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salute & benessere

lenti a COntattO
iStRuZiOni PeR L'uSO

CORRettiVe O eStetiCHe SOnO ORmai 
gettOnatiSSime, SOPRattuttO Dai Più giOVani. 
SaPeRLe SCegLieRe, PuLiRe e uSaRe bene 
è imPORtante. eCCO i COnSigLi Di OttiCa OStineLLi

Di  aLeSSanDRa DePaOLi SCOTTi

in principio, fu David Bowie (foto in alto), il primo a presentarsi nel 1962 sulla 
cover di un disco con gli occhi di due colori diversi l'uno dall'altro. Oggi è 
Lady gaga che si esibisce in concerto con lenti che dilatano 

completamente le pupille, scatenando un’insana imitazione tra le 
adolescenti. La lente-mania è ormai all’ordine del giorno. e di lenti ce ne 
sono di tutti i tipi: correttive per chi ha un difetto alla vista, estetiche, 
semplicemente colorate, che riproducono l’occhio di un serpente o quelle 
recentissime provenienti dall’india impreziosite da oro e diamanti per la 
modica cifra di 15.000 dollari. Le lenti rimangono però un presidio medico 
ed è bene usare qualche accorgimento per preservare la propria vista. 
abbiamo incontrato il contattologo Luigi Pagliari di Ottica Ostinelli, 
pronto a rivelarci qualche prezioso suggerimento.

  DoVe Si TroVa: 
piazza della Vittoria 3, Lodi 
tel.0371 420795
patrizio@otticaostinelli.191.it

Innanzitutto, per acquistare le lenti è necessaria le 
prescrizione medica?
Per quelle correttive sì, serve la prescrizione del 
medico oculista. Non per quelle estetiche.

Per quante ore si possono indossare?
È bene non superare le 8-10 ore. Anzi, sarebbe meglio 
ancora fare una pausa e toglierle di tanto in tanto, 
per un po’. Il rischio è la mancata ossigenazione 
dell’occhio, con conseguenti fastidi e irritazioni.

Chi lavora tante ore davanti al computer le può usare?
Sì, anche se davanti al pc aumenta il rischio che 
l’occhio vada in “fi ssazione”: rimane sbarrato troppo a 
lungo, con lo sguardo fi sso. Le lenti si disidratano più 
velocemente e l’occhio ne può soffrire. È consigliabile 
quindi intervenire con le lacrime artifi ciali, che danno 
sollievo immediato.

Si può fare sport con le lenti?
Sì, con quelle morbide. Si possono usare anche in 
piscina, con gli occhialini ovviamente. Una volta usciti 
dall’acqua però il mio consiglio è di buttarle via perché 
si contaminano con la microfl ora della piscina.

Ci si può truccare con le lenti?
Certo. Basta metterle per prime e poi passare 
al make up.

Come si puliscono?
Le usa e getta vanno buttate via giornalmente, quelle 

convenzionali (o mensili) vanno pulite con il liquido 
da risciacquo e conservate sempre nel liquido.

Chi le acquista on-line può correre dei rischi?
Sì, perché viene a mancare il controllo del 
contattologo o del medico oculista. È bene rivolgersi 
a fi gure professionali per scegliere il tipo di lente più 
adatta a ciascuno. Attenti poi a quelle di derivazione 
asiatica, il mio consiglio è di verifi care sempre che la 
confezione riporti il marchio CE. Il problema non si 
pone per l’acquisto in negozio.

Si risparmia con le usa e getta?
Assolutamente no. Utilizzandole con una certa 
frequenza possono diventare dispendiose. Quelle 
mensili consentono un risparmio di circa 200-300 
euro all’anno.

I CONsIGLI DI LuIGI PAGLIARI
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