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Usi alternativi di alcune lenti 
fotoselettive per patologie oculari

Silvano Abati

IX congresso P.R.I.S.M.A.

La tematica della protezione oculare

Da sempre si è parlato di danni da radiazione, anche se

«i nemici individuati» erano le radiazioni Ultraviolette

Sono già diversi anni che il concetto di protezione, oltre

che sulle rad. U.V, ha coinvolto le radiazione ad alto

contenuto energetico del visibile (HEV)

Silvano Abati
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Cosa è necessario conoscere

Lente o 
filtro

Trasmittanza

Riflettanza
Rad. 

Incidente

Assorbanza

Diffondanza

Diffondanza (1/l4)

Assorbanza a = Ia / Ii Trasmittanza t = Ie / Ii

Riflettanza r = Ir / Ii
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La protezione oculare si ottiene grazie a ciò che un
filtro o una lente taglia di una radiazione che arriva ai
nostri occhi. I fenomeni che si hanno sono:

Energia rad. E = h . c / l

Curva di sensibilità - Fotopica e Scotopica
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Rappresenta l’andamento della t% al variare di l della

radiazione incidente

l (nm)

t%

Carta di identità della radiazione

Silvano Abati

Curva di trasmittanza ancona

Quello che passa

UVC  l = 100 - 280 nm
UVB  l = 280 - 315 nm
UVA  l = 315 - 390 nm

Come agisce un diagramma di trasmittanza?

Silvano Abati

Arancione

Il diagramma mette in evidenza ciò che arriva a livello oculare
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Che lente è?

Rosso arancio 

Si evidenzia l’attenuazione del blu del verde e l’attenuazione 
di buona parte del giallo; passano quindi le l maggiori

555

Rosso arancio 

Silvano Abati

Danni da radiazione

La quantizzazione dei danni oculari causati dalla

radiazione non è di facile determinazione

Un indice può essere individuato valutando il valore

della dose di soglia

La dose di soglia indica la quantità minima di

energia per cm2 che incide sulla superficie oculare

che può indurre un certo effetto biologico.

Dosi di soglia: 4 -14 mJ / cm²

Silvano Abati
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Colori Ampiezza nm

Viola 400  - 425

Indaco 425  - 486 

Blu 486  - 493

Blu  - Verde 493  - 510

Verde 510  - 552

Verde  - Giallo 552  - 573

Giallo 573  - 587

Arancio 587  - 645

Rosso 645  - 780

Di quali l si parla

Silvano Abati

Valori indicativi del range delle l per i vari colori

Si parla sempre di 
blu quando il blu si 
va ad interessare 
solo con L.F.x P.O

Protezione oculare???

• Attenuare la radiazione nel visibile può essere di

utilità per ridurre l’abbagliamento.

• Tagliare l’UV e alcune l del primo visibile può

essere di utilità per aumentare la protezione e il

contrasto: lenti alta protezione, controllo del blu

• Tagliare l’UV e zone dell’IR può essere di utilità in

alcune tipiche lavorazioni.

• Tagliare oltre all’UV anche parte del visibile può

essere necessario in presenza di patologie oculari.

Silvano Abati
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Radiazione elettromagnetica
Le zone di interesse per il sistema visivo sono:

 Radiazione ultravioletta (l da 100 a 390 nm)

 Radiazione visibile (l da 390 a 760 nm)

 Radiazione infrarossa (l da 760 a 1mm)

Silvano Abati

Assorbiti dalla ionosfera    Assorbiti dalla cornea     Assorbiti dal cristallino

ULTRAVIOLETTI

390 nm 760 nm

LUCE VISIBILE

200nm 280nm 315nm 390nm

U.V  C U.V  B U.V  A

INFRA-ROSSI

200 nm

O2 picco di ass. a 150 nm

Ozono picco di ass. a 260 nm

La protezione naturale dell’occhio?

occhio

2692
300

320 11645 38

RETINA

CRISTALLINO
CORNEA

IRIDE
Assorbimento % nm

 280
100

11437 48340

21234 52
360

2
420

2 924

380
29 10 58 3
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Percentuali Assorbimento 
raggi UV e primo visibile

L’assorbimento del 
cristallino varia con l’età
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Basta proteggersi dalle sole radiazioni UV?

La luce HEV passa attraverso la cornea e cristallino

UV-A

UV-C
UV-B

HEV

OZONO

6.53 eV- 4.43 eV

4.43 eV– 3.94 eV

3.94 eV– 3.26 eV

3.26 eV– 2.51 eV

LEV
Low Energy Visible

HEV
High Energy Visible

3.10 2.92 2.55 2.513.26 Valori espressi in eV

3.49 eVC – H ~ 
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Perchè
proteggerci

Donald Pitts, Ph.D. - Richard Young, Ph.D., Professor Emeritus of 
Neurobiology, University of California Los Angeles, David Sliney, Ph.D. 
Program Manager, US Army Center for Health Promotion and 
Preventative Medicine Laser/Optical Program

Silvano Abati
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Quali le problematiche

occhio

UV

DEGENERAZIONE
MACULARE

CHERATITE
SOLARE

CATARATTA
PRECOCE/SENILE

PTERIGIO

MELANOMA
UVEALE

LUCE 
BLU

Occhi stanchi
Visual Fatigue

AFFATICAMENTO 
VISIVO

Alterazione 
dei ritmi circadiani

(melatonina)

EFFETTI
FISICO-PSICHICI

Invecchiamento 
cellulare precoce
(lipofuscine)

DANNI RETINICI
A LUNGO 
TERMINE
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La parte di luce Blu nociva   
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380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540

Luce Blu Viola   415 – 455 nm  
picco di mortalità cellule retiniche

Lunghezza d’onda (nm)

Studi fotobiologici permettono

di comprendere il processo di

degenerazione delle cellule

retiniche dell’Epitelio Retinico

Pigmentato (EPR)*

* Test biologici in vitro condotti da Essilor e dall’Institut de la Vision di Parigi. Le cellule retiniche dell’EPR sono state esposte 18 h con
frequenze di luce comprese tra 300 e 500 nm (step di 10 nm). Per simulare le condizioni fotobiologiche della luce, le irradiazioni sono state
modulate sulla quantità di luce solare realmente raggiunta dalla retina (Arnault & al 2013 PLOs One)

E’ stato dimostrato che la luce

Blu-Viola è uno dei fattori di

stress ossidativo delle cellule

retiniche dell’EPR.

Silvano Abati
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Materiali ad alta protezione
T
ra
s
m
itt
a
n
za
%

Lunghezza d’onda (nm)

Introducono una ulteriore protezione delle basse l

CR 39

Silvano Abati

Materiali ad alta 
protezioneUV 400

Come agisce una lente ad alta protezione

380           400          420           440         460          480          500

-96%

100% -

80% -

60% -

40% -

20% -

0% -

Lente con taglio a 400nm

Lente ad alta protezione

La riduzione delle radiazioni che arrivano a livello oculare 
diminuiscono la diffondanza e quindi aumentano il contrasto 

UV         viola                                indaco                     blu

Silvano Abati
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Numerosi studi dimostrano che pur essendo la ‘luce

gialla’ sorgente di alta visibilità, con l’aumentare dell’età,

quando entra negli occhi viene percepita come

sorgente fortemente abbagliante.

Effettuando un taglio selettivo si riduce in maniera

significativa l’abbagliamento; il conseguente aumento di

contrasto dell’immagine porta ad una qualità visiva

migliore, in particolare in visione scotopica

Lente ad alta protezione selettiva

Silvano Abati

Sono in commercio lenti ad alta

protezione che attenuano la radiaz.

di l intorno a 585nm (589 - estremo del giallo).

Disconfort visivo in visione notturna

Giallo 573 - 587

Dati sperimentali hanno dimostrato che la riduzione di

una porzione di radiazioni sul giallo migliora il contrasto,

in particolare in persone in età da presbiopia

Silvano Abati
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.

Silvano Abati

Lente ad alta protezione selettiva

La lente aumenta la sensibilità al contrasto in tutti gli

ambienti in cui si genera abbagliamento.

Le lenti ad alta protezione sono nate a seguito dei

numerosi studi sui danni da radiazioni naturali e

artificiali, anche a seguito dell’aumento dei contenuti

energetici che arrivano a livello terrestre

Se personalmente sono favorevole all’uso di lenti ad

alta protezione, sono contemporaneamente cosciente

che questa protezione può essere non sufficiente per la

protezione nell’uso di dispositivi elettronici.

Vediamo quali possono essere le altre soluzioni

disponibili

E’ sufficiente tale protezione

Silvano Abati
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Emissione dispositivi elettronici

Silvano Abati

Emissione di schermi LCD

白いLEDの一般の青色の波長の青色の点火の人の目への心配ピークポジションは、過ぎる人々視界である低400~である 500nm波長地域ま
た波長の低い敏感さのため強い青色のライトを受け取ったように会われた本人、多くがそれに気づいているわけではないので、可能性 that 強

烈な青色のライトから網膜損害を知らないで受け取るがある。

Silvano Abati
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Azione di un trattamento a controllo del blu?

400           420            440           460            480          500

100% -

80% -

60% -

40% -

20% -

0% -

Controllo del blu

Taglio  a 400nm

I trattamenti che controllano il blu attenuano i picchi di
emissione caratteristici dei dispositivi elettronici

Silvano Abati

Filtri fotoselettivi per patologie oculari

Le lenti per patologie oculari, con il taglio delle

radiazioni che arrivano a livello oculare in relazione

alla patologia, hanno ben altri scopi e permettono di

alleviare sintomatologie come:

abbagliamento, fotofobia, perdita di contrasto,

ecc. che si accompagnano alla totalità delle

patologie: retinite pigmentosa, retinopatie diabetiche,

degenerazione maculare senile, ecc. ecc

Silvano Abati
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Tipologia di lente per patologie oculari

SUN BLOCKER 553
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E’ opportuno far presente le lenti foteselettive per

patologie oculari non vanno considerate come una cura

o come un rimedio, vanno viste come un mezzo per

eliminare radiazioni «non utili» in presenza di quella

specifica patologia e come ausilio per «ridurre» la

velocità del decorso della patologia

Le lenti devono inoltre essere viste come un ausilio per

migliorare il comfort nell’intervallo delle capacità visive

residue ed alleviare alcuni sintomi associati a molte

patologie oculari.

Silvano Abati

Quali benefici
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Visione più nitida per riduzione della diffusione (1/l4)

Migliore percezione dei contrasti

Riduzione abbagliamento e fotofobia, se presente

Vantaggi sui tempi di recupero dopo fotostress

Benefici nella lettura quando si usino sorgenti artificiali

Aumento della velocità di lettura

Possibili, anche se ridotti, miglioramenti del residuo

visivo a basso contrasto

Quindi un miglioramento del “comfort visivo”

Quali benefici

Silvano Abati

Mancanza di una normativa specifica

Non vi è un unico standard a cui i fabbricanti si riferiscono

per definire una lente selettiva per patologie oculari e per

indicarne le caratteristiche; non si dimentichi infatti che,

ad oggi, rientrano nella categoria delle lenti da “sole”.

Se alcune aziende le individuano con dei numeri (che

molte volte non hanno una corrispondenza con la

lunghezza d’onda), spesso sono catalogate con sigle o

numeri di codice non collegabili alle loro proprietà.

Due filtri con la stessa denominazione possono

essere molto diversi tra loro.

Scuola Internazionale di Ottica e Optometria Silvano AbatiSilvano Abati
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551

F60 - F80 - F90

Silvano Abati

Mancanza di una normativa specifica

Auspicabile classificazione

In attesa di una normativa specifica che metta

ordine nel settore, unendo le indicazioni dei vari

fabbricanti con quelle reperite in bibliografia e

derivate dall’esperienza clinica si possono, in

generale, distinguere queste lenti in tre classi (Abati-

Migliori) per le indicazioni di prima scelta della lente.

I valori in nm sono riferiti al punto in cui la curva del

diagramma di trasmittanza è prossima allo zero.

Silvano Abati

che non verrà
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I Classe (da 420 a 500nm)

Filtri a totale assorbimento 

UVB e UVA e parziale 

trasmittanza per il blu 

visibile (da 420 a 500 nm)

Trasmittanza variabile nel 

rimanente visibile. 

Anche fotocromatiche e 

polarizzate

 Esposizione a elevati  

livelli di UV

 Afachia - Impianti  IOL

 Terapia PUVA –

Fotochemioterapia

 Congiuntiviti e cheratiti

 Post cheratoplastica  

 Post chirurgia rifrattiva

Silvano Abati

Lente fotosellettiva
per patologie oculari
taglio 450

La lente, già per patologie

oculari, non altera in

maniera significativa la

curva di risposta del

sistema oculare.

Silvano Abati

Esempio
I classe
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La lente per patologie

oculari (480nm) altera

in maniera significante

la curva di risposta del

sistema occhio + lente

Lente fotoselettiva 
per patologie oculari

480 nm

Silvano Abati

Esempio
I classe

II Classe (da 500 a 540 nm) 

Filtri a trasmittanza zero 

per UV e blu visibile (da 

500 a 540 nm)

Trasmittanza variabile 

nel rimanente visibile.

Anche fotocromatiche e 

polarizzate.

 Congiuntiviti e Cheratiti con

elevata fotofobia

 Cataratta  

 Distrofie corneali – Edema

corneale

 Post Vitrectomia

 Retinopatia diabetica 

 Degenerazione maculare

 Glaucoma

 Farmaci fotosensibilizzanti

 Terapia fotodinamica

Silvano Abati
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Lente fotoselettiva (500

nm) per patologie oculari.

Si evidenziano le

modificazioni alla curva di

risposta del sistema

occhio + lente.

Lente fotoselettiva 
per patologie oculari

Silvano Abati

Esempio  
II classe

III Classe  (oltre 540 nm)

Filtri a trasmittanza zero 

per UV e blu visibile 

(oltre 540 nm)

Trasmittanza variabile 

nel rimanente visibile

Anche fotocromatiche e 

polarizzate

 Retinite Pigmentosa

 Albinismo

 Aniridia

 Colobomi dell’iride

 Atrofia ottica

 Acromatopsia -

discromatopsia

Silvano Abati
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L. F. (540 nm) per  

patologie oculari.  Si 

evidenzia lo spostamento 

della curva di risposta del 

sistema occhio + lente 

verso l maggiori. 

Lente 
fotoselettiva per 
patologie oculari

540 nm

Silvano Abati

Esempio  
III classe

Filtri fotoselettivi

La normativa tecnica ISO 12312-1:2013, con le sue

modifiche del 2015 ha cambiato molti parametri degli

occhiali da sole a cui le lenti fotoselettive per

patologie oculari fanno riferimento.

Queste variazioni hanno, ad esempio, portato a

variazioni significative sui valori del coefficiente di

riconoscimento dei segnali semaforici facendo si che

alcune lenti siano idonee alla guida diurna

Silvano Abati
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Requisiti di trasmittanza per la guida

EN ISO 12312-1:2013   Aggiornata 2015

Diurna  t%  8%    --- Notturna t%  75% 

Quoziente di attenuazione segnale:

Q  0.8  per il rosso - Q  0.6 per il giallo (0.8)

Q  0.6  per il verde - Q  0.6 per il blu (0.4)

Trasmittanza di segnale

Trasmittanza della lente
v

sign
Q
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Funzione spettrofotometri

Silvano Abati
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Filtri fotoselettivi

Esempi di filtri idonei 

alla guida DIURNA

Silvano Abati

L’idoneità alla guida
deve essere certificata
dal costruttore

Anche notturna

Considerazioni

Queste variazioni consigliano di suddividere la prima

classe (420-500 nm) in due sottoclassi:

Classe IA (taglio 420-500) Idonee alla guida Diurna

Classe IB (taglio 420-500) Non Idonee alla guida

E’ evidente che nella classe IA rientreranno soltanto le lenti

con taglio di l tra 420 e 450 nm

Queste lenti acquistano un’importanza notevole perché,

oltre a garantire un’alta protezione, possono essere

utilizzate anche per usi alternativi vedi l’uso dei dispositivi

elettronici garantendo protezione maggiore delle lenti ad

alta protezione e i trattamenti «al blu».

Silvano Abati
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Diagramma t% lente in CR39

Nessuna protezione oltre i 360 nm

t%

l (nm)

Curva fotopica

Silvano Abati

Curva fotopica

Confronto comportamento lenti

t%

l (nm)

445

Silvano Abati
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Curva fotopica

Alta protezione

t%

l (nm)

Confronto comportamento lenti

445

Silvano Abati

Curva fotopica

Confronto comportamento lenti

Alta protezione

Trattamento 
blu

445

t%

l (nm)

Silvano Abati
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L. per patologie 410

Curva fotopica

Confronto comportamento lenti

Alta protezione

Trattamento 
blu

t%

l (nm)

445

Silvano Abati

L. per patologie 410

Curva fotopica

L. per patologie 450

Alta protezione

Trattamento 
blu

Confronto comportamento lenti

t%

l (nm)

445

Silvano Abati
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L. per patologie 410

Curva fotopica

L. per patologie 450

Alta protezione

Trattamento 
blu

Confronto comportamento lenti

t%

l (nm)

445

Silvano Abati

Conclusioni
• Soggetti con specifiche patologie oculari

Uso di filtri fotoselettivi per patologie oculari il cui taglio

sarà da ricollegarsi alla patologia presente =>

sempre necessaria una prova soggettiva

• Soggetti normovedenti

Possibilità di un uso alternativo di specifiche lenti per

patologie oculari (tra 420 e 450 nm) che, oltre a garantire

la visione dei colori, essere idonee alla guida, ecc.

possono essere uno specifico ausilio di protezione

oculare in tutte le attività con emissioni nel viola-indaco

Silvano Abati
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ASSOCIAZIONE P.R.I.S.M.A.

SCUOLA ITALIANA DI IPOVISIONE

Silvano Abati  e-mail silvanoabati@tiscali.it

Vi ringrazio 
dell’attenzione
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