
Lenti progressive
opto in.
Informazioni e trattamenti
specifici sulla presbiopia.



LA PRESBIOPIA
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Diottrie

Età

Naturale perdita della capacità di messa a fuoco
da lontano a vicino con l’avanzare dell’età.

Fin dall’infanzia il cristallino inizia progressivamente a perdere la
naturale capacità di messa a fuoco da lontano a vicino e viceversa.
La  riserva è molto ampia e la perdita non è avvertita finché non
raggiunge un punto critico (dai 40 ai 50 anni), nel quale cominciano
le difficoltà e la visione da vicino diviene annebbiata o comunque
difficile: i caratteri di stampa appaiono  sempre più piccoli e la luce
non sembra mai sufficiente.

La presbiopia è una modificazione fisiologica, di tipo funzionale, di
una struttura oculare: il cristallino.



La difficoltà di visione da vicino sembra comparire all’improvviso,
in realtà la modificazione fisiologica si è sempre mantenuta costante.
Infatti, dal punto critico in poi la difficoltà di messa a fuoco è sempre
più percepibile.

A seconda che sia presente un difetto visivo o meno succedono cose
diverse:

La presbiopia è una condizione che si manifesta in tutti gli occhi
sia privi di difetti visivi sia con difetti visivi quali: miopia, ipermetropia
e astigmatismo; il miope può avvertire la presbiopia un po’ più tardi,
l’ipermetrope un po’ prima.

A: chi non ha difetti visivi, inizierà ad avere difficoltà nella visione
da vicino, che diventa annebbiata e tenderà ad allontanare gli oggetti
in maniera innaturale per poterli mettere a fuoco.

B: chi è miope, scopre che vede meglio da vicino levando gli occhiali,
questo però non significa che la visione da lontano sia migliorata.

C: chi è ipermetrope, di solito si accorge prima della presbiopia.
Spesso chi ha piccoli difetti ipermetropici, infatti, utilizza il
meccanismo dell’accomodazione anche per mettere a fuoco da
lontano; quando arriva la presbiopia queste persone hanno
bisogno di occhiali sia da vicino che da lontano.



In ogni caso
anche oltre
i 40 anni è
raccomandabile
una visita
oculistica:
quale prevenzione
alla salute
dell’occhio.



La presbiopia viene corretta con lenti di potere tale da permettere
una buona visione per vicino.
Tali lenti sono di tipo convergente (positive) nei soggetti emmetropi.
Negli ipermetropi il valore della correzione per la presbiopia va
sommato al valore delle lenti in uso; nei miopi, invece, le diottrie
della presbiopia vanno sottratte dal valore delle lenti utilizzate per
lontano, spesso i miopi leggeri che diventano presbiti leggono senza
occhiali.
La presbiopia può oggi essere compensata con lenti progressive,
monofocali, a profondità di campo e bifocali; ed ognuna di
esse assolve a specifiche necessità di utilizzo:

LE SOLUZIONI PROPOSTE DAI PROFESSIONISTI
DEI CENTRI OTTICI INDIPENDENTI RIUNITI

Un colpo d’occhio che non
si interrompe e non si offusca
mai in nessun punto dello
spazio.

• Le lenti progressive OPTO IN, rappresentano la soluzione
tecnologica d’avanguardia per eccellenza: hanno fuochi dinamici e
danno una visione ottimale a tutte le distanze utilizzate. Il loro
impiego, infatti, sopperisce in modo naturale alla diminuita elasticità
della focalizzazione, assicurando nitidezza perfetta ad ogni distanza
di osservazione. La messa a fuoco dalla visione lontana a quella
vicina avviene con un graduale ed equilibrato passaggio attraverso
quella zona di visione intermedia indispensabile per far fronte a
esigenze ‘dinamiche’ della vita di tutti giorni.
Chiedi consiglio ai Professionisti dei Centri Ottici Indipendenti
Riuniti, sapranno indicarti quale, tra la vasta gamma di lenti
progressive OPTO IN, è la soluzione che meglio si adatta al tuo
stile di vita ed alla montatura scelta.



• Le lenti monofocali per la presbiopia, poiché hanno una sola
distanza focale, provocano un affaticamento della corteccia cerebrale
che si trova a dover correggere la sfuocatura di tutto ciò che si trova
più vicino o più lontano rispetto al fuoco della lente. Questo tipo
di lenti, montate generalmente su una mezza montatura o su
montatura intera, hanno quindi il grosso limite di non risolvere il
problema della visione per la media/lunga distanza.
Esistono poi anche i cosiddetti occhiali premontati o di emergenza
che, pur essendo economici e molto pratici, avendo caratteristiche
di montaggio standard non offrono garanzie ottiche adeguate alle
esigenze di visione personale.

• Le lenti Job Vision, sono lenti a profondità di campo: esteticamente
molto valide, hanno un ottimo campo di visione per il vicino e per
l’intermedio, permettendo dinamicità orizzontale senza distorsioni
e posture confortevoli. Sono lenti studiate appositamente per il
lavoro in ufficio, gli hobby e qualsiasi attività vicina/intermedia;
hanno il limite di una messa a fuoco per il lontano limitata e sono
particolarmente indicate per chi, avendo già delle lenti progressive
vuole ottenere le massime performance in ambiente di lavoro/svago.

• Le lenti bifocali, rispetto al monofocale, permettono una visione
nitida sia da vicino che da lontano (seppur con un salto d’immagine
nella visione intermedia); rimane però il limite di una visione
“spezzata”. Questa tipologia di lenti è stata ormai sostituita con
successo dalle lenti progressive.



Per tutte le lenti si consiglia almeno il trattamento antiriflesso per
aumentare comfort e contrasto. Per il lavoro al videoterminale, è
possibile una leggera colorazione con taglio ai 550 nm (giallo/arancio)
per ridurre la fatica e l’abbagliamento.
Infine, per la lettura all’aperto ed al sole, sono possibili tutte le colorazioni
protettive OPTO IN con protezione UV 400.
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Opto In.
Ogni momento insieme a te.



GO&PI Spa
Generale dell’ottica Professionale Integrata

Via Monte Pastello, 3/A
37057 San Giovanni Lupatoto

Verona - Italy

e-mail: info@optoin.it
www.optoin.it

Materiale di Proprietà OPTO IN - Aut. Min. Conc. 5 Aprile 2007

In questa guida

abbiamo volutamente utilizza
to

un carattere più grande

per venire incontro

alle esigenze del presbite.


