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Lenti filtranti

Lenti filtranti speciali per patologie

La scelta dipenderà:

 Dalla patologia che ha il paziente

 Dallo spettro di trasmittanza del filtro

 Da una valutazione soggettiva da parte del paziente

Lenti filtranti
La denominazione generica come “totale protezione UV o 

protezione UV 100% possono essere forvianti perché non 

sempre fanno riferimento al reale comportamento del filtro 

(evidenziabile dal diagramma di trasmittanza), ma alla 

normativa dei filtri solari per uso generale. 

Nella suddivisione in cinque categorie è previsto che la           

t dell’UVB non sia più del 10% del visibile. 

Per l’UVA è previsto che questa non sia più del visibile per i 

filtri delle categorie 0-1-2 e non più del 50% per i filtri delle 

categorie 3-4. 

0-1-2   100 –18% 3-4   18 - 3%
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Il 31 Marzo 2006 è entrata in vigore la
Nuova Normativa EN 1836:2005L’organismo Europeo ha pubblicato la nuova   Normativa 

recepita dall’Italia il 23/04/2014

UNI EN ISO 12 312 – 1 : 2013

Protezione degli occhi e del viso - Occhiali da sole e 

dispositivi similari - Parte 1: Occhiali da sole per uso 

generale

Sostituisce la precedente edita nel 2008
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IRSOO

Poche certezze

• Non è ancora possibile fornire dei dati certi 
per l’utilizzo di lenti filtranti.

• Molte ricerche sono state condotte senza i 
necessari accorgimenti sperimentali (effetto 
placebo, adattamento…) 

• La stessa patologia non ha un effetto 
omogeneo su chi ne soffre: bisogna 
considerare effetti individuali

Obiettivi dei filtri speciali per 
patologie

 Massimo effetto protettivo per la 

componente UV e per radiazioni “visibili”  di bassa     

lunghezza d’onda, in funzione del tipo di patologia

 Assorbimento della radiazione al fine di ridurre 
abbagliamento e fotofobia

 Aumento del contrasto e quindi ottimizzazione 
dell’acuità visiva e sensibilità al contrasto

 Ottimizzazione dei tempi di adattamento per diverse 
condizioni luminose

 Miglioramento del comfort
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Filtri speciali per patologie

Nel caso si debba compensare una ametropia è 

possibile applicare questi filtri sotto forma di clip, o 

costruire lenti oftalmiche monofocali, bifocali e 

progressive  con la colorazione richiesta. 

Per gli ipovedenti i filtri possono essere incorporati in 

molti sistemi ingrandenti.

Molte di questi filtri, sia in vetro che organici, sono 

disponibili anche in versione fotocromatica   e  

polarizzati, per diminuire ulteriormente 

l’abbagliamento ed aumentare il contrasto.
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zeiss

MULTILENS

11

12



29/08/2022

Per la valutazione delle caratteristiche 

di un filtro è indispensabile visionare 

il suo diagramma di trasmittanza.

Non ci si può basare sul suo colore o 

sulla sigla identificativa.

Indicazioni per la scelta

Nella dotazione non dovrebbero mancare una serie 

di lenti filtranti per patologie sia sotto forma di lenti 

da inserire nell’occhiale di prova, sia sotto forma di 

clip da ancorare sull’occhiale. Più essere utile   una 

serie di filtri binoculari montati su appositi supporti.
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Indicazioni per la scelta

Importante la scelta della montatura, 

avvolgente ed eventualmente con 

paraluci laterali e superiori

A.V. PER VICINO
OTTOTIPO MN-READ
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Test di lettura di Radner

28 frasi,distribuite su tre tavole, 
confrontabili tra loro in termini di:

• Numero di parole (14)

• Lunghezza delle parole

• Numero di lettere e sillabe per 
ciascuna parola, riga e frase

• Difficoltà lessicale

• Complessità sintattica

INGRANDIMENTO

VALUTAZIONIVALUTAZIONI

4x
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SISTEMI DI MISURAZIONE
Tavole REX

Dimensione Standard del 
Carattere 
(1/20 a 25 cm)

Variazione Logaritmica del 
contrasto di stampa

Analisi:
Contrasto minimo

Velocità di Lettura

16 valori di contrasto

Sistema aplanatico

Minore Aberrazione Sferica e distorsione

Minore Aberrazione Cromatica
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L’eventuale correzione cilindrica può essere incorporata
nella lente oculare, inserita come terza lente all’interno
o all’esterno dalla parte dell’oculare. 

Binoculari prismatici
- Distanza Ravvicinata
- Convergenza Sollecitata 

Es +8.0 Dt (2X) DAV 60mm    
Conv. = 48 

12.5 cm

Indicato quando:
• AV Simile nei due occhi
• Richiesta ingrandimento non elevato

(Max 2-3X /  +8.00/+12.00 Dt )
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Rilevamenti da eseguire sul paziente 
per personalizzare il dispositivo:

•DAV o DIP per lontano

•PPC

•Distanza dei centri ottici per vicino

•DAL
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Il prisma BN necessario si può 
approssimativamenta calcolare anche 
direttamente sull’occhiale di prova, o su un 
ipercorrettivo premontato. 
Si potranno utilizzare i prismi della 
cassetta di prova inseriti su un clip-on o 
una stecca di prismi orizzontali  
eseguendo il cover test alla distanza di 
lettura prevista.
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Galileiano regolabile
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Galileiano regolabile

Galileiano Clip-On
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Perdita diffusa del Campo Visivo    
periferico 

Sistemi microscopici con lente a contatto

• È possibile utilizzare in monoculare (o binoculare se ci 
sono le condizioni favorevoli) una lente a contatto di 
elevato potere positivo al fine di garantire 
l’ingrandimento necessario alla visione prossima.

• Potrebbe dare notevoli vantaggi se ci sono le 
condizioni oculari e di gestine della lente adeguate.

• Può essere vantaggiosa in particolare per impegni 
visivi prolungati e in presenza di restringimenti del 
campo visivo.

• Lo svantaggio principale è che deve essere rimossa al 
termine dell’impegno o annullata con una lente 
negativa che può però consentire di mettere a fuoco a 
distanze maggiori senza rimuovere la lac.
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Discussione Tesi Optometria
Sessione Dicembre 2019

Candidato: Emanuela Lai

Relatori: Giuseppe Migliori, Marica Vampo

CAMPO DI VISIONE, VELOCITÀ DI LETTURA, SENSIBILITÀ AL 
CONTRASTO E COMFORT A CONFRONTO TRA SISTEMA 
MICROSCOPICO APLANATICO E LENTE A CONTATTO

Risultati

Campo di Visione
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Risultati

Risultati
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Vantaggi della LAC rispetto all’Aplanatico

•Aumento del campo di visione

•Aumento della sensibilità al contrasto

•Aumento velocità di lettura

•Lettura tradizionale o a scorrimento del testo facilitata

•Maggior comfort

•Assenza di dispositivi pesanti e antiestetici

•Notevole riduzione di aberrazioni e riflessi

giubest5@gmail.com

giuseppe.migliori@unifi.it

tarlibarbi@tiscali.it
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