
Ortho-K: Correggete la vostra vista durante  
il sonno con le lenti a contatto
» Nessun problema di sicurezza oculare o di 
 reazione alla secchezza dell’aria.
» Reversibile al 100%.
» Disponibile anche per la correzione da vicino.
» Possibilità di riprendere in qualsiasi momento 
 l’uso degli occhiali o delle lenti a contatto.
» Alternativa sicura alla chirurgia rifrattiva (laser).
» Sui bambini con una miopia precoce 
 l’Orthocheratologia ne ritarda la progressione.
» Tecnica sicura da oltre 30 anni negli USA.

ORTOCHERATOLOGIA



COS’È L’ORTOCHERATOLOGIA ORTHO-K

L’ortocheratologia o Ortho-K consiste nella riduzione, 
variazione ed eliminazione temporanea di un difetto visivo 
ottenibile tramite l’applicazione notturna di lenti a contatto.

L’Ortho-K è un innovativo e rivoluzionario sistema che 
utilizza speciali lenti a contatto rigide gas-permeabili, per 
migliorare la vista senza occhiali o lenti a contatto già dal 
primo giorno d’utilizzo.
La chiave di questa grande conquista sono le lenti a 
contatto di ultima generazione, le quali hanno un disegno 
particolare che permettono durante il sonno di cambiare 
dolcemente la curvatura della cornea, riducendone la 
miopia di circa -5.00 diottrie e astigmatismi di circa -2.00 
diottrie, migliorando così la vista.



NO, NON STATE SOGNANDO…

Vi sveglierete al mattino e tutto sarà chiaro e nitido attorno a 
voi. Da subito, approfitterete di tutta la vostra giornata senza 
più aver bisogno né di occhiali né di lenti a contatto.
Più nessun problema in ufficio, al volante, nello sport e nel 
tempo libero.
La soluzione: Ortho-K le lenti a contatto che permettono 
semplicemente di eliminare la vostra miopia durante il 
sonno.

LE ORTHO-K SONO INDICATE ANCHE 
PER I BAMBINI?

Sì. Anche i bambini possono approfittare dei vantaggi che 
offrono le lenti a contatto Ortho-K.
Oltre alla correzione della miopia, risulta esserci un altro 
vantaggio, dimostrato da molti studi scientifici: le Ortho-K 
possono, per la loro geometria specifica, bloccare il 
peggioramento della miopia.



PROCEDURA ALL’ADATTAMENTO DELL’ORTHO-K 
(durata circa 1h)

Valutazione delle possibilità Ortho-K
» Anamnesi
» Esame della vista approfondito
» Cheratografia per misurare la geometria della cornea
» Controllo degli occhi con la lampada a fessura
» Recensione dei dati e della possibilità di successo 

nell’adattamento
» Comanda delle prime lenti Ortho-K
» Acconto del 20% sul prezzo totale dell’adattamento

DOPO 5-7 GIORNI (durata circa 2h)

» Applicazione delle lenti Ortho-K e controllo della 
stabilità

» Ricontrollo dopo 30’ della stabilità della lente
» Controllo senza lenti Ortho-K per verificare il 

cambiamento della cornea
» Cheratografia per misurare la geometria della cornea  

dopo aver tolto le lenti Ortho-K
» Esame senza lente sull’occhio
» Controllo degli occhi con la lampada a fessura
» Istruzione e manutenzione delle lenti Ortho-K
» Fissare i prossimi appuntamenti



PRIMA NOTTE CON LE LENTI ORTHO-K

Giorno dopo
1° controllo: la mattina presto se è possibile con le 
lenti sugli occhi o tolte max. 1 ora prima, controllo delle 
lenti sugli occhi, controllo del successo ed esame della 
vista.

3-7 giorni
2° controllo: la mattina presto se è possibile con le 
lenti sugli occhi tolte max. 1 ora prima, controllo delle 
lenti sugli occhi, controllo del successo, esame della 
vista, la stessa sera controllo del successo.

Dopo una settimana 
3° controllo: la mattina presto senza lenti sugli occhi.

Dopo 2 settimane 
4° controllo: la mattina e la stessa sera senza lenti a 
contatto.

Dopo 3 mesi 
5° controllo: la mattina senza lenti a contatto.

Dopo 6 mesi 
6° controllo: controllo delle lenti Ortho-K ogni 6 mesi 
molto importante! Il primo controllo è gratuito.

I controlli successivi delle lenti Ortho-K devono svolgersi ad 
intervalli regolari di 6 mesi.



VOGLIO ORTHO-K COSA MI ASPETTA?

Per garantire il successo delle lenti a contatto Ortho-K 
bisogna riservare il tempo per gli appuntamenti e avere la 
pazienza necessaria.

Il risultato dipende dalla correzione individuale del portatore.
Prima di decidere di fare Ortho-K è necessario un 
appuntamento approfondito per analizzare la situazione 
iniziale, per discutere le controindicazioni e poter fare una 
previsione del successo della correzione.
Al portatore di questa tipologia di lenti a contatto occorre 
sapere che la salute dell’occhio deve essere sempre al centro 
dell’attenzione.

Le lenti vanno portate di notte e questo richiede un’igiene 
particolare e i controlli devono svolgersi imperativamente ogni 
sei mesi.
Quando ci si decide per le lenti a contatto Ortho-K, ne serve 
sempre un paio di riserva in caso di perdita o di rottura di 
quelle principali, così da evitare spiacevoli contrattempi.

L’adattamento alle lenti Ortho-K costa circa CHF 1600.-.
In questo prezzo sono compresi:
» Tutti i controlli e la valutazione dei dati
» Lenti Ortho-K principali
» Lenti Ortho-K di riserva
» Liquido di conservazione prima fornitura
» Kit omaggio

I controlli successivi delle lenti Ortho-K devono svolgersi ad 
intervalli regolari di 6 mesi, e il costo è di CHF 80.-.
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