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INTRODUZIONE 
 
Le lenti Paragon NormalEyes™ sono state sviluppate per rispondere all’esigenza di una lente sclerale di 
facile applicazione in grado di ottimizzare il comfort, la visione e la salute degli occhi degli utenti.  Il 
sistema di applicazione si avvale di un set diagnostico composto da lenti che hanno una differenza 
razionale nei tre parametri di applicazione indipendenti e variabili.  Il concetto di applicazione sfrutta la 
Proximity Control Technology (tecnologia di controllo della prossimità) per consentire al contattologo 
di controllare la separazione della lente dall’occhio nei punti in cui è richiesta una distanza.  Le lenti 
sono concepite per non entrare in contatto con la cornea e avere il punto di massimo contatto con 
l’occhio a una corda di circa 13,0 mm.   
 
Paragon CRT® per la terapia corneale refrattiva è stato il primo prodotto con controllo della prossimità a 
ottenere l’approvazione della FDA.  La sua struttura è caratterizzata da una forma polinomiale di terzo 
grado nella zona di controllo della prossimità e da una zona di appoggio non curva controllata da un 
angolo.   Le lenti caratterizzate da questa geometria sono prodotte e distribuite con successo in tutto il 
mondo dal 2002 e vengono utilizzate da decine di migliaia di pazienti.  I processi privi di lucidatura 
sono ben gestiti tramite un sistema di qualità e producono lenti estremamente uniformi. 
 
Sono stati valutati i dati Bioshape di un campione di occhi numeroso, al fine di valutare la distribuzione 
di contorni oculari per un diametro di circa 15,5 mm.  Tale analisi è stata condotta per determinare la 
forma (geometria) delle lenti necessaria per soddisfare una serie di criteri di applicazione.  Tali criteri 
includono:  30 micron di distanza dalla cornea centrale; 50 micron di distanza dalla superficie periferica 
di una zona ottica avente diametro di 8 mm; 80 micron di distanza a un diametro di 10,5 mm; punto di 
massimo contatto a una corda di 13,0 mm; sollevamento del bordo di 50 micron prima della 
compressione della congiuntiva a un diametro di 15,5 mm.   
 
L’analisi ha rivelato la necessità di una curvatura convessa della zona di appoggio, che è altrimenti 
controllata da un angolo in maniera analoga alla struttura di Paragon CRT®.  Dal momento che è 
disponibile una metrologia clinica limitata della sclera per determinare l’angolo corretto per ciascun 
occhio, è stato progettato e prodotto un set diagnostico di lenti, aventi una serie di raggi della curva 
base, profondità della zona inversa e angoli di appoggio.  Tale set ha il potenziale di determinare i 
parametri corretti per i relativi occhi tramite l’osservazione di un pattern di fluoresceina quando le lenti 
diagnostiche sono posizionate sugli stessi.  Un pattern ottimale dimostrerà l’assenza totale di contatto 
con la cornea sotto la zona ottica e la zona inversa, la distanza nella porzione mediale della zona di 
appoggio e la distanza al bordo della zona di contatto. 
 

  DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
 
Le lenti a contatto sclerali rigide gas-permeabili Paragon NormalEyes™ paflufocon D (nome 
commerciale: HDS® 100) sono lenti tornite a lunga durata con superfici sferiche o asferiche, nelle 
versioni normale e colorata.   
 
La superficie posteriore delle lenti è caratterizzata da tre elementi. I tre elementi sono la zona della 
curva base centrale (zona ottica), la zona di controllo della prossimità corneale (zona inversa) e la zona 
di contatto sclerale (zona di appoggio) che consente lo scambio lacrimale fra lente e sclera e cornea. 
Ciascuna delle zone può essere sferica o asferica. In genere, la curva base centrale viene scelta per 
essere allineata alla curvatura della cornea centrale, in modo da essere relativamente parallela a essa 
quando vi si trova sospesa davanti. La zona inversa, la prima zona periferica rispetto a quella ottica, è in 
genere progettata per riportare la superficie posteriore della lente in una posizione avanzata di circa 
80 micron rispetto alla cornea.  
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Il terzo elemento (la zona di appoggio) è concentrico e periferico rispetto alla zona inversa. Tale 
elemento è concepito per essere tangenziale e/o approssimativamente armonico rispetto alla sclera.  La 
zona di appoggio è caratterizzata da una curvatura convessa rispetto all’occhio, in modo da avere il 
massimo punto di contatto con la sclera a metà strada fra l’origine della zona e il bordo della lente.  La 
zona di appoggio è caratterizzata da un doppio asse, con un meridiano profondo e uno poco profondo.  
L’angolo della zona di appoggio del meridiano profondo è di 4° superiore a quello del meridiano poco 
profondo, dal momento che tiene conto di una differenza di elevazione pressoché universale rilevata 
nella sclera a una corda di circa 13,0 mm.  Tale caratteristica produce una lente stabile dal punto di vista 
rotazionale. 
 
La zona di appoggio garantisce il sollevamento del bordo e la sua terminazione è modellata in modo tale 
da garantire la forma della porzione posteriore del bordo. 
 
La curva centrale anteriore, una quarta variabile indipendente, è selezionata per fornire la potenza ottica 
necessaria alla correzione di eventuali errori refrattivi residui non corretti dall’effetto ottico e meccanico 
della curva base posteriore e dalla lente lacrimale che si forma fra la stessa e la cornea.   
 

Le lenti a contatto sclerali rigide gas-permeabili Paragon NormalEyes™ paflufocon D (nome 
commerciale: HDS® 100) correggono l’ipermetropia e la miopia con o senza astigmatismo regolare o 
irregolare grazie alla combinazione di una lente lacrimale che si forma fra lente e cornea e della potenza 
refrattiva della superficie anteriore della lente. Le lenti Paragon NormalEyes™ sono concepite per 
sovrapporsi a cornea e limbo entrando in contatto con la sclera esterna a quest’ultimo. In alcuni casi, il 
contattologo può decidere di selezionare parametri che conducono a un contatto leggero, tipo “piuma”, 
sulla cornea. 
 
Il materiale delle lenti a contatto sclerali rigide gas-permeabili Paragon NormalEyes™ paflufocon D 
(nome commerciale: HDS® 100) per la correzione degli errori refrattivi è un copolimero termoindurente, 
ottenuto principalmente da acrilato di silossano, metacrilato di trifluoroetile e metacrilato di metile. 
 
Il materiale delle lenti a contatto sclerali rigide gas-permeabili Paragon NormalEyes™ paflufocon D 
(nome commerciale: HDS® 100) per la correzione degli errori refrattivi include uno strumento per 
l’individuazione della lente. Il materiale della lente, paflufocon D, è un polimero acrilato 
fluorosiliconico, contenente D&C Green No. 6 e (4-[(2,4-dimetilfenil)azo]-2,4-diidro-5-metil-2-fenil-
3H-pirazol-3-one) e D&C Red No. 17 come additivi coloranti.  
  
PARAMETRI DELLA LENTE DISPONIBILI: 
 
Diametro (D) .................................................................... 15,5 mm 
Spessore al centro ............................................................ da 0,08 a 0,7 mm, 
Raggi della curva base ..................................................... da 5,80 a 10,50 mm 
Semicorda della zona ottica (OZ)  ................................... da 2,50 a 4,50 mm 
Ampiezza della zona inversa (w) ..................................... fino a 2,5 mm da J1 
Profondità della zona inversa (Δ) .................................... fino a 2,0 mm di traslazione posteriormente in 

J2 dalla curva base in J1  
Raggi della zona di appoggio .......................................... da -100 mm a +100 mm 
Angolo della zona di appoggio in J2 (Φ) ......................... da 35° a 75° (dalla tangente apicale alla 

tangente di zona 3 in J2 
Zona periferica (P ampiezza sollevamento bordo) .......... da 0,1 a 0,5 mm 
Potenza ............................................................................. da -30,00 a +30,00 diottrie 
Eccentricità della lente asferica ....................................... da -1,5 a 1,5 (oblata, prolata o conica tangente) 
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Le lenti a contatto sclerali rigide gas-permeabili Paragon NormalEyes™ paflufocon D (nome 
commerciale: HDS® 100) sono caratterizzate dalle seguenti proprietà fisiche: 
 
LE PROPRIETÀ FISICHE DELLA LENTE SONO: 
 
Indice refrattivo.. ................................... 1,442 (Nd a 25'C) 
Trasmittanza luminosa ........................................... 90-94% 
Angolo di bagnabilità (angolo di recessione) ............... 42° 
Peso specifico ............................................................ 1,100 
Durezza (Shore D) .......................................................... 79 
Contenuto d’acqua ..................................................... < 1% 
Permeabilità all’ossigeno ............. 151 x 1 0-1 1 Dk* a 35oC  
*(cm2/sec)(mL O2/mL x mm Hg) Metodo riveduto del  
dott. Irving Fatt. 

 

SELEZIONE DEI PAZIENTI 
 
Vengono selezionati pazienti che abbiano un’esigenza dimostrata e un desiderio di correzione refrattiva 
tramite lenti a contatto rigide gas-permeabili e che non presentino alcuna delle controindicazioni alle 
lenti a contatto precedentemente descritte.  Le lenti a contatto Paragon NormalEyes™ a porto 
giornaliero sono indicate per i pazienti che soffrono di miopia e ipermetropia, con o senza astigmatismo 
regolare o irregolare e con o senza presbiopia, che desiderano indossare lenti a contatto durante le ore di 
veglia. 
 
Le lenti a contatto Paragon NormalEyes™ a porto giornaliero sono pensate principalmente per i 
pazienti che rientrano nei seguenti parametri. 
 
 Errore refrattivo  da -30,00 a +30,00 diottrie, con astigmatismo massimo 

di 20,00  diottrie 
 Cheratometria  da 35 a 70 diottrie 
 Acuità visiva  da 20/20 a 20/1000 
 
CONCETTO DI APPLICAZIONE 
  
Le lenti a contatto Paragon NormalEyes™ a porto giornaliero sono concepite per essere applicate 
evitando di fatto il contatto con la cornea e appoggiandosi sulla congiuntiva bulbare, esternamente al 
limbo. Tale obiettivo è raggiunto grazie alla struttura della lente e al modo in cui viene applicata. 
L’obiettivo dell’applicazione è una lente ben centrata, con curva base più piatta del meridiano più piatto 
della cornea di circa 0,50 - 2,00 diottrie. Una lente ben applicata sarà caratterizzata da una corretta 
profondità sagittale, per evitare l’inclinazione lungo l’asse z e ottenere il centramento sull’apice 
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corneale.  Una lente ben applicata, inoltre, avrà un corretto profilo della profondità sagittale, per evitare 
di poggiare sulla linea di congiungimento fra zona inversa e zona di appoggio e prevenire impatti 
pesanti sulla congiuntiva bulbare alla periferia della lente.  La lente mostrerà assenza di contatto a 
livello di cornea centrale, distanza paracentrale lente–cornea e limbale e corrispondenza zona di 
appoggio – tangenziale sclerale. 
 
Il sistema di applicazione delle lenti a contatto Paragon NormalEyes™ si avvale dei seguenti parametri 
fissi.   
 
• Zona ottica sferica = 8,0 mm 
• Ampiezza della zona inversa = 1,25 mm 
• Spessore dell’area della zona ottica armonica = 0,22 mm + 0,02 
• Raggio convesso rispetto all’occhio nella zona di appoggio 
• Zona di appoggio a doppio asse con una differenza di 4° fra meridiano poco profondo e 

profondo 
• Diametro totale = 15,5 mm 
 
L’ampiezza della zona ottica e della zona inversa può essere modificata in rari casi mediante ordine 
speciale.  Una zona ottica più piccola può essere appropriata in caso di diametro corneale insolitamente 
ridotto.  Per diametri corneali superiori a 10,8 mm si consigliano i parametri standard.  Per diametri 
corneali superiori a 12,8 mm si consiglia un diametro totale maggiore, lasciando immutate le altre 
variabili fisse. 
 
L’applicazione conta quattro obiettivi primari: 
 

1. Garantire un raggio della curva base superiore al raggio apicale che allinea la cornea sottostante, 
per assicurare una distanza all’altezza dell’apice corneale e una linea di congiungimento della 
zona ottica di 8,0 mm.  

  
2. Garantire una distanza post compressione della congiuntiva all’altezza della linea di 

congiungimento fra zona inversa e zona di appoggio (corda di 10,5 mm) di circa 80 micron, per 
consentire la totale assenza di contatto con cornea e limbo. 

 
3. Garantire una zona di appoggio caratterizzata da un angolo corretto, in modo da avere un punto 

di contatto massimo con la sclera sottostante vicino al punto centrale della zona stessa (corda di 
circa 13,0 mm). 

 
4. Garantire un diametro della lente che, insieme all’angolo della zona di appoggio, causi una 

compressione della congiuntiva minima. 
 
Le lenti a contatto Paragon NormalEyes™ possono garantire il raggiungimento di tali obiettivi se 
applicate con la seguente procedura. 
 
Prevedere l’efficacia della lente 
 
Gli studi clinici non hanno stabilito metodi affidabili per prevedere quali pazienti saranno in grado di 
indossare le lenti per tutto il tempo possibile e nel massimo comfort. 
 
Le lenti a contatto Paragon NormalEyes™  a porto giornaliero possono produrre la totale correzione 
dell’errore refrattivo del paziente. Il, livello di correzione e l’acuità visiva derivante dipendono da molti 
fattori, fra cui la gravità dell’errore refrattivo, la differenza fra cilindro refrattivo e cilindro corneale, il 
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centramento e la curvatura della lente.  Studi clinici hanno stabilito i quantitativi medi di correzione 
refrattiva, ma la correzione per il singolo paziente può variare in modo significativo rispetto alle medie. 
 
ANALISI DEI RISCHI 
 
Quando si indossano lenti a contatto si corrono rischi di piccola entità.  Si ritiene che le lenti Paragon 
NormalEyes™ a porto giornaliero non siano causa di rischi superiori a quelli legati a qualsivoglia altra 
lente a contatto rigida gas-permeabile. 
 
I due effetti collaterali più comuni riscontrati in persone che usano lenti a contatto rigide sono l’edema 
corneale e le macchie corneali.  Si prevede che tali effetti collaterali si possano verificare anche in 
alcune persone che indossano lenti a contatto Paragon NormalEyes™ a porto giornaliero.  Altri effetti 
collaterali che a volte si verificano in tutti coloro che indossano lenti a contatto rigide sono dolore, 
arrossamento, lacrimazione, irritazione, secrezioni, abrasioni dell’occhio o visione distorta.  Sono 
solitamente condizioni passeggere, qualora le lenti a contatto vengano prontamente rimosse e ci si 
sottoponga a cure professionali.  Quando le lenti non sono applicate evitando che entrino in contatto con 
la cornea, è possibile che la forma di quest’ultima cambi, con conseguente visione distorta.   La durata 
della visione distorta raramente perdura fino al giorno seguente se le lenti vengono rimosse prima di 
coricarsi e si dorme normalmente per tutta la notte. 
 
In rari casi possono verificarsi cicatrizzazione permanente della superficie corneale, calo della visione, 
infezioni all’occhio, ulcera corneale, irite o neovascolarizzazione.  Il presentarsi di questi effetti 
collaterali sarà minimo o nullo se si effettuano adeguati controlli sul paziente.  Ai pazienti deve essere 
suggerito di rimuovere le lenti a contatto in presenza di segni anomali.  Ai pazienti deve essere suggerito 
di non indossare mai le lenti a contatto in presenza di sostanze nocive.  Ai pazienti devono essere 
spiegate l’importanza e la necessità di presentarsi a tutte le visite di controllo fissate dallo specialista. 
 
APPLICAZIONE DELLE LENTI A CONTATTO PARAGON NORMALEYES™ A PORTO 
GIORNALIERO 
 
Selezione della lente diagnostica 
     
La lente di partenza è determinata a partire dal valore della cheratometria piatta, con in secondo piano il diametro 
corneale (diametro orizzontale dell’iride visibile, HVID).  Si consiglia di avvalersi della regola di base secondo cui 
il raggio della curva base deve sempre essere più piatto della misura della cheratometria piatta.  Le lenti possono 
essere ordinate con differenze di misura minime di 0,1 mm, mentre il raggio della curva base normalmente è 
indicato con incrementi di 0,4 mm.  A differenza delle lenti gas-permeabili corneali, il raggio della curva base può 
partire da un abbinamento matematico.  La profondità della zona inversa (Return Zone Depth, RZD) si basa sul 
raggio della curva base consigliato e sull’elevazione corneale lungo il meridiano poco profondo.   L’angolo della 
zona di appoggio (Landing Zone Angle, LZA) delle lenti diagnostiche è una misura media basata su statistiche di 
distribuzione della misura biometrica del contorno corneale.  L’LZA sarà determinato tramite osservazioni della 
lente diagnostica.  
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La lente diagnostica può essere selezionata utilizzando la seguente tabella di consultazione per il set di 
applicazione Paragon NormalEyes™: 

 

 
 
Nella maggior parte dei casi, il raggio della curva base della lente diagnostica consigliato sarà lo stesso della lente 
prescritta. 
 
Scelta della lente diagnostica 
 
Esempio:  Cheratometria piatta = 43,75 e HVID = 11,8; La lente diagnostica consigliata nella tabella di 
consultazione è: 
 
 

BCR:   8,20     RZD:  0,950    LZA: - 60 / 64  
 
Cercare questa lente nel set diagnostico e valutarne la conformità ai criteri di applicazione 
 
Valutazione della lente 
 
La lente deve presentare: 
 

� Assenza di contatto su tutta la cornea  
� Relativo centramento in relazione alla pupilla  
� Contatto con la sclera esternamente al limbo 
� Corretto sollevamento del bordo e assenza di impatti sui vasi della congiuntiva 

 

Cheratometria piatta 
della cornea normale

BCR 
Consigliato

Dx RZD 
Consigliato

Dx LZA 
Consigliato

Superiore a 48,50 7,4 1,15 60-64
Da 47,50 a 48,37 7,4 1,05 60-64
Da 46,50 a 47,37 7,4 0,95 60-64
Da 45,00 a 46,37 7,8 1,00 60-64
Da 44,25 a 44,87 7,8 0,9 60-64
Da 42,75 a 44,12 8,2 0,95 60-64
Da 41,75 a 42,62 8,2 0,85 60-64
Da 40,50 a 41,62 8,6 0,9 60-64

Inferiore a 40,37 8,6 0,8 60-64
Diametro corneale > aumento di 12,2 dell'LZA 2°
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A: Assenza di contatto su tutta la cornea 
B: Relativo centramento in relazione alla pupilla  
C: Contatto con la sclera esternamente al limbo 
D: Corretto sollevamento del bordo e assenza di impatti sui vasi della 

congiuntiva  
 
La lente NON è conforme ai criteri se si verifica almeno uno dei seguenti problemi: 
 

� Il contatto con la cornea centrale è più intenso di un tocco “tipo piuma” 
� Bolla centrale 
� Arco nero di contatto all’interno del limbo 
� Impatto sui vasi della congiuntiva a indicare assenza di sollevamento del bordo 
 
Contatto entro la zona ottica; avvallamento insufficiente. 
   

 
 

     
 
 
 
 

Se la curva base aumenta di ripidità 
e il contatto persiste, valutare la 
scarsa profondità di LZA e RZD. In 
questo caso, anche l’LZA è 
insufficiente. 
 

Contatto entro la zona ottica ma 
distanza sul bordo della zona 
ottica.  Curva base troppo piatta. 

A 

B 

C 

D 
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Bolla centrale; eccessivo avvallamento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arco nero di contatto all’interno del limbo; LZA insufficiente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Buona distanza alla linea di 
congiungimento della zona 
ottica ma eccessiva distanza al 
centro della stessa.  Curva base 
eccessiva. 

Se la curva base è appiattita e la bolla 
permane, valutare l’eccessiva 
profondità di LZA e RZD.  In questo 
caso l’LZA è insufficiente e l’RZD è 
eccessivo. 
 

Arco nero o intera circonferenza nera di 
contatto all’interno del limbo.  L’angolo 
della zona di appoggio è insufficiente.  In 
genere un arco di contatto richiede 2 gradi 
di aumento, mentre un’intera 
circonferenza di contatto richiede almeno 
4 gradi di aumento. 

Se la distanza all’interno 
dell’arco nero è corretta, 
diminuire l’RZD e aumentare 
l’LZA.  Diminuire l’RZD di 
50 micron per ogni grado di 
aumento dell’LZA.  

Arco nero 
di contatto 
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Impatto sui vasi della congiuntiva a indicare assenza di sollevamento del bordo; LZA 
eccessivo 
 

 
 

Impatto sui vasi della 
congiuntiva.  L’angolo della 
zona di appoggio è eccessivo.  
Di solito richiede 2 gradi di 
diminuzione. 

Se la distanza all’interno del 
limbo e sulla cornea è corretta, 
aumentare l’RZD e diminuire 
l’LZA.  Aumentare l’RZD di 
50 micron per ogni grado di 
diminuzione dell’LZA. 

Impatto sui vasi 
della congiuntiva 
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Come risolvere i problemi di applicazione 
 

Contatto entro la zona ottica; avvallamento insufficiente 
 

Prima opzione      Aumentare l’RZD 
Seconda opzione     Aumentare il raggio della curva base 
Terza opzione      Aumentare l’LZA 

 
Bolla centrale; avvallamento troppo profondo 

 
Prima opzione      Diminuire l’RZD 
Seconda opzione     Appiattire il raggio della curva base 
Terza opzione      Diminuire l’LZA 
 

Arco nero di contatto all’interno del limbo; LZA insufficiente 
 
Prima opzione      Aumentare l’LZA 

 
Impatto sui vasi della congiuntiva a indicare assenza di sollevamento del bordo; LZA eccessivo 

 
Prima opzione     Diminuire l’LZA 

 
Valutazione dell’angolo della zona di appoggio  
 

    
  

 
 
 
 

Eccessivo 
sollevamen
to del 
bordo 

Pattern 
dell’arco nero 
di contatto 

LZA insufficiente.  

Si può riscontrare un significativo 
sollevamento del bordo quando 
l’LZA ha un angolo troppo ridotto e 
la lente presenta fluoresceina 
visibile sotto il bordo e un arco nero 
di contatto all’interno del limbo 

LZA insufficiente, che dimostra 
l’eccessivo sollevamento del 
bordo Eccessivo 

sollevamen
to del 
bordo 
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LZA ideale dopo la compressione della congiuntiva.  
 

 
 
Altri concetti relativi ad applicazione e risoluzione dei problemi 
 
Cosa fare in caso di cattiva acuità visiva; 
 

In caso di:  
Cilindri corneale e refrattivo quasi uguali 
Lenti centrate 
Assenza di bolle 
Superfici pulite 

 
ma in presenza di potenza del cilindro residua NON CORRETTA inattesa 

 
agire come segue: 
Effettuare una cheratometria o una topografia corneale sulla lente per determinare l’eventuale presenza di 
curvatura. 
 
- in presenza di curvatura, indicare nell’ordine della lente di aumentare lo spessore. 
      
- in assenza di curvatura; 
 Contattare lo specialista clinico Paragon; è 

possibile che uno o più valori fra LZA, RZD e BCR 
debbano essere ridotti/appiattiti per ridurre 
l’avvallamento generale. 

          
Cosa fare in caso di fastidio; 
 

In caso di:  
Lenti centrate  
Assenza di bolle 
Assenza di contatto nella zona ottica 
Superfici pulite 

 
ma in presenza di arco nero o eccessivo sollevamento del bordo 

 
agire come segue: 
 
Aumentare l’LZA e ridurre l’RZD.      
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Cosa fare in caso di fastidio; 
 

In caso di:  
Lenti centrate  
Assenza di bolle 
Assenza di contatto nel limbo 
Superfici pulite 

 
ma in presenza di eccessiva compressione della congiuntiva 

 
agire come segue: 
 
Ridurre l’LZA e aumentare l’RZD. 
 
        
Aspetto lente-occhio 
 
In caso di: 
  

Avvallamento eccessivo della lente,   essa sarà caratterizzata da: 
eccessiva distanza 

       spessore lacrimale post-lente superiore a 100 µ 
       frequenti bolle all’applicazione della lente 
       blocchi periferici 
       difficoltà di rimozione 
       riduzione del comfort  
       riduzione della visione 
In caso di:  
 

Avvallamento troppo ridotto della lente,   essa sarà caratterizzata da: 
       presenza di contatto nel limbo 
       riduzione del comfort 
       riduzione della visione 

creazione di macchie corneali secondarie 
significativo sollevamento del bordo 

Regolazioni approssimative dell’“avvallamento” 
 

L’RZD è regolabile con incrementi di 25 micron.  Le lenti di solito sono ordinate con differenze di misura 
minime di 50 micron. 

 
Sono disponibili variazioni della curva base di 0,1 mm.  Le lenti di solito sono ordinate con differenze di 
misura minime di 0,4 mm (circa 2,00 D).   Un incremento di 0,4 mm rappresenta un cambiamento di 
avvallamento di circa 75 micron su un diametro della zona ottica pari a 8,0 mm. 

 
Una riduzione di 1 grado dell’LZA corrisponde a un aumento di sollevamento del bordo di circa 
40 micron, con contemporanea riduzione dell’avvallamento in corrispondenza della linea di 
congiungimento RZD-LZA.  È necessario un aumento di 50 micron dell’RZD per mantenere lo stesso 
avvallamento totale quando si riduce l’LZA di 1 grado.  Pertanto, i cambiamenti di RZD di 50 micron e di 
LZA di 1 grado in direzioni opposte corrispondono a una differenza dell’avvallamento risultante di circa 
10 micron. 

 
Valutazione delle lenti 

 
L’uso del sistema di prescrizione delle lenti deve portare ad avere una lente la cui curva base garantisca 
l’allineamento desiderato con la cornea sottostante.  La lente avrà inoltre una profondità della zona inversa che si 
congiungerà alla zona di appoggio circa 80 micron di fronte alla cornea e manterrà la distanza della zona ottica.  
L’angolo della zona di appoggio è l’unico parametro che può garantire la distanza dal limbo e il corretto 
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sollevamento del bordo.  Un angolo della zona di appoggio corretto posizionerà la linea di congiungimento con la 
zona inversa davanti alla cornea. 
 
Inizialmente, il pattern della fluoresceina dovrebbe mostrare distanza apicale, distanza in corrispondenza della 
linea di congiungimento con la zona ottica, distanza in corrispondenza della linea di congiungimento fra zona 
inversa e zona di appoggio e assenza di impatti sulla congiuntiva.  
 
Le lenti possono essere valutate entro pochi minuti dalla loro applicazione.  Non è necessario un periodo di 
equilibratura prolungato, dal momento che una lente troppo poco profonda non cambierà col tempo e una lente 
troppo profonda potrà essere immediatamente valutata; lo spessore lacrimale post-lente può essere valutato 
utilizzando il metodo descritto in basso.  È possibile modificare l’ordine definitivo della lente per ovviare alla 
compressione media della congiuntiva. 
 
La compressione della congiuntiva deve essere prevista nella selezione della corretta profondità della zona 
inversa.  C’è una relazione fra diametro corneale e livello di compressione della congiuntiva riscontrato dopo aver 
indossato lenti Paragon NormalEyes™ per un periodo fra 7 e 10 o più giorni.  Più piccola è la cornea, minore è 
la compressione osservata; più grande è la cornea, maggiore è la compressione.  Ciò è dovuto all’aumento di 
spessore della congiuntiva più vicino al limbo e al punto di contatto standard di 13,0 mm.  Le lenti hanno il punto 
centrale di appoggio più vicino al limbo quando la cornea è più grande e si appoggiano su una congiuntiva più 
spessa, che si comprime maggiormente.   
 
Di norma, aggiungere 50 micron all’RZD ottimale osservato durante l’applicazione diagnostica per la 
compressione della congiuntiva in caso di cornea piccola e 100 micron per la compressione della congiuntiva 
in caso di cornea grande. 
 

 
 
Si consiglia l’uso di un filtro Wratten giallo e di una sezione ottica o illuminazione parallela tramite pipetta con il 
biomicroscopio per individuare variazioni di spessore della pellicola lacrimale sotto la lente per mezzo di 
fluoresceina.  Le lenti diagnostiche vanno applicate con fluoresceina nell’incavo.  L’esperienza porterà a migliori 
capacità di giudizio sulla corretta proporzione fra distanza centrale e paracentrale.  
  

NB: compressione di 
circa 100 mµ 



 

 14 

 
 
Pattern lente-occhio indesiderati: 
 
1. La presenza di contatto conclamato con la cornea è problematica.  Può essere dovuto ai seguenti fattori: 
 

• Errore nel selezionare la curva base. 
• Errore della lente diagnostica [lente non conforme alle specifiche della confezione]. 
• Zona inversa troppo poco profonda, con conseguenza mancata elevazione dalla cornea della 

zona ottica.  
• Angolo della zona di appoggio insufficiente, con conseguente arco o circonferenza neri di 

contatto all’interno del limbo. 
 
2. Zona inversa troppo poco profonda 
 

Se la profondità della zona inversa è insufficiente, la lente tocca la cornea all’interno della zona ottica.  Il 
risultato è una lente che traballa o si inclina sull’apice o si decentra.  Se spinta per centrarla, il pattern 
della lente dimostra eccessivo contatto nella zona ottica.  Si possono formare bolle sotto la zona di 
appoggio o il bordo della lente. 

 
3. Eccessiva distanza o bolle al momento dell’applicazione 
 

Rimuovere la lente e verificare nuovamente i seguenti aspetti: 
 

• Determinazione di curva base e profondità della zona inversa. 
• Errore della lente diagnostica [lente non conforme alle specifiche della confezione]. 
• Lente applicata con soluzione nell’incavo 
 
NB:  Tutte le lenti Paragon NormalEyes™ sono marchiate al laser nella zona inversa con un 

codice a sei cifre.  Le prime due cifre indicano alla curva base, le seconde due l’RZD e quinta e 
sesta l’LZA. 

 
È opportuno analizzare la marchiatura al laser quando le lenti non seguono i pattern previsti. 
 
Se la determinazione e le misure della lente sono corrette, selezionare una lente con profondità della zona inversa 
ridotta.  Una volta posizionata la lente, la distanza dovrebbe ridursi.  Se la distanza della zona inversa è adeguata 
ma la distanza della lente continua ad aumentare andando verso il centro, il raggio della curva base è eccessivo; 
l’ordine definitivo della lente dovrà segnalare l’esigenza di una curva base più piatta. 
 

Sezione ottica:  La pellicola 
lacrimale post-lente è all’incirca 
uguale allo spessore della lente 
(200+ µ).  È la situazione ideale 
alla prima applicazione.  La 
distanza è eccessiva dopo la 
compressione della congiuntiva. 
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Alla prima applicazione, una lente ben applicata deve centrarsi e mostrare un pattern della fluoresceina 
caratterizzato da distanza centrale, distanza paracentrale e allineamento sulla sclera senza impatti sui vasi della 
congiuntiva.   
 
Il pattern iniziale di una lente male applicata mostra almeno una delle seguenti caratteristiche. 
 

• Bolle più ampie di 1,0 mm 
• Contatto all’interno della zona ottica 
• Eccessiva distanza paracentrale con bolle nella zona inversa 
• Pesante contatto [arco nero] in corrispondenza della linea di congiungimento fra zona inversa e 

zona di appoggio 
• Impatto sulla congiuntiva 
• Eccessiva distanza in corrispondenza del bordo della lente 

 
La presenza di almeno un pattern di cattiva applicazione è seguita dall’assenza del comfort, della visione e della 
facilità di rimozione ottimali.  Il pattern di buona applicazione si ottiene applicando la lente diagnostica prima 
dell’ordine. 
 
COMPRENDERE LE DINAMICHE DI UNA CATTIVA APPLICAZIONE 
 

� Il contatto con la cornea centrale è più intenso di un tocco “tipo piuma” 
� Bolla centrale 
� Arco nero di contatto all’interno del limbo 
� Impatto sui vasi della congiuntiva a indicare assenza di sollevamento del bordo 

 
1.  Il contatto con la cornea centrale è più intenso di un tocco “tipo piuma” 
 
Una lente può essere caratterizzata da contatto centrale per due ragioni.  La prima è un errore nella scelta della 
curva base.  Ricontrollare la cheratometria o topografia corneale per accertarsi che la lente selezionata sia 
leggermente più piatta dell’apice corneale.  Se la curva base è più di 0,3 mm più patta della cheratometria piatta, la 
causa è quasi sempre una maggiore profondità sagittale all’altezza del bordo della zona ottica che non al centro per 
quanto riguarda la cornea.  Se la profondità della zona inversa è insufficiente, la lente non avrà la profondità 
sagittale relativa allo stesso diametro della cornea anche in presenza di raggio della curva base corretto.  Anche 
una lente con curva base notevolmente più piatta della cheratometria potrebbe non sovrapporsi alla cornea se 
l’RZD è insufficiente.   
 
In tal caso, la soluzione al contatto con la cornea è aumentare l’RZD.  La distanza della lente aumenterà all’altezza 
della linea di congiungimento fra zona di appoggio e zona inversa.  
 
2. Bolla centrale 
 
Una lente può essere caratterizzata da bolla centrale per due ragioni:  La prima è la scelta di una curva di base 
eccessiva, che causa una maggiore distanza della lente al centro piuttosto che sul bordo della zona ottica.  Ciò può 
avvenire in caso di elevata eccentricità corneale.  In questo caso, selezionare la lente con il raggio della curva base 
più piatto immediatamente successivo.  La seconda ragione è un eccessivo avvallamento dovuto all’RZD o 
all’LZA.  Se il sollevamento del bordo appare adeguato, ridurre l’RZD.  Ciò abbasserà l’intera zona ottica, 
eliminando la bolla.  Se il sollevamento del bordo non è adeguato e si osserva una compressione della congiuntiva, 
ridurre l’LZA invece dell’RZD.  Così facendo, la lente si abbasserà ovunque all’interno della linea di 
congiungimento RZD-LZA. 
 
3. Contatto all’interno del limbo con distanza all’interno del contatto (arco nero di contatto all’interno del 

limbo) 
 
Il contatto all’interno del limbo con distanza all’interno del contatto è sempre causato da un angolo della zona di 
appoggio insufficiente.  La soluzione è aumentare l’LZA.  Prendere in considerazione un aumento di 2 gradi se si 
osserva un arco e di 4 se si osserva un’intera circonferenza di contatto.  Se la distanza all’interno del contatto 
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appare ideale, l’RZD deve essere adattato nella direzione opposta.  Prendere in considerazione un cambiamento di 
50 micron dell’RZD per ogni grado di modifica dell’LZA. 
  
4. Eccessiva distanza paracentrale con bolle nella zona inversa 
 
Le bolle nella zona inversa si verificano quando il volume della lente nella regione paracentrale supera il volume 
dell’occhio.  Ciò avviene solo quando si selezionano un raggio della curva base piatto e un LZA leggermente 
eccessivo.  Il volume diminuisce selezionando un LZA inferiore.  Prendere in considerazione un LZA inferiore di 
1 grado.  Solitamente non è necessaria una contemporanea modifica dell’RZD. 
 
Se il sollevamento del bordo appare ideale quando si osservano le bolle e sembra esserci una distanza centrale 
eccessiva, una riduzione di 25 o 50 micron dell’RZD può eliminare le bolle paracentrali senza dover ricorrere a 
modifiche di LZA o BCR. 
 
5. Impatto sui vasi della congiuntiva a indicare assenza di sollevamento del bordo 
 
Nella maggior parte dei casi, ciò si verifica in contemporanea alla formazione di bolle o a un’eccessiva distanza 
paracentrale.  Dal momento che la zona di appoggio è convessa rispetto alla curva dell’occhio, un LZA eccessivo 
genererà troppa distanza all’interno del limbo e al contempo un impatto in corrispondenza del bordo della lente.  
Riducendo l’LZA si aumenta il sollevamento del bordo e, di conseguenza, si riduce la distanza all’interno del 
limbo.  Per contro, aumentando l’LZA si riduce il sollevamento del bordo e, di conseguenza, si aumenta la 
distanza all’interno del limbo.  Una modifica dell’LZA di un grado porta a una modifica di circa 40 micron del 
sollevamento del bordo e della distanza all’altezza della linea di congiungimento fra LZA e RZD. 
 
6. Eccessivo sollevamento del bordo 
 
Il problema si riscontra spesso insieme all’arco nero di contatto all’interno del limbo.  Inoltre, può verificarsi 
quando una lente è troppo poco profonda per un RZD insufficiente.  Studiare il pattern della fluoresceina 
spingendo la lente verso il centro e riducendone al minimo l’inclinazione.  Se la lente presenta un contatto al 
centro, l’RZD è troppo ridotto per valutare adeguatamente l’LZA.  Rimuovere la lente e applicarne una con RZD 
maggiore.  Se la lente mostra una distanza centrale con eccessivo sollevamento del bordo, l’LZA è insufficiente.  
Spesso, l’arco nero di contatto si verifica in presenza di questa combinazione di parametri.  Una lente con LZA 
maggiore è necessaria per ridurre il sollevamento del bordo e aumentare la distanza all’interno del limbo 
all’altezza della linea di congiungimento fra LZA e RZD.  Può essere necessaria una modifica finale dell’RZD 
quando, in presenza di LZA corretto, c’è distanza all’interno del limbo e assenza di impatto sulla congiuntiva. 
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TABELLA PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
 

Problema Possibile causa Soluzione 
Contatto eccessivo 
con la cornea 

• Raggio della curva base troppo piatto  
• Profondità della zona inversa insufficiente  
• Angolo della zona di appoggio insufficiente 

• Aumentare la profondità della zona inversa 
• Aumentare l’angolo della zona di appoggio 

Bolla centrale • Curva base eccessiva 
• Avvallamento totale eccessivo 

• Appiattire il raggio della curva base 
• Ridurre la profondità della zona inversa 

Cattivo centramento 
laterale 

• Profondità sagittale inadeguata  
• Diametro della lente inadeguato 

• Aumentare la profondità della zona inversa 
• Aumentare l’angolo della zona di appoggio  
• Aumentare il diametro totale* 

Macchie 
superficiali 
puntiformi 

• Avvallamento della lente inadeguato 
• La superficie oculare della lente è sporca 
• Tossicità di prodotti per la cura delle lenti 

• Aumentare la profondità della zona inversa 
• Aumentare l’angolo della zona di appoggio 
• Pulire o sostituire la lente  

Impatto sulla 
congiuntiva 

• Angolo della zona di appoggio eccessivo 
• Avvallamento totale (distanza) eccessivo 
• Diametro corneale eccessivo per una lente di 

15,5 mm 

• Ridurre l’angolo della zona di appoggio 
• Ridurre la profondità della zona inversa  
• Aumentare il diametro totale* 

Eccessivo 
sollevamento del 
bordo  

• Avvallamento totale insufficiente 
• Zona di appoggio troppo poco profonda 

• Aumentare la profondità della zona inversa in 
caso di contatto apicale  

• Aumentare l’angolo della zona di appoggio in 
assenza di contatto apicale 

Difficoltà nella 
rimozione della 
lente 

• Profondità della zona inversa eccessiva  
• Angolo della zona di appoggio eccessivo 

• Ridurre la profondità della zona inversa  
• Ridurre l’angolo della zona di appoggio 
 

Lente che tende a 
cadere 

• Zona inversa troppo poco profonda 
• Angolo della zona di appoggio insufficiente  
• Diametro insufficiente 

• Aumentare la profondità della zona inversa  
• Aumentare l’angolo della zona di appoggio 
• Aumentare il diametro 

Lente che tende a 
restare troppo in 
alto 

• Profondità della zona inversa insufficiente  
• diametro insufficiente 

• Aumentare la profondità della zona inversa 
• Aumentare il diametro totale* 

Fenomeni di 
abbagliamento o 
immagini fantasma 

• Curvatura 
• Astigmatismo residuo 

• Aumentare lo spessore al centro 
• Rivolgersi a un consulente Paragon per 

informazioni sulla disponibilità di lenti con 
superficie anteriore torica 

Vista annebbiata  • Lente sporca 
• Lenti curate e maneggiate in modo improprio  
• Struccanti oleosi 

• Si veda “Cura delle lenti” 

Cattiva acuità visiva 
con le lenti 

• Centramento insufficiente 
• Errore nella potenza 
• Curvatura o astigmatismo residuo 
• Lente sporca 

• Si veda Centramento insufficiente 
• Controllare sovrarefrazione/potenza della lente 
• Si veda Fenomeni di abbagliamento o Immagini 

fantasma 
• Si veda Vista annebbiata 

*modifica comune, aumentare il diametro di 2,0 mm fino a 17,5 mm  
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VISITE DI CONTROLLO 
 
1. Le visite di controllo consigliate dallo specialista sono necessarie a garantire un uso vantaggioso 

continuativo delle lenti a contatto.  Le visite di controllo devono includere una valutazione del 
movimento, del centramento, del comfort e del pattern di fluoresceina della lente.  Il movimento della 
lente diminuisce di pari passo con il volume lacrimale durante l’adattamento.  Il paziente dovrebbe man 
mano avere una minor consapevolezza della presenza della lente.  Deve essere effettuata una valutazione 
della visione e della salute dell’occhio, che includa la verifica dell’eventuale presenza di edema e/o 
macchie sulla cornea. 

 
2. Si consiglia di verificare l’acuità visiva con le lenti e la sovrarefrazione sfero-cilindrica per confermare la 

potenza delle lenti e il rendimento visivo.  
 

3. È opportuno esaminare il regime di cura del prodotto e ispezionare le lenti per confermare che i metodi di 
pulizia sono adeguati a garantire la manutenzione dell’integrità della superficie delle lenti. 
 

4. Una volta rimosse le lenti, effettuare uno scrupoloso esame biomicroscopico di cornea, limbo, congiuntiva 
bulbare e palpebrale. 

 
 

PROGRAMMA INIZIALE D’USO CONSIGLIATO 
 
Sebbene molti specialisti abbiano sviluppato un proprio programma d’uso iniziale, si consiglia questa sequenza 
come indicazione generale. Si consiglia al paziente di limitarsi al programma indicato dallo specialista 
indipendentemente dalla sensazione di comfort provata indossando le lenti. 
 
I pazienti devono essere avvisati: “Nel dubbio, toglile”. È importante che chi usa le lenti a contatto da poco le 
rimuova se sono causa di una forte sensazione di corpo estraneo. In caso di sensazione di corpo estraneo, è 
opportuno suggerire al paziente di rimuovere la lente, pulirla, inumidirla e indossarla nuovamente. Se la 
sensazione continua, è opportuno rimuoverla. 
 
Il paziente deve sottoporsi a una valutazione di controllo nel caso permanga la forte consapevolezza della presenza 
della lente. Idealmente, la visita va programmata entro poche ore dall’applicazione della lente e il paziente si deve 
presentare indossandola. La visita rappresenta un’ottima occasione per valutare il rapporto fra lente e occhio e la 
pellicola lacrimale pre- e post-lente con la lente in posizione. 
 
In assenza di segni clinici e complicanze, al paziente si può consigliare di continuare a indossare la lente fino alla 
successiva visita di controllo programmata. 
 
A discrezione dello specialista, si può fornire un programma d’uso diurno iniziale. 
 Giorno 1 3 ore  
 Giorno 2 6 ore 
 Giorno 3 - Giorno 5 9 ore 
 Giorno 6 - Giorno 8  12 ore 
 Giorno 9 Tutte le ore di veglia 
 
MANEGGIARE LE LENTI 
  
È possibile avvalersi delle procedure standard per la pulizia e la conservazione di lenti rigide gas-permeabili.  Lo 
standard di cura per le lenti sclerali include il risciacquo del contenitore delle lenti con salina non conservata e 
l’applicazione delle lenti dopo averne riempito l’incavo con salina non conservata.  
 
Ai pazienti va spiegato di tenere la testa in posizione orizzontale (parallela al pavimento) per consentire alla lente 
di avvicinarsi all’occhio dal basso.  In tal modo, la salina non conservata non fuoriuscirà dalla lente.  La lente può 
essere posizionata su uno strumento per facilitarne l’applicazione.   
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Nella maggior parte dei casi è necessario uno strumento a ventosa per rimuovere la lente.  
 
 ATTENZIONE:  le lenti a contatto Paragon NormalEyes™ a porto giornaliero sono spedite allo 

specialista in condizioni non sterili.  Pulire e trattare le lenti prima dell’uso. 
 
DISTANZA AL VERTICE E TABELLE DI CONVERSIONE DEI DATI CHERATOMETRICI 
 
È possibile utilizzare le tabelle standard. 
 
CONDIZIONI DI FORNITURA  
 
 ATTENZIONE:  Lenti non sterili.  Pulire e trattare le lenti prima dell’uso. 
 
Ciascuna lente Paragon NormalEyes™ è fornita in condizioni non sterili, in un contenitore in plastica dedicato. 
La lente viene spedita asciutta o immersa in soluzione Boston SIMPLUS®*.  Tale soluzione contiene 
poloxamina, idrossialchilfosfonato, acido borico, borace, cloruro di sodio, idrossipropilmetilcellulosa, Glucam e 
i conservanti clorexidina gluconato (0,003%) e polyaminopropyl biguanide (0,0005%).  La confezione, la bolla 
di consegna o la fattura riportano il raggio della curva base centrale, la potenza diottrica, il diametro totale, la 
profondità della zona inversa, l’angolo della zona di appoggio, lo spessore al centro, il numero di serie, la data di 
spedizione e il colore della lente. Se il paziente ha trascorsi di allergia ad almeno uno degli ingredienti elencati, 
rimuovere la lente dalla soluzione e tenerla immersa per 24 ore in soluzione salina non conservata sterile, prima 
di pulirla, disinfettarla e applicarla. 
 *Boston SIMPLUS® è un marchio registrato di Bausch & Lomb. 
 
Invitare il paziente a non riutilizzare mai la soluzione. Prima dell’uso, la lente può essere conservata nel 
contenitore sigillato fino a un massimo di venticinque (25) giorni dalla data di spedizione (si veda la bolla di 
consegna). Se una lente è stata conservata per più di 25 giorni, pulirla e disinfettarla prima di applicarla. Quando 
una lente viene rimessa in magazzino, adottare la stessa condotta attualmente utilizzata per qualsivoglia lente RGP 
presente in ambulatorio. Seguire le indicazioni relative alla soluzione disinfettante da usare in caso di 
conservazione prolungata. 
 
SEGNALAZIONE DI REAZIONI AVVERSE       
 
Tutte le esperienze e reazioni avverse gravi osservate in pazienti che indossano le lenti o comunque legate alle 
lenti devono essere segnalate al produttore. 
 
 
 
 
Produttore: Rappresentante europeo autorizzato: 
Paragon Vision Sciences. Inc. Emergo by UL 
947 E. Impala Avenue Prinsessegracht 20 
Mesa, Arizona 85204-6619 2514 AP The Hague 
 Paesi Bassi 
 Tel: + (31) 70 345 8570 
 Fax: + (31) 70 346 7299 
1-800-528-8279 
+1-480-892-7602 
+(1) 480 9267369 FAX                                                                
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