lenti morbide toriche di ultima 
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generazione ottenga una percentuale di successo più 
elevata rispetto a una precedente stima UK risalente al 
2002 (94% contro 69%)11,5. Si evidenzia che il problema 
di una visione inadeguata, con le precedenti lenti a 
contatto toriche, possa essere superato quando agli 
ex-portato ri si applicano design più recenti, con una 
percentuale di successo analogamente elevata (96%)9. 
Cosa dire, dunque, delle moderne geometrie toriche 
che hanno apportato ad un loro più diffuso utilizzo e 
successo?
In che modo il design e le prestazioni delle lenti 
attualmente presenti sul mercato si differenziano dai 
design precedenti? 
E come possiamo migliorare le nostre tecniche cliniche 
per sfruttare al meglio le nuove lenti?

Attuali design e rispettive differenze
Il prisma di stabilizzazione è stato il primo metodo 
utilizzato per stabilizzare l'asse, a livello oculare, delle 
lenti a contatto morbide toriche, sebbene le geometrie 
delle lenti siano state da allora perfezionate sino a 
portare alla realizzazione di lenti con profili più sottili 
con un maggiore apporto di ossigeno. 
Con le geometrie a dop pia zona sottile, la porzione 
centrale della lente può essere prodotta con spessori 
che si avvicinano a quelli delle lenti sferiche, 
ottimizzando il comfort e miglio rando la performance 
dell'ossigeno. Nel 2011, nel riesaminare le performance 
delle lenti morbide toriche, Edrington ha riscontrato 
sostanziali miglioramenti rispetto alle lenti precedenti12.
Le geometrie più recenti tendono a migliorare la 
stabilità rotazionale e a ridurre la rotazione della lente. 
Una migliore riproducibilità delle lenti, programmi 
di ricambio a frequenza più ravvicinata (incluso le 
opzio ni monouso giornaliere), parametri ampliati e 
materiali ad elevata permeabilità di ossigeno e migliori 
caratteristiche di bagnabilità, sono tutti fattori che 
hanno contribuito ad accrescere il successo della 
prescrizione delle lenti a contatto morbide toriche. 
Una tecnica innovativa ha permesso di comprendere 
meglio gli at tributi relativi dei diversi disegni. 
Il sistema Phase Focus Lens Profiler (Phase Focus Ltd, 
Sheffield) analizza i modelli di diffrazione generati da 

un raggio laser e, usando degli algoritmi per correggere 
l'interferenza, calcola i profili degli spessori delle lenti 
(Fig. 1). 
Le mappe dei profili a colori indicano uno spessore della 
lente radiale che va dal rosso per l'estremità di maggior 
spessore al blu, estremità più sottile.
Un'accurata definizione del profilo dello spessore rivela 
le sottigliezze dei disegni delle lenti toriche, mette in 
luce i diversi approcci che i produttori di lenti han no 
adottato per la stabilizzazione e mostra come i rispettivi 
design si sono evoluti nel corso del tempo. 
Con le ultime geometrie, i produttori hanno tentato di 
superare alcuni dei limiti del prisma di stabilizzazione, 
soprattutto riducendo la zona inferiore più spessa per 
minimizzare l'interazione destabilizzante con la palpebra 
inferiore. E con i più recenti metodi peri-ballast, il 
prisma è concentrato nella parte periferica allo scopo 
di ridurre lo spessore al centro e offrire un miglior 
controllo delle zone ottiche.
L'approccio alternativo è stato quello di usare 
un design a doppia zona sottile, orizzontalmente 
simmetrico, che in seguito ha avuto un'evoluzione, 
spostando la posizione delle zone di stabilizzazione 
verso la linea mediana orizzontale. Posizionando queste 
zone fra le palpebre si sfrutta la rotazione indotta 
dall'ammiccamento, producendo un'immagine del 
profilo differente; lenti di questo tipo sono definite 
lenti con si stema a stabilizzazione accelerata (ASD, 
Accelerated Stabilisation Design).
Poiché le zone di stabilizzazione nelle lenti dotate di 
sistema ASD sono posizionate nella zona centrale, 
si instaura una minore interazione destabilizzante 
con la palpebra inferiore oltre che l'indipendenza 
dell'apertura palpebrale, laddove i disegni con prisma di 
stabilizzazione classici si rivelano spesso instabili negli 
occhi soprattutto con apertura più stretta. 
Le curve orizzontali di questo disegno seguono anche la 
forma dei margini della palpebra.

Effetti prismatici
Il profilo dello spessore ha rivelato maggiori dettagli 
su un altro aspetto della geometria delle lenti morbide 
toriche: l'effetto prismatico verticale nella zona ottica. 

Fig. 1 - Profilo completo dello spessore delle lenti a contatto morbide toriche (esempi riferiti per -3,00/-1,5x180).
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Le lenti toriche moderne vengono a volte descritte 
come 'ottiche senza prisma', ma recenti risultati hanno 
messo in evidenza importanti differenze tra le lenti per 
quanto riguarda questo aspetto.
Uno studio svolto recentemente ha usato i profili dello 
spessore (Phase Focus) per quantificare il prisma 
verticale nei 6 mm centrali presenti in una gamma di 
lenti a contatto morbide toriche a ricambio frequente, 
con vari sistemi di stabilizzazione (Tab. 1)13. Tutti i 
sistemi valutati presentavano prisma verticale nella 
zona ottica tranne uno, la lente con tecnologia ASD, che 
non ne aveva virtualmente nessuno (0,01Δ) (Fig. 2). 
L'ammontare del prisma medio variava tra 0,52Δ 
e 1,15Δ, con 3 sistemi che mostravano un prisma 

variabile con il potere sferico.
Possono esserci ragioni cliniche per le quali un prisma 
verticale abbia importanza. Un prisma posizionato 
all'interno della zona ottica di una lente morbida torica 
può indurre uno squilibrio binoculare verticale se al 
portatore è stato prescritto il sistema di stabilizzazione 
prismatico in un solo occhio, soprattutto nei portatori 
che presentano problemi di foria verticale14. 
Una di sparità del prisma verticale superiore a 0,5Δ 
potrebbe determinare disturbi binoculari, sintomi quali 
astenopia, nausea, fastidio visivo e cinetosi e in alcuni 
portatori ridurre la stereopsi15-17.
I professionisti dovrebbero essere consapevoli del 
po tenziale effetto prismatico verticale nel momento 
in cui selezionano design torici, in particolare per gli 
astigmatici monoculari con pre-esistenti anomalie di 
visione binoculare e quando devono affrontare pro blemi 
di astenopia nei soggetti astigmatici monoculari.

Stabilizzazione e orientamento
Un orientamento prevedibile e stabile è una 
caratteristica essenziale delle lenti morbide toriche per 
poter fornire prestazioni visive costanti. 
Edrington12 notò che, tra i design a zona sottile, le 
lenti con design ASD tendevano ad essere più stabili 
durante l'ese cuzione di ampi movimenti oculari 
versionali, a essere meno influenzate dalla gravità e a 
mostrare una per centuale di ri-orientamento più stabile 
rispetto ad altre geometrie. Vari studi clinici hanno ora 
valutato queste caratteristiche in rapporto ai design 
tradizionali18,20,23. Le lenti con ASD hanno dimostrato Tab. 1 - Lenti a contatto morbide toriche riutilizzabili testate.

Fig. 2 - Prisma verticale medio misurato nelle lenti a contatto morbide toriche riutilizzabili3.
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di orientarsi più rapidamente e accuratamente in 
confronto ai design con prisma di stabilizzazione o con 
doppia zona sottile, di essere rotazionalmente stabili 
e di fornire buone performance per quanto riguarda la 
visione e il comfort18. II sistema ASD risulta essere più 
stabile durante l'assestamento della lac nell'occhio 
e l'esecuzione di ampi tasks versionali in confronto ai 
design con stabilizzazione prismatica19. Offre inoltre 
prestazioni superiori rispetto ad altre geometrie quando 
i portatori assumono la posizione sdraiata su un fianco, 
o eseguono movimenti di versione e assumono posizioni 
posturali estreme20.
Le lenti con ASD, pertanto, sono particolarmente utili in 
situazioni dinamiche, come durante la pratica sportiva. 
Le prestazioni delle lenti toriche possono essere 
messe a dura prova in modi diversi, anche in situazioni 
e attività sedentarie. Attività di tutti i giorni come 
guardare nello specchietto retrovisore mentre si guida o 
guardare la televisione da sdraiati, sono altre situazioni 
visive difficili nelle quali la stabilità rotazionale ha 
un ruolo importante e le lenti con sistema ASD 
fornirebbero significativi vantaggi.
Vi è un'indicazione che i recenti miglioramenti apportati 
al design delle lenti con prisma di stabilizzazione 
abbiano ottimizzato alcuni aspetti delle loro 
performance: ad esempio, alcuni design peri-ballast 
moderni hanno dimostrato di possedere velocità di 
ri-orientamento simili alle lenti con sistema ASD e in 
genere si ri-orientano rapidamente quando I ax è più 
lontano dalla normale posizione di orientamento19.
Alcuni studi hanno raffrontato la performance clinica 
di design di lenti toriche differenti. Un recente studio 
ha esaminato l'orientamento e il recupero rotazionale 
di 5 lenti a contatto morbide toriche di vari design 
attualmente disponibili. Questi autori hanno riscontrato 
che una geometria peri-ballast aiutava a ridurre al 
minimo la rotazione della lente e favoriva il recupero 
rotazionale21. Il metodo impiegato per misurare 
l'orientamento è stato tuttavia messo in dubbio 
visto l'aspetto potenzialmente fuorviante del brand 
delle lenti22. Un altro studio ha messo a confronto le 
prestazioni cliniche di una lente con ASD con una delle 
lenti con design prismatico moderno, evincendo che 
le lenti toriche con tecnologia ASD mostravano un 
orien tamento scorretto e significativamente inferiore 
e migliori prestazioni visive monoculari in posizione 
sdraiata su un fianco23. La lente con prisma di stabiliz-
zazione ha mostrato la rotazione massima dopo una 
variazione della direzione di sguardo, soprattutto dopo 
movimenti di versione supero-temporale e inferiore.

Facilità e successo di adattamento
Studi clinici con lenti di ultimissimi design hanno 
rimosso preconcetti che connotavano le lenti 

morbide toriche riguardo alla facilità e alla rapidità di 
applicazione, dimostrando altresì che la maggior parte 
degli astigmatici che non utilizzava le lenti morbide 
toriche poteva adattarsi con successo9,11. 
Uno studio condotto nel Regno Unito11 ha reclutato 200 
astigmatici che non avevano mai provato lenti toriche, 
con correzioni comprese tra +4,00D e -9,00D e un grado 
di astigmatismo variabile tra -0,75DC e -3,00DC in 
entrambi gli occhi. Tra i soggetti vi erano sia portatori 
di lenti a contatto sferiche, sia ex portatori (drop-out) 
o portatori di occhiali, e ad essi è stata applicata una 
delle 2 lenti morbide toriche con tecnologia ASD: 1 
lente monouso giornaliera o 1 lente in silicone idrogel a 
ricambio quindicinale.
Un'elevata percentuale di occhi (88%) è stata adattata 
al primo tentativo, e una percentuale ancora più 
alta fra gli attuali portatori di lenti sferiche (94%). 
Il primo appuntamento per l'adattamento iniziale ha 
richiesto, in media, 22 minuti. La maggior parte delle 
lenti si è orientata nella posizione zero, la posizione 
dell'orientamento è rimasta stabile nel corso del 
tempo e le lenti hanno evidenziato una centratura e un 
movimento accettabili.
Il sistema ASD è risultato versatile, dato che 
l'adattamento della lente è stato giudicato accettabile 
in tutti i soggetti tranne due, a distanza di una 
settimana e nessun soggetto ha necessitato di 
successive mo difiche.
Complessivamente, la percentuale di successo rispetto 
a criteri determinati a priori riguardanti l'adattamento, 
la visione e il comfort è stata elevata, ovvero del 75%, 
e sebbene il successo massimo sia stato registrato 
tra i portatori di lenti sferiche (80%), i risultati sono 
stati incoraggianti per tutti e tre i gruppi. Non è stato 
possibile prevedere la probabilità di suc cesso in base 
a età, sesso o livello di astigmatismo. La percentuale 
di successo secondo questi criteri è risultata identica 
per i soggetti più anziani (>45 anni) rispetto a quelli 
più giovani ed è stata solo marginalmente migliore 
per i soggetti con un grado di astig matismo più basso 
(<1,50DC in almeno un occhio) in confronto ai portatori 
con astigmatismo più elevato.
"Studi clinici con gli ultimissimi design di lenti hanno 
consentito di rimuovere alcuni dei preconcetti riguardo 
alla facilità e alla rapidità di applicazione che connotano 
le lenti morbide toriche, dimostrando altresì che la 
maggior parte degli astigmatici che non usavano 
attualmente le lenti morbide toriche poteva essere 
adattata con successo".
Mentre gli astigmatici portatori di lenti sferiche con una 
entità di astigmatismo da lieve a moderato si pongono 
probabilmente come i migliori candidati per l'upgrade 
alle lenti toriche, anche gli astigmatici di tutte le età 
e gradi di rifrazione possono riportare un buon grado di 
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successo. In particolare, i precedenti "drop-out" hanno 
ottenuto un'acuità visiva sovrapponibile agli occhiali 
quando sono state applicate lenti morbide toriche e 
avevano le stesse probabilità di successo dei portatori 
di lenti a contatto sferiche. Le lenti toriche moderne 
offrono ampie gamme di parametri in grado di coprire 
la maggior parte delle prescrizioni e una scelta di 
modalità di ricambio; le opzioni di lenti toriche monouso 
giornaliere più diffusamente utilizzate garantiscono la 
correzione di circa l'80% degli astigmatici e le opzioni 
riutilizzabili coprono circa il 95%24. Presso alcuni 
produttori sono anche disponibili estese gamme a 
copertura di prescrizioni più elevate, da ricettazione.

Riapplicazione agli ex-portatori
Sebbene una scarsa qualità visiva possa rappresentare, 
per quanto riguarda il mantenimento dei nuovi portatori 
di lenti toriche e multifocali, un fattore più importante 
di quanto si sia ritenuto in precedenza10, discomfort 
e secchezza oculare rimangono le ragioni primarie del 
drop out dei portatori di lenti a contatto abituali, anche 
con le lenti contemporanee25. Una precedente ricerca 
suggerisce anche che il fallimento correlato alle lenti 
a contatto è legato al prodotto o al professionista, 
piuttosto che a problemi specifici del portatore6.
Un nuovo studio portato a termine negli Stati Uniti ha 
valutato le principali ragioni del drop out delle lenti a 
contatto e la percentuale di ex-portatori che potrebbe 
essere riadattata con successo con lenti senofilcon A 
(sferiche o toriche)9; questo materiale in silicone idrogel 
ha dimostrato di alleviare la sensazione di discomfort e 
secchezza oculare nei portatori riadattati e migliorare 
il comfort dei portatori che vivono in ambienti 
'difficili'26,27. Per coloro che erano in grado di ricordare 
il tipo di lente precedente, solo 1 su 5 (21%) aveva 
utilizzato lenti a contatto toriche ma a quasi la metà dei 
soggetti (45%) sono state applicate, lenti toriche, nello 
studio. Un maggior numero di ex-portatori riadattati 
alle lenti toriche aveva in precedenza abbandonato 
l'uso delle lenti a contatto a causa della visione come 
principale ragione lamentata rispetto agli ex-portatori 
di lenti sferiche (9,0% contro 3,2%). Ciò suggerisce che 
doveva essere prescritta, già in precedenza, una lente 
torica o che la loro precedente lente torica non offriva 
buone prestazioni in termini di visione.
Fra coloro che richiedevano una lente torica, quasi tutti 
(96%) potevano essere riadattati con successo con la 
lente con sistema ASD.

Valutazione dell'adattamento della lente
Come osservato, le lenti morbide toriche possono 
evidenziare comportamenti differenti nella vita reale 
e in situazioni dinamiche rispetto all'uso in condizioni 
statiche. Tecniche di valutazione innovative non hanno 

solo permesso di migliorare la nostra conoscenza 
dell'orientamento delle lenti morbide toriche e porta to 
allo sviluppo di geometrie di maggior successo28 ma 
hanno anche rivelato la necessità di simulare il mondo 
reale per valutare meglio le prestazioni delle lenti29. 
Sebbene, durante il controllo in studio, l'applicazione 
di una lente torica possa sembrare ben riuscita, 
alcuni portatori possono ripresentarsi lamentando 
problemi legati ad una visione variabile. Acuità visiva 
rilevata con la tabella di Snellen e valutazione con 
lampada a fessura del movimento, della centratura 
e della rotazione della lente, non necessariamente 
possono correlarsi all'esperienza della qualità della 
visione fatta dal portatore durante lo svolgimento delle 
normali attività quotidiane. Zikos et al hanno applicato 
tecniche innovative di monitoraggio della stabilità 
rotazionale delle lenti morbide toriche in una gamma di 
condizioni di visione naturali selezionate per simulare 
situazioni del mondo reale (Fig. 3)18. La posizione 
della lente è stata registrata continuamente con un 
dispositivo video a raggi infrarossi posizionato sulla 
testa dei soggetti mentre eseguivano vari tasks visivi. 
È stato possibile usare questa tecnica per catturare 
i movimenti dei portatori mentre eseguivano tasks 
di movimento oculare specifici, ad esempio richiesti 
per lo svolgimento della propria attività lavorativa. 
Valutare stabilità e orientamento con il portatore nella 
posizione su un fianco rappresenta un'altra tecnica di 
ricerca che ha aiutato la nostra conoscenza sulle lenti 
morbide toriche e la dimostrazione delle differenze 
riscontrate nella performance clinica fra i design delle 
lenti (Fig. 4)20. Un sistema potenzialmente più pratico 
per valutare la stabilità rotazionale e la performance 
visiva è l'utilizzo della tabella di VANT (Visual Acuity 
Near Toric) (Fig. 5)30. La tabella VANT misura l'acuità 
visiva da vicino utilizzando un scala logMAR e ciascuna 
delle 4 direzioni di sguardo in diagonale; è stato 
riscontrato che questi 4 movimenti creano la rotazione 
della lente più significativa. Incorporare nella pratica 
clinica tasks e stimoli più realistici, analoghi a quelli 
usati in queste ricerche, può aiutare a garantire una 
maggiore soddisfazione del portatore nella attività 
quotidiane. Ad esempio il metodo della tabella di VANT 
è stato riprodotto in studio chiedendo a un portatore di 
guardare in direzioni di sguardo differenti, da lontano 
e in seguito visualizzare un testo su una tabella per la 
visione da vicino allo scopo di valutare ogni possibile 
impatto della rotazione della lente. Rivolgendo ai 
portatori domande sul loro stile di vita e sui loro hobby e 
chiedendo quali attività possono portare ad una acuità 
visiva di entità variabile a causa della rotazione delle 
lenti o della loro instabilità, può consentire anche di 
estrapolare utili informazioni sulle performance delle 
lenti in situazioni di tutti i giorni29.
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Valutazione della visione
Nonostante i progressi compiuti nel campo delle lenti 
morbide toriche, molti portatori con poteri cilindrici 
lievi non sono consapevoli dei benefici visivi apportati 
dalla correzione dell'astigmatismo e i professionisti 
non sempre possono dimostrare la differenza che una 
lente torica può fare per l'acuità visiva di un portatore. 
La scena dimostrativa LAVA (Low Astigmatism Vision 
Assessment) è stata sviluppata per dimostrare i 
benefici della correzione di bassi astigmatismi, 
con 4 caratteristiche visive specifiche per vedere 
a 2 distanze di visione (Fig. 6)31. Il sistema LAVA 
(Innovia Technology) comprende una scena realistica 
che il portatore vede con e senza potere cilindrico 
per valutare la differenza visiva con la correzione 
astigmatica. Dei 466 professionisti che hanno 
esaminato le scene, l'85% ha dichiarato che aiuterebbe 
a dimostrare il beneficio delle lenti toriche per i 
propri portatori con un cilindro basso32. In uno studio 
condotto negli Stati Uniti, il 96% dei portatori con 
astigmatismo bilaterale di 0,75DC o 1,00DC che si è 
sottoposto alla prova LAVA ha affermato di ritenere che 
sarebbero utili al momento di considerare se provare o 
meno le lenti morbide toriche32. Potrebbe essere una 
tecnica utile anche per dare una dimostrazione della 
correzio ne dell'astigmatismo ai portatori con entità 
cilindriche più alte ma non corrette. Un approccio 
simile potrebbe applicarsi nella pratica chiedendo 
ai portatori di guardare una scena coinvolgente in 
studio, anziché osservare solo la tabella di Snellen, per 
valutare la qualità della visione con e senza correzione 
dell'astigmatismo.

Comunicare con gli astigmatici
Geometrie moderne e una scelta più ampia hanno 
aumentato il numero di prescrizioni di lenti morbide 
toriche, ma vi è ancora evidenza di poca conoscenza fra 
gli astigmatici delle lenti a contatto per l'astigmatismo 
e di questa condizione specifica. I portatori di lenti a 
contatto astigmatici hanno molte meno probabilità 
di dire che 'sanno molte cose' sulla loro condizione 
oculare rispetto ai portatori che presentano altri tipi di 
errori refrattivi33. L'80% degli attuali portatori e il 90% 
degli ex-portatori astigmatici afferma che vorrebbe 
sapere di più delle lenti a contatto adatte per la loro 
specifica condizione oculare. Gli attuali portatori 
riconoscono l'importanza di caratteristiche quali 
comfort e qualità della lente, e sono meno influenzati 
dal prezzo33. Parlare con i portatori di astigmatismo e 
spiegare loro come le lenti morbide toriche agiscono 
può contribuire a soddisfare il loro desiderio di ricevere 
maggiori informazioni. Gli specialisti della comunicazione 
sconsigliano di stigmatizzare i clienti con la frase 'lei è 
astigmatico' o di dire loro che hanno 'una condizione'34. 

Fig. 3 - Valutazione delle prestazioni delle lenti morbide toriche 

simulando situazioni del mondo reale con il sistema Eyetrack 

Monitoring System.

Fig. 4 - Acquisizione di immagini con il portatore sdraiato sul fianco.

Fig. 5 - Uso della tabella di VANT (Visual Acuity Near Toric).

Fig. 6 - Caratteristiche specifiche - testo in prospettiva (rosso), 

dettaglio ad alta frequenza (giallo), testo con distrazione (blu) 

e facce (verde) - sono indicate con le frecce.
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Suggeriscono di spiegare che è comune per i portatori 
di lenti a contatto avere bisogno di una correzione più 
personalizzata o precisa, che del resto hanno già negli 
occhiali che portano. Tra le altre raccomandazioni vi è 
quella di evitare de scrizioni ulteriormente complesse 
e analogie con il 'pallone da rugby', formulando invece 
semplici ragioni per raccomandare una lente torica 
che apporta un beneficio specifico al portatore, come 
'questa lente la aiuterà a vedere con le lenti a contatto 
altrettanto bene che con gli occhiali'. Cercare indizi per 
identificare nuove esigenze visive nei portatori di lenti 
a contatto abituali. Un nuovo lavoro che richiede tasks 
visivi differenti, lunghe ore di studio o prendere lezioni 
di guida sono tutti esempi di situazioni che possono 
richiedere la necessità di un upgrade se l'astigmatismo 
non è completamente corretto. Elemento importante, 
dimostrare la differenza visiva correggendo le entità 
lievi di astigmatismo e usarla non solo per dimostrare i 
vantaggi per la visione ma anche per superare i disagi 
legati alla differenza di prezzo fra lenti toriche e lenti 
sferiche. Le moderne lenti a contatto morbide toriche 
hanno apportato sostanziali miglioramenti in termini di 
prestazioni. È ora disponibile una più ampia selezione 
di opzioni, in una vasta gamma di materiali, modalità 
e parametri, abbinati a una migliore conoscenza del 
comportamento delle lenti morbide toriche quando sono 
applicate. "Le lenti morbide toriche possono evidenziare 
com portamenti differenti nella vita reale e in situazioni 
dinamiche rispetto all'uso in condizioni statiche... 
sebbene in studio l'applicazione di una lente torica 
possa sembrare ben riuscita, alcuni portatori possono 
ripresentarsi lamentando problemi legati a una visione 
variabile".
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