
LENTI A CONTATTO 
SU MISURA

FIDARSI È BENE, CONTROLLARE È MEGLIO

Che si tratti di lenti rigide o morbide, una buona tollerabilità di 
lunga durata può essere ottenuta se le lenti sono state adattate 
da un contattologo e sottoposte a controlli periodici. Un altro 
fattore fondamentale per un confort di lunga durata è la loro 
cura e manutenzione con prodotti specifici. 

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
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Lenti a contatto indiViduaLi
su misura Per Voi!

La correzione ideaLe Per ogni diFetto 
deLLa Vista

tutto ciò cHe occorre saPere suLLe 
Lenti a contatto morbide

Le lenti a contatto individuali sono paragonabili ad un abito 
sartoriale fatto su misura. Vengono infatti create in modo da 
adattarsi alle caratteristiche individuali di ogni occhio ed 
alle esigenze personali di chi le indossa. Per garantire ciò il 
contattologo analizza e misura l’occhio in ogni suo dettaglio 
con strumenti ad alta precisione e determina la correzione 
necessaria in modo esatto. 

Le lenti morbide sono realizzate in un materiale plastico 
particolare che si adegua alla forma della cornea. si tratta 
anche in questo caso di materiale permeabile all’ossigeno. Le 
lenti a contatto morbide individuali non sono da confondere 
con le lenti usa e getta in quanto hanno una durata superiore 
al mese. tra i vantaggi principali vi sono i seguenti:

ben tollerate fin dai primi utilizzi.•	

 ideali per un uso saltuario•	

ideali per lo sport, soprattutto nel caso di sport di contatto o •	
nel nuoto

Le lenti a contatto morbide e rigide stanno dimostrando ormai 
da tempo la loro efficacia nella vita quotidiana. con entrambi 
i sistemi è possibile correggere quasi ogni difetto visivo. in molti 
casi le lenti a contatto sono anche superiori agli occhiali.

tutto ciò cHe occorre saPere suLLe 
Lenti a contatto rigide
Lenti rigide o lenti „semirigide“ sono fatte di materie plastiche 
permeabili all’ossigeno e raggiungono al massimo le 
dimensioni di una moneta da 5 centesimi.  nella maggior parte 
dei casi se ben curate garantiscono un uso di lunga durata. tra 
i loro vantaggi e caratteristiche vi sono i seguenti:

compatibilità di lunga durata•	

ottima tollerabilità – anche in condizioni di scarsa •	
lacrimazione

semplicità nella manutenzione e trattamento•	

L’unica soluzione ragionevole per occhi con forme irregolari•	

La prima volta che si indossano ci vogliono alcune settimane •	
di assuefazione ed adattamento




