
LENTI A CONTATTO E SPORT

LE LENTI A CONTATTO ADATTE PER OGNI 
DISCIPLINA SPORTIVA 
Soprattutto nel caso di discipline sportive di velocità oppure 
in alta montagna, il metabolismo del corpo - e quindi anche 
degli occhi - cambia: il corpo non è più in grado di assorbire 
ossigeno nella quantità necessaria. Il metabolismo si trasforma 
in metabolismo anaerobico e converte l’energia senza ossigeno. 
Come conseguenza si forma acido lattico sia nel corpo che nella 
cornea. In questi casi è fondamentale l’utilizzo di lenti a contatto 
altamente permeabili all’ossigeno.

QUALI LENTI A CONTATTO UTILIZZARE PER LA 
MIA ATTIVITÀ SPORTIVA?
Per determinare quali sono le lenti più adatte ai diversi sport 
occorre rivolgersi ad un contattologo che sarà in grado di 
analizzare le esigenze individuali e trovare la lente su misura 
per il vostro successo sportivo.

Per maggiori informazioni - www.letslens.ch

Il portale Let’s Lens fornisce in modo esauriente e neutrale 

tutte le informazioni necessarie su diversi temi relativi alle 

lenti a contatto. Per ulteriori domande rivolgetevi al vostro 

contattologo di fiducia.

Gruppo Lenti a Contatto

AMO Switzerland GmbH, Alcon Switzerland SA, 

Ascon Contactlinsen AG, Bausch + Lomb Swiss AG, 

Conil AG, Cooper Vision GmbH,  Galifa Contactlinsen AG, 

Johnson & Johnson Vision Care, Prolens AG, 

TECHNO-LENS SA, Von Hoff AG

user10
Tampon 



Le Lenti a contatto - per veri campioni

negli sport veloci (hockey, corsa veloce) o di resistenza (ciclismo, 
maratona) le lenti a contatto sono irrinunciabili perché una 
visione perfetta e libera diventa fondamentale per il successo 
nello sport: la stima delle distanze o la valutazione dei contrasti 
(ad esempio per individuare terreni sconnessi) possono infatti 
fare la differenza. in molti casi è necessaria anche una visione 
dinamica (ad esempio la traiettoria di una palla). Le lenti a 
contatto garantiscono tutto ciò e a differenza degli occhiali 
anche una visione a tutto campo.

Suggerimenti per portatori di Lenti a 
contatto Sportivi

Protezione daL soLe

nuoto

utilizzare occhiali da sole per proteggere gli occhi dai raggi uv. 
Soprattutto in montagna (in caso di neve) e al mare (sabbia 
e acqua) gli occhiali da sole sono indispensabili – anche per 
chi porta lenti a contatto. Le lenti a contatto – con o senza 
protezione uv – coprono infatti solo una parte dell’occhio e 
quindi forniscono una protezione solare insufficiente. 

non c’è alcun problema a nuotare con le lenti a contatto. anzi. 
È però necessario proteggere gli occhi e le lenti a contatto 
con degli occhialini da nuoto. in ogni caso: a causa dei 
batteri presenti in piscina, nei laghi o al mare, occorre pulire 
e disinfettare le lenti dopo il nuoto. in questo caso le lenti a 
contatto usa e getta rappresentano una valida alternativa.

Manutenzione

Vento e aria asCiutta 

sauna e baGno turCo

durante la pratica di uno sport si verifica un maggior dispendio di 
energia nel corpo che provoca un’alterazione del ph naturale, a 
causa della quale aumenta la produzione di depositi sulle lenti a 
contatto. in questi casi occorre quindi effettuare una manutenzione 
delle lenti ancora più accurata. in aggiunta alla pulizia quotidiana 
si consiglia infatti di procedere settimanalmente all’eliminazione 
delle proteine. ciò è ancora più importante per atleti che praticano 
sport in cui si assumono prodotti per aumentare le prestazioni.

Freddo, vento e aria secca fanno sì che le lenti vengano percepite 
all’interno dell’occhio come un corpo estraneo e creano una 
sensazione di secchezza dell’occhio. in questi casi si consiglia 
l’utilizzo regolare di colliri umidificanti.

Le lenti a contatto possono essere indossate senza problemi 
anche nella sauna. Si consiglia comunque l’utilizzo successivo di 
un collirio per dare un po’ di ristoro agli occhi. in caso di bagno 
turco i vapori eterici potrebbero depositarsi sulla superficie delle 
lenti. È quindi importante ricordarsi di effettuare una pulizia 
accurata delle lenti. 
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