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INTRODUZIONE 

Le lenti a contatto Paragon CRT® e Paragon CRT® 100 per correzione corneale refrattiva producono una riduzione temporanea 

della miopia modificando in modo reversibile la curvatura della cornea. Le lenti a contatto Paragon CRT® e CRT® 100 sono 

realizzate rispettivamente in Paragon HDS® e Paragon HDS® 100. Una leggera riduzione della curvatura della cornea può 

attenuare l‟eccessiva capacità di messa a fuoco dell‟occhio miope. Se il grado di rimodellamento della cornea è controllato con 

precisione, che è lo scopo per il quale la lente CRT® è stata progettata, è possibile riportare l‟occhio a una corretta messa a fuoco 

e compensare totalmente la miopia. Dopo l‟estrazione della lente, la cornea mantiene la forma modificata per tutto o quasi tutto il 

periodo di veglia. La lente è studiata per essere portata durante la notte ed estratta il giorno dopo. Le lenti Paragon CRT® e 

Paragon CRT® 100 devono essere portate di notte seguendo un orario regolare per mantenere il rimodellamento corneale, 

altrimenti la miopia ritornerà ai livelli precedenti la terapia. 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

Le lenti a contatto Paragon CRT® sono realizzate in Paragon HDS® (paflufocon B); le lenti a contatto Paragon CRT® 100 sono 

realizzate in Paragon HDS® 100 (paflufocon D). Le lenti sono progettate in modo da avere superfici anteriori e posteriori 

corrispondenti, ciascuna costituita da tre zone: 

1. La zona sferica centrale. 
2. Una “zona di ritorno” sigmoidale di prossimità corneale, studiata in base a calcoli matematici. 

3. Una “zona di appoggio” non curva. 

Inoltre la lente termina con un bordo ellittico convesso che congiunge in modo arrotondato le superfici anteriore e posteriore. 

Queste lenti per la correzione corneale refrattiva sono destinate a essere portate durante la notte e rimosse per tutto o una parte del 

giorno successivo. Entrambi i materiali sono copolimeri termoformati di fluorosilicone acrilato, ricavati principalmente da acrilato di 

silossano, trifluoroetilmetacrilato e metilmetacrilato, con un contenuto d‟acqua inferiore all’1%. Queste lenti a contatto per correzione 

corneale refrattiva sono disponibili rigide tornite nelle versioni colorate in azzurro e verde. Le lenti colorate in azzurro contengono 

D&C Green No. 6. Le lenti colorate in verde contengono D&C Green No. 6 e Perox Yellow No. 9. Questi prodotti possono 

essere trattati al plasma. Ogni lente Paragon CRT® e Paragon CRT® 100 è fornita non sterile, confezionata singolarmente in una 

fialadi plastica. La lente viene spedita asciutta o immersa in soluzione. Questa soluzione contiene poloxamina, 

idrossialchilfosfonato, acido borico, sodio borato, sodio cloruro, Idrossipropilmetilcellulosa, Glucam, e i conservanti 

clorexidina gluconato (0.003%) e polyaminopropyl biguanide (0.0005%). L’etichetta della fiala riporta: il raggio della curva 

base centrale, la potenza diottrica, il diametro totale, la profondità della zona inversa, l’angolo della zona d’appoggio, lo spessore 

centrale, il numero di serie, 

Non riutilizzare mai la soluzione. Si possono mettere le lenti in un contenitore sigillato fino a quando vengono utilizzate,e 

fino alla data di scadenza indicata sull’etichetta. Se la lente viene conservata per periodi di tempo più lunghi, deve essere 

pulita e disinfettata con un prodotto approvato. Seguire le indicazioni per la soluzione disinfettante da usare in caso di 

conservazione prolungata. 

 

 
Descrizione dettagliata 

In genere si fa in modo che la curva base centrale sia meno pronunciata della curvatura del centro della cornea,  in  misura tale 

che, se la cornea assumesse tale curva della lente, sarebbe possibile prevedere una considerevole riduzione della miopia. La lente 

è dimensionata in modo da consentire a questa zona di venire a contatto con l‟apice corneale centrale. Fino a quando la cornea 

non abbia assunto la stessa curvatura di questa zona della lente, è previsto che la zona stessa diverga gradualmente dalla curvatura 

corneale, sollevandosi da essa con deviazione massima verso il bordo esterno della zona. 

La prima zona periferica alla curva base centrale, la zona di ritorno, ha una forma sigmoidale che congiunge morbidamente 

questa zona alla zona centrale e al terzo elemento. Il sigmoide è matematicamente studiato per far ritornare la  superficie 

posteriore della lente più in prossimità della cornea di quanto lo sarebbe se la forma della curva base centrale proseguisse anche in 

questa zona. Per descrivere questa zona si farà riferimento alla larghezza e profondità di un immaginario rettangolo tracciato 

intorno alla sezione della zona di ritorno (vedere disegno a pag. 2). La larghezza della zona è fissa a 1 mm, mentre è il 

contattologo a stabilire la profondità della zona di ritorno (Return Zone Depth - RZD). 

Il terzo elemento, denominato zona di appoggio (Landing Zone), ha la forma di un tronco di cono ed è concentrico con zona di 

ritorno. Tale elemento deve essere tangenziale alla cornea a un determinato diametro, ma inizialmente non a contatto con essa. 

Poiché la zona di appoggio devia naturalmente dalla cornea esternamente al punto di corrispondenza tangenziale, non c‟è alcun 

bisogno di un‟ulteriore curva periferica per sollevare il bordo esterno (“rialzo marginale”). Le forze fluide derivanti 

dall‟approssimarsi di zona d‟appoggio e cornea, unitamente ad altri fattori, contribuiscono a stabilizzare l‟orientamento della lente 

sull‟occhio. La zona d‟appoggio è caratterizzata dall‟angolo formato dalla sua sezione con l‟asse orizzontale e dal suo diametro di 

corda; entrambi i parametri sono definiti dal contattologo. 
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L‟elemento più esterno, il bordo, devia dalla zona d‟appoggio non curva e si scosta dalla cornea sottostante per congiungersi con 

la superficie anteriore, formando così il margine della lente. Questa zona è conforme alla prescritta forma a ellisse convessa, 

“arrotondando” così la superficie della lente e scostandola dalla cornea per un maggiore comfort. Il bordo di cui si parla non va 

confuso con la “curva periferica” che spesso si trova nella struttura delle lenti RGP. Tale tipo di curva è concava verso la cornea, 

con un raggio specificamente studiato per mantenere un allineamento quasi parallelo con essa. Inoltre queste lenti hanno un 

profilo del bordo diverso, realizzato molando e smussando il bordo stesso con una forma che è in genere il risultato arbitrario del 

tipo di lavorazione e dello spessore del bordo della lente. Invece il bordo della lente CRT® corrisponde a specifiche prestabilite ed 

è equivalente in tutte le lenti indipendentemente dagli altri parametri. 

Le lenti a contatto Paragon CRT® e Paragon CRT® 100 si usano per rimodellare temporaneamente la cornea al fine di modificarne la 



3 
 

capacità refrattiva, con conseguente riduzione dell‟errore refrattivo prima del trattamento. Il tessuto corneale viene ridistribuito senza 

alterazioni di rilievo nella sua fisiologia. La modifica morfologica avviene per effetto di una delicata pressione meccanica derivante 

dalla zona centrale appiattita della lente, potenziata dalla disponibilità di spazio non occupato sotto le zone di ritorno e di appoggio 

della lente. Dopo aver portato la lente, il raggio di curvatura della cornea in genere risulta aumentato nella zona centrale e diminuito 

nella zona paracentrale, grazie allo spazio libero creato nella parte esterna della zona ottica e nella zona di ritorno della lente. 

 

Anche se raramente è necessario, la curva centrale anteriore viene definita in modo da fornire la potenza ottica che occorre per 

correggere l‟eventuale errore refrattivo residuo non corretto dall‟effetto ottico e meccanico dato dalla curva della base posteriore e 

dallo strato lacrimale tra la lente e la cornea. Normalmente, questa e le altre superfici anteriori sono esattamente in parallelo con le 

corrispondenti superfici posteriori. Gli spessori della lente nelle tre zone non dipendono dai parametri applicati alle stesse ma  

sono stati definiti in modo da massimizzare il passaggio di ossigeno, la stabilità e il comfort. 

PARAMETRI LENTI DISPONIBILI (vedere disegno) 

Diametro totale (D) mm 9,5 - 12,0 

Raggio curva base centrale mm 6,50 - 10,50 

Semi corda zona ottica (OZ) mm 2,50 - 3,50 

Larghezza zona di ritorno (w) mm 0,75 - 1,5 

Profondità zona di ritorno () fino a mm 1,0 

Raggio zona d‟appoggio all‟infinito 

Angolo zona d‟appoggio () -25o a –50o 

Larghezza zona d‟appoggio (LZW) mm 0,5 - 2,75 

Larghezza bordo (P) mm 0,04 - LZW 

Diottrie da -2,00 a +2,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA LENTE PARAGON CRT® (paflufocon B) 

Indice di rifrazione 1,449 (Nd a 25°C) 

Trasmittanza luminosa+ (blu) 95% 

Angolo di contatto (ang. di allontanamento)++ 14,7° 

Angolo Bagnato (Angolo di Contatto)+++ 62 gradi 

Peso specifico 1,16 

Durezza (Shore D) 84 

Acqua contenuta <1% 

 
CARATTERISTICHE DELLA LENTE PARAGON CRT® 100 (paflufocon D) 

Indice di rifrazione 1,442 (Nd a 25 °C) 

Trasmittanza luminosa+ (Verde) 95% 
Angolo di contatto (ang. di allontanamento)++ 42° 

Angolo Bagnato (Angolo di Contatto)+++ 70 gradi 

Peso specifico 1,10 

Durezza (Shore D) 79 

Acqua contenuta <1% 

+ Determinazione della trasmittanza spettrale e luminosa, ISO 8599 
++ Adatatto da: Un nuovo metodo per Dimenssioni di Angoli Bagnati, Madigan, et, al, Eyecare Internazionale, volume 2, 

numero 1, pagina 45 
+++ Tecnica di Sgocciolare per ANSI Z80.20, 8:11 

OZ 
W LZW  

 
P 


 



D 
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PERMEABILITÀ ALL’OSSIGENO - CRT® STRUTTURA DELLA LENTE 

 
Materiale 

 
Potere 

diottrico 

Permeabilità 
all‟ossigeno 

(Metodod ISO*) 
Dk x 10-11 

 
Spessore centrale (mm) 

 
Spessore medio armonico** (mm) 

 
Trasmissibilità ossigeno 

(ISO) Dk/l x10-9 

HDS 100 -2,00 100 0,145 0,163 61 

HDS 100 Plano 100 0,163 0,166 60 

HDS 100 +2,00 100 0,180 0,168 60 

HDS -2,00 40 0,124 0,148 27 

HDS Plano 40 0,147 0,149 27 

HDS +2,00 40 0,169 0,161 25 

*(cm2/sec) (mL O2)/ (mL x mm Hg) Metodo ISO/ANSI,ISO 9913-1 
**Sammons, W. A., „Contact Lens Thickness and All That”, The Optician, 05/12/80 

 

MODALITÀ D’AZIONE 

Le lenti a contatto Paragon CRT® e Paragon CRT® 100 per correzione corneale refrattiva producono una riduzione temporanea 

della miopia modificando la forma della cornea, che è per sua natura elastica, in modo da appiattirne la curva. Una leggera 

riduzione della curvatura corneale riduce l‟eccessiva capacità di messa a fuoco dell‟occhio miope e, se il grado di appiattimento 

corneale è ben controllato, è possibile portare l‟occhio alla corretta messa a fuoco e compensare totalmente la miopia. 

Le lenti a contatto appoggiano direttamente sullo strato lacrimale della cornea e possono modificarne la forma con una leggera 

pressione. Mentre le normali lenti a contatto non sono destinate a produrre particolari effetti, le lenti Paragon CRT® e Paragon 

CRT® 100 per correzione corneale refrattiva sono progettate per appiattire intenzionalmente la forma della cornea mediante una 

leggera pressione applicata al centro della stessa durante il sonno. 

Dopo l‟estrazione della lente, la cornea mantiene la forma modificata per tutto o quasi tutto il periodo di veglia. Le lenti sono 

studiate per essere portate durante la notte ed estratte il giorno dopo. Le lenti CRT® devono essere portate di notte seguendo un 

orario regolare per mantenere il rimodellamento corneale, altrimenti la miopia ritornerà ai livelli precedenti la terapia. 

INDICAZIONI (USI) 

Le lenti a contatto rigide gas permeabili Paragon CRT® (paflufocon B) e Paragon CRT ® 100 (paflufocon D) per correzione corneale 

refrattiva sono indicate per la riduzione dell‟errore refrattivo miopico in occhi sani. Le lenti sono indicate per l‟uso notturno 

nell‟ambito di un programma di correzione corneale refrattiva per la riduzione temporanea della miopia fino a 6,00 diottrie e fino a 

1,75 diottrie in occhi con astigmatismo. Le lenti si possono disinfettare usando solo un sistema di disinfezione chimico. 

N.B.:   per mantenere l‟effetto di correzione corneale refrattiva per la riduzione della miopia è necessario portare le 

lenti in modo continuo in base all‟orario d‟uso prescritto. In caso contrario possono verificarsi alterazioni 

nelle normali attività quotidiane (ad es. guida notturna), fluttuazioni della vista e cambiamenti rispetto alla 

correzione desiderata. 

Cautele 

Referite il paragrafo intitolato che si trova in allegato Indicazione di Uso 

 

Avvertenza 

Referite il paragrafo intitolato che si trova in allegato Indicazione di Uso 

 

Quando non mettersi le lenti 

Referite il paragrafo intitolato che si trova in allegato Indicazione di Uso 

 

Problemi possibli 

Referite il paragrafo intitolato che si trova in allegato Indicazione di Uso 

SELEZIONE DEI PAZIENTI 

Saranno selezionati quei pazienti che manifestano la necessità e il desiderio di ottenere una riduzione refrattiva con correzione 

corneale refrattiva mediante lenti a contatto rigide gas permeabili e che non presentano alcuna delle controindicazioni all‟uso  

delle lenti a contatto descritte in precedenza. Le lenti a contatto Paragon CRT® e Paragon CRT® 100 per correzione corneale 

refrattiva sono indicate per i pazienti miopi che non desiderano portare dispositivi di correzione della vista durante il giorno, pur 

avendo necessità di vedere chiaramente nelle ore di veglia. 

Le lenti Paragon CRT® e Paragon CRT® 100 per correzione corneale refrattiva notturna mediante lenti a contatto sono destinate 

principalmente ai pazienti che rientrano nei seguenti parametri. 
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Errore refrattivo da -0,5 a -5,50 diottrie con max. –1,75 diottrie di astigmatismo. 

Cheratometria (K) da 37 a 52 diottrie 

Acuità visiva da 20/20 a 20/1000 

PRINCIPI DI SCELTA DIMENSIONALE 

Le lenti a contatto ParagonCRT® e Paragon CRT® 100 per correzione corneale refrattiva vanno dimensionate in modo da 

appiattire la parte centrale della cornea riducendo così la miopia. Questo obiettivo viene raggiunto grazie alla struttura della lente 

e al modo in cui è dimensionata. La scelta dimensionale deve prefiggersi di ottenere una lente ben centrata avente una curva di 

base più piatta del più piatto dei meridiani della cornea, in misura pari almeno alla correzione che si cerca di imprimere a quel 

meridiano. La lente ben dimensionata avrà la corretta profondità sagittale per impedire l‟inclinazione dell‟asse z e raggiungere la 

centratura sopra l‟apice corneale. La lente ben dimensionata avrà inoltre un adeguato profilo di profondità sagittale per impedirne 

la portanza al livello della congiunzione tra zona di ritorno e zona d‟appoggio o forte portanza al livello della periferia della lente. 

La lente risulterà appiattita in corrispondenza del centro della cornea, presenterà dello spazio vuoto tra la zona paracentrale della 

lente e la cornea e una corrispondenza tangenziale tra zona d‟appoggio e cornea. 

 

Il sistema di scelta dimensionale per correzione corneale refrattiva con lenti a contatto Paragon CRT® e Paragon CRT® 100 si 

basa sui seguenti parametri fissi. 

 Zona ottica = mm 6,0 

 Larghezza zona di ritorno = mm 1,0 

 Spessore centrale = mm 0,15 + 0,01 

In qualche raro caso la zona ottica e la larghezza della zona di ritorno si possono modificare su ordinazione speciale. Può essere 

opportuno usare lenti con zone ottiche più ridotte se il diametro corneale è insolitamente piccolo o se si desidera ottenere una 

riduzione maggiore di 5,00 diottrie. Quando il diametro corneale è superiore a mm 10,8 e il miglioramento desiderato è di meno 

di 5,00 diottrie, si consiglia di utilizzare i parametri standard. 

I principali obiettivi della scelta dimensionale sono quattro: 

 Fornire una curva di base che rimodelli la cornea sottostante conferendole una curvatura che produca emmetropia o 

leggera ipermetropia. 

 Fornire uno spazio inizialmente vuoto nel punto di corrispondenza tangenziale tra la zona d‟appoggio e la cornea 

periferica, che consenta all‟apice corneale di recedere di circa 6 micron per diottria di correzione. 

 Fornire una zona d‟appoggio con angolo adatto a fornire alla cornea sottostante un punto mediano di contatto vicino al 

punto mediano della zona stessa. 

 Fornire un diametro di lente che, unitamente all‟angolo della zona d‟appoggio, consenta una centratura ottimale. 

Le lenti a contatto Paragon CRT® e Paragon CRT® 100, abbinate al seguente procedimento di scelta dimensionale, sono in grado 

di realizzare questi obiettivi. 

Previsione dei risultati 

Le ricerche cliniche non hanno condotto a metodi attendibili per prevedere in quali pazienti si otterranno i maggiori 

risultati di appiattimento corneale con queste lenti a contatto per correzione corneale refrattiva. 

Le lenti a contatto Paragon CRT® e Paragon CRT® 100 per correzione corneale refrattiva possono ridurre temporaneamente, in 

tutto o in parte, la miopia del paziente. L‟entità della riduzione dipende da molti fattori tra cui il grado di miopia, l‟elasticità 

dell‟occhio e la scelta dimensionale delle lenti a contatto. Dagli studi clinici si è potuta stabilire l‟entità media della riduzione 

ottenuta, ma i risultati nei singoli pazienti possono discostarsi in modo significativo dai livelli medi. 

ANALISI DEI RISCHI 

Portare qualunque tipo di lente a contatto comporta alcuni rischi di modesta entità. Nel caso delle lenti Paragon CRT® o Paragon 

CRT® 100 per correzione corneale refrattiva non sono previsti rischi superiori a quelli associati a qualsiasi altra lente a contatto 

rigida gaspermeabile . 

I due effetti collaterali più frequenti per i portatori di lenti a contatto rigide sono l‟edema corneale e le macchie corneali. Possiamo 

quindi attenderci il verificarsi di questi due effetti in alcuni portatori di lenti a contatto Paragon CRT® o Paragon CRT® 100 per 

correzione corneale refrattiva. Altri effetti collaterali che si manifestano talvolta nei portatori di tutte le lenti a contatto rigide 

sono: dolore, arrossamento, lacrimazione, irritazione, secrezione, abrasione dell‟occhio o distorsione della vista. Si tratta in genere 

di inconvenienti di breve durata se il soggetto toglie subito le lenti e si rivolge all‟oculista. In caso di spostamento delle lenti per 

correzione corneale refrattiva durante il sonno, la mattina seguente dopo aver estratto le lenti può verificarsi una temporanea 

distorsione della vista, che in alcuni casi non può essere immediatamente corretta con l‟uso di occhiali. La durata della distorsione 

è di rado superiore alla durata del miglioramento visivo diurno normalmente ottenuto con le lenti. 
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In qualche rara occasione possono verificarsi lesioni corneali permanenti, diminuzione della vista, infezioni dell‟occhio, ulcera 

corneale, irite, neovascolarizzazione. È possibile ridurre al minimo o eliminare del tutto tali effetti collaterali con un adeguato 

controllo del paziente. Il paziente dovrà ricevere istruzioni sull‟importanza di: togliere le lenti a contatto in caso di fenomeni 

anomali; non portare le lenti a contatto in presenza di sostanze irritanti o nocive; presentarsi a tutte le visite di controllo ordinate 

dall‟oculista. 

Per assicurare la propria communicazione dell bisogno di comformita con tutta la informazione di uso, Paragon vision 

Sciences raccomanda fortemente l'uso degli doocumenti di autorizzazione dagli tutti i proffessionisti adatti alle lenti 

Paragon CRT. Esempi di un documento di autorizzazione per adulti, un consenso informato per bambini e anche un " 

autorizzazione informata quiz" sono aggiunti con il Proffesionale Addatato e Guida di Informazione 

SCELTA DIMENSIONALE DELLE LENTI A CONTATTO PARAGON CRT® E PARAGON CRT® 100 PER LA 

CORREZIONE CORNEALE REFRATTIVA 

 

N.B.: la scelta dimensionale delle lenti a contatto per correzione corneale refrattiva deve essere eseguita 

esclusivamente da un contattologo avente la formazione e le qualifiche per operare con lenti a contatto 

convenzionali e con profilo sigmoidale. 

Regolo calcolatore 

Con il regolo calcolatore in dotazione, il contattologo metterà in corrispondenza il valore cheratometrico piatto con la 

sfera di rifrazione manifesta (Manifest Refraction Sphere - MRS) rilevati sul paziente, individuando così una lente 

diagnostica consigliata fra quelle contenute in un sistema di diagnostica ed erogazione di lenti presente in studio. 

Il regolo suggerirà una lente specifica con i parametri di curva base, profondità della zona di ritorno (RZD) e angolo della 

zona d‟appoggio (LZA) per una prima valutazione da parte del contattologo. In base alla valutazione della distribuzione 

della fluorescina sulla lente consigliata, lo specialista potrà prendere in esame altre lenti nel sistema di erogazione per 

stabilire quale sia la lente più adatta da consegnare al paziente. 

Il regolo calcolerà la curva base per un target di 0,00 nel modo seguente: 

curva base da trattamento del calcolo 

K piatta (in diottrie) 

- MRS 

-  0,50 correzione 

= curva base 
 

Nell‟esempio riportato sopra, il regolo consiglierà 

la seguente lente dal set di diagnostica/erogazione per una prima valutazione. 

Scelta della lente di prova 

Cercare questa lente nel set di prova e valutarne la possibilità d‟impiego. 

 

39,25 BC 0,550 RZD - 33 LZA 

 

 

curva base 

MRS (con vertice) 

Rx = +0,50 

39,25 

FK 
TGT 

43,75 
+ 0,00 
43,75 

 - 4,00 

39,75 
 - 0,50 

curva base calcolata 
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3-4mm 

A B C 

T = TRATTAMENTO 
C = CENTRATURA 

E = RIALZO 

LZA 

Erogabilità 

La lente deve presentare le seguenti caratteristiche: 

 Zona di trattamento 3-4+ mm (vedere illustrazione di seguito) 

 Centrata, da limbo a limbo e in rapporto alla pupilla (vedere illustrazione di seguito) 
 Rialzo marginale accettabile (notare frecce A, B, C nell’illustrazione di seguito) 

 Aspetto: più che “appena appoggiato” (JL); accettabile da “JL” ad “appoggio moderatamente pesante” 

 La fluorescina rivela una distribuzione “nero, verde, nero, verde” 

A: rialzo marginale minimo ma accettabile 

B: rialzo marginale maggiore del necessario, ma accettabile 

C: aspetto ottimale del rialzo marginale 

Il sistema di diagnostica/erogazione ha consigliato una prima lente e in base alle sue osservazioni il contattologo si orienta 

verso una migliore centratura, ampiezza di trattamento e adeguato rialzo marginale valutando altre lenti, se necessario, 

sempre restando nella stessa gamma di Curva Base secondo i seguenti parametri. 
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La lente NON è erogabile qualora esista uno o più dei seguenti problemi: 

 

 Zona di trattamento ridotta o INESISTENTE 

 Lente decentrata 

 Rialzo marginale minimo o periferia all‟apparenza compressa (LZA eccessivo) 

Zona di trattamento ridotta a causa dell’avvallamento troppo pronunciato. 

 

 
Zona di trattamento inesistente; eccessiva 

concentrazione di fluorescina nella zona 

centrale a causa dell‟avvallamento troppo 

pronunciato. 

Zona di trattamento ovale con aspetto “appena 

appoggiato” a causa dell‟avvallamento troppo 

pronunciato; se la zona è circolare, i due meridiani 

principali verranno “trattati” in modo uguale. 
 

Come risolvere i problemi di scelta dimensionale 

Zona di trattamento ridotta o inesistente 

Prima opzione diminuire LZA 
Seconda opzione appiattire curva base 

Terza opzione diminuire RZD 

Lente decentrata 

Se verso il basso e il naso diminuire LZA 

Se verso il basso e il centro (o leggermente verso la tempia) diminuire LZA 
e, se ancora decentrata, 

aumentare 

RZD 

Se verso l‟alto e il naso diminuire LZA 

e, se ancora decentrata, 

aumentare RZD 

Se verso l‟alto e centrata lateralmente ** aumentare RZD 

Rialzo marginale minimo o periferia all’apparenza compressa con LZA eccessivamente “piantato” 

(“tallone giù”) ** 

Prima opzione diminuire LZA 

** L‟asse “Z” può risultare inclinato se l‟LZA è troppo grande di 2 gradi. A volte questo fa sì che la 

lente sia decentrata verso l‟alto con eccessiva concentrazione di fluorescina dalla RZD fino al bordo 

della lente. Se ciò si verifica, diminuire l‟LZA di 2 gradi e aumentare la RZD (25 - 50 micron). 
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LENTE CENTRATA - PRIMA E DOPO 

 
 

ESEMPI DI LENTE DECENTRATA 

Verso l’alto (con zona di trattamento ovale) 

 
 

 

Entrambe le lenti tendono verso l’alto e leggermente verso il naso, come conferma la topografia. 

Si noti la curva accentuata del “sorriso” in basso (epitelio spinto verso il basso dalla lente 

tendente verso l’alto) e lo spostamento “in alto e verso l’interno” della zona centrale più incurvata (isola centrale). 

 
La lente nell’occhio destro è leggermente decentrata verso l’alto, mentre 
la sinistra non solo tende verso l’alto, ma anche leggermente verso il naso. 
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Le lenti tendono verso il basso e sono decentrate verso il naso. 

 

Queste “mappe topografiche delle differenze” confermano che le lenti tendono in direzione inferiore temporale o 

“verso il basso e all’esterno”. 
 

 

La mappa topografica destra conferma una lente bassa e leggermente in direzione della tempia o “verso il basso e 

all’esterno”. L’aspetto della mappa sinistra mostra che questa lente è soprattutto tendente verso il basso. Entrambe 

le topografie evidenziano “isole centrali”, cioè zone non trattate al disotto delle lenti di contenimento. La presenza 

di isole centrali dipende spesso da un avvallamento troppo pronunciato della lente; possono verificarsi anche in 

lenti ben centrate o tendenti verso l’alto (in questi casi le zone incurvate si troveranno rispettivamente nel centro o 

in alto). 

 

Una lente decentrata non farà che rendere la topografia corneale ancora più deformata se i parametri rimangono 

invariati (foto in alto). Dopo che la RZD è stata aumentata per una miglior centratura, possono essere necessari 

alcuni mesi prima che la cornea riacquisti la forma corretta (foto in basso). È prudente modificare i parametri 

della lente immediatamente per eliminare questa forma di distorsione corneale. Non ci si deve aspettare che una 

lente decentrata si corregga da sé. 
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Valutazione LZA (Angolo della Zona di Appogio) 

  
 

Il rialzo marginale può essere notevole quando l‟angolo LZA è troppo basso e presenta una periferia “tagliata fuori” 

quando l‟LZA è troppo pronunciato. 

 

Altri principi di scelta dimensionale e risoluzione dei problemi 

 Che cosa fare in caso di “trattamento insufficiente” 

1) Se, 
Centrato (Confernato con topografia se e disponibile) 

Zona di cura e rotonda e 5mm in diametro 

Adeguato sollevazione dell ciglio 

PLANO sopra-ritrarre sulle lenti 

No astigmatismo induto nell MR 

 

Anche Poi 

Avere- 0.50 miopia residuale Appiatire la curva di base dall 0.50D a 0.75D 

Avere-1.00 miopia residuale Appiatire la curva di base dall 0.75D a 1.00D 

Avere-1.50 miopia residuale Diminuire ill LZA di 1 grado 
 

2) Se,  
Centrato ( Confernato con topografia se e disponibile) 

Zona di cura e rotonda e 5mm in diametro 

Assenza dell sollevazione dell ciglio 

PLANO sopra-ritrarre sulle lenti 

No astigmatismo induto nell MR 
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Anche Poi 

Avere-1.00  o meno miopia residuale Diminuire ill LZA di 1 grado e aumentare il BC non piu 

di 0.50D 

Avere-1.50 miopia residuale Diminuire ill LZA di 1 grado 
 

3) Se, 

Centrato ( Confernato con topografia se e disponibile) 

Zona di cura e rotonda e 5mm in diametro 

Adeguato sollevazione dell ciglio 

PLANO sopra-ritrarre sulle lenti 

No astigmatismo induto nell MR 

Ma avere non corretta Potenza cilindrica residuale 
 

Anche Poi 

Miopia e completamente trattata 

O 

Avere-1.00 o meno miopia residuale 

O 

Avere-1.50 miopia residuale Chiamate il specialista clinicale Paragon; O il LZA, RZD, BC devono 

essere ridotti/ appiattiti o una combinazione di questi processi per 

ridurre riflessivo deve essere neccesario. 

 

 Che cosa fare per “Trattamento extra sufficiente ” 
 

Se, 

Centrato ( Confernato con topografia se e disponibile) 

Zona di cura e rotonda e 5mm in diametro 

Adeguato sollevazione dell ciglio 

PLANO sopra-ritrarre sulle lenti 

No astigmatismo induto nell MR 
 

Anche Poi 

Potenza sferica e sopra-corretta Aumentate il riflessivo scoscesando il BC o il RZD usando una 

relazione 1:1 per diopter in BC, o approssimativamente 25 microni in 

RZD per 1.50 diopter 

 

 Che cosa fare se “Il Cilindro di sopra-rifrazione”sulle lenti 
 

1) Prima, constatate se la base delle lenti e deformata 

2) Se, Poi 

No deformazione presente 

Le lenti sono centrati (Confernato con 

topografia se e disponibile) La fonte e astigmatismo lenticulare 

 
 Riguardo l‟aspetto delle lenti 

 

Se, 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se, 

 
Il riflesso della lente e troppo grande (profondo) Le lenti 

Andranno giu 

sottotratate 

periferia sigillata 

dificile da rimuovere 

Andranno con tono nasale (Se significamente troppo 

grande/profondo) 

Avere il Z-Asse inclinare (Se significamente 

troppo grande/profondo) 

 

Il riflesso della lente e troppo piccolo (basso) Le lenti 

Andranno su 

Andranno temporale 
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Avere il Z-Asse inclinare (Se significamente 

troppo grande/profondo) 

Creare un corneale secondare SPK 

avere significativa sollevazione dell ciglio 
 

 Adattamenti Approssimativi nell “Riflesso” 
 

Il RZD e adattabile in 25 scala microns 

 

Cambiamenti della curva base di 0.50D reppresentano approssimativamente il cambiamento di 7 microns 

 

Una reduzione di 1 grado dell LZA (15 microns) e un aumento di 25 microns dell RZD reppresentano 

approssimativamente un Relativo Riflesso e vice versa. Quindi, cambiamenti nell RZD and LZA in direzioni 

opposte sono approssimativamente 10 microns nella differenza dell riflesso 

 

Valutazione delle Lenti 

 

L‟uso dell sistema perscritto delle lenti deve risultare in una lente che una curva base che fornisce il desiderato dopo-cura 

traguardo kerametrico. Questa lente avra pure una Zona di Profondita di Ritorno che ritornera la lente verso la cornea con 

abbastanza liquidazione di permettere l‟apice corneale di ritirarsi posteriormente. La liquidazione della Zona di Ritorno 

permettera per il spostamento dell volume corneale e continuato con l‟appiattimento della regione della zona optica. 

 

Inizialmente la schema flourescente deve dimostrare obiettivo apicale sopra di 3 di 5 mm circondato dalla pozza sotto la 

curva di ritorno e la porzione iniziale della Zona di Appogio. Questo deve essere circondato da una area tangente senza 

tocco pesante o l‟obiettivo. 

 

1. L‟assenza dell tocco apicale e problematico. Questo e il risultato dell seguente: 

 
 Errore nell calcolare la curva base 

 Errore della lente diagnostica (lenti senza specificazioni nell paco 

 Zona di Ritorno molto profonda risultando nell incrocio della ponte della Zona di Ritorno [l‟obiettivo posteriore 

della Zona di Ritorno che solleva la zona optica dalla cornea]. 

 L‟angolo della Zona di Appogio molto grande risultando nella Zona di Appogio che fa da ponte [l‟obiettivo 

della Zona di Appogio che solleva la zona optica dalla cornea] 

 

Nel caso che la Zona di Ritorno o la Zona di Appogio fa da ponte, la schema flourescente dimostrera una cerchia nera di 

tocco. Per l‟incrocio della Zona di Ritorno che fa da ponte, il cerchio nero sara all incrocio posteriore della Zona di 

Ritorno. Per l‟incrocio della Zona di Appogio, il cerchio nero sara verso il bordo della lente. Se la Zona di Ritorno e molto 

profonda e ANCHE l‟angolo della Zona di Appogio e molto profonda, la scema apparira come la pont della Zona di 

Appogio. Per differenziare, prima mettete una lente diagnostica che una Zona di Ritorno che e meno profonda. Se la 

schema ancora apparisce come la ponte della Zona di Atterragio, l‟angolo della Zona di Appogio deve essere diminuito. 

 
Ricordatevi che nel caso di riduzione di miopia con scopo basso e riduzione di miopia moderata con alta eccentricita puo 

non richiedere lenti di contatto Paragon CRT®. In questi casi, pure la piu bassa Zona di Ritorno puo causare l‟incrocio 
della Zona di Ritorno. In questo evento, considerate un diametro largo convenzionale disegno di lenti RGP. 

 

2. Zona di Ritorno molto bassa 

 

Nel caso che la Zona di Ritorno e molto bassa, la lente fallira di avvicinarsi alla cornea fuori dalla zona optica. Il risultato 

sara una lente che altalena o inclina nell apice o si decentra. Quando si spinge nel centro, la schema della lente dimostrera 

una chiarita eccessiva sotto la Zona di Ritorno e molto nella Zona di Appogio. Bolle si possono formare sotto la lente, e la 

lente si puo facilmente muoversi dalla cornea. 

3. Decentramento e Chiarita eccessiva 

Muovete le lenti e controllate le seguenti: 

 Curva di Base e Determinazione della profondita della Zona di ritorno 

 Errore della lente diagnostica (lenti senza specificazioni nell paco) 

 
Nota: Tutti Paragon CRT® e Paragon CRT 100® lenti sono marcati laser nella Zona di Ritorno con una disegnazione 

di sei posti. I primi due numeri corrispondono alla curva di base, le seconde due denotano la Zona di 

Ritorno, e la quinta e sesta cifra indicano la Zona di Appogio. 
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Il marco laser si deve esaminare quando le lenti non dimostrano lo schema aspettato. 

 

Se le determinazioni e le misure delle lenti sono corrette , scegliete una lente con una profondita della Zona di Ritorno piu 

grande. Dopo aver piazzato le lenti, la chiarita e decentrazione deve essere ridotta. Se la chiarita della Zona di Ritorno e 

adatta ma la lente continua di ottenere chiarita verso il ciglio, l‟angolo della Zona di Ritorno e troppo piccolo e l‟ordine 

finale delle lenti deve riflettare il bisogno di un angolo piu grande. 

 

Quando piazzato inizialmente e consentito di equilibrare, le lenti che stano bene si centrerano e procurerano una schema 

flourescente obiettivo centrale, chiarita paracentrale, e allineamento periferale. Dopa la cura, la schema flourescente 

apparira di essere allineato attraverso tutte le zone della lente con un basso grado di chiarita paracentrale. 

 

La shema iniziale di un ache non sta bene dimostrera le seguenti caratteristiche: 

 Scarsa Concentrazione 

 Assenza dell obiettivo centrale 

 Assenza della chiarita paracentrale 

 Eccessiva chiarita paracentrale con bolle nella Zona di Ritorno 

 Obbietivo pesante (arco nero) nell incrocio della Zona di Ritorno e la Zona di Appogio periferale 

 Obbietivo pesante attraverso la Zona di Appogio 

 Eccessiva chiarita nella Zona di Appogio periferale 

 
La presenza di ciascuno delle scarse scheme e seguita dall fallimento di ottenere la cura optimal. Una schema della lente 

che sta bene si deve realizzare attraverso diagnostico addatamento prima di ordinare le lenti. 

 

 
CAPIRE LA DINAMICA DI UNA SCELTA DIMENSIONALE INADEGUATA 

1. Centratura inadeguata 

La centratura inadeguata può essere causata da insufficienza delle forze fluide rispetto all‟interazione della palpebra o alla forza di 

gravità. Se la lente, spinta verso il centro, mostra di avere portanza centrale ideale, spazio vuoto nella zona paracentrale, e 

tangenza periferica, il diametro totale è troppo piccolo e la centratura deve essere ottenuta aumentando soltanto il diametro totale. 

Se la distribuzione è ideale e le zone centrale e paracentrale ma la zona d‟appoggio presenta spazio vuoto, occorre aumentare 

l‟angolo della zona periferica e forse il diametro. 

Una centratura inadeguata può essere causata anche da eccessiva profondità sagittale della lente. Se la centratura inadeguata è 

accompagnata o da mancanza di portanza centrale, o da eccessiva profondità della zona di ritorno [formazione di bolle], o da 

eccessiva portanza al livello della congiunzione tra zona di ritorno e zona d‟appoggio (punto di congiunzione due), occorre prima 

ridurre la profondità della zona di ritorno (RZD) per vedere se si ottiene la corretta centratura. 

2. Assenza di portanza centrale 

La mancanza di portanza centrale nella lente può avere due possibili cause. Prima causa: la curva base scelta può essere 

semplicemente errata. Ricontrollare la cheratometria o la topografia corneale per accertare che la lente scelta sia più piatta 

dell‟apice corneale. Se la curva base è stata scelta correttamente, la causa è quasi sempre una eccessiva profondità sagittale con 

conseguente “effetto ponte”. Se la profondità della zona di ritorno è troppo grande, la lente guadagnerà in profondità sagittale 

rispetto allo stesso diametro di corda della cornea. Anche una lente avente una curva base notevolmente più piatta del valore K 

(cheratometrico) può formare una cupola sulla cornea. In questo caso la distribuzione della fluorescina dovrebbe dimostrare una 

portanza ad arco fuori della zona di ritorno. 

Questa portanza ad arco è alla base del “ponte della lente”. Una lente strutturata in modo da essere più piatta di k con una zona di 

ritorno troppo profonda o troppo larga passerà sopra l‟apice corneale invece di appoggiare su di esso. 

La soluzione a questo problema è una riduzione della RZD. La lente sarà così libera di entrare in contatto prima con la zona 

centrale anziché all‟esterno della zona di ritorno. 

Nei casi di eccentricità corneale elevata prima della terapia è possibile che anche l‟angolo della zona d‟appoggio, oltre alla 

profondità della zona di ritorno, sia troppo grande. In questo caso, l‟”effetto ponte” inizia con la portanza spostata verso il 

margine esterno della lente o verso la parte più periferica della zona d‟appoggio. Diminuendo l‟angolo della zona d‟appoggio farà 

aumentare la portanza centrale della lente. 

3. Assenza di spazio vuoto nell‟area paracentrale 

Si consiglia di utilizzare un filtro Wrattan giallo che consenta di rilevare le variazioni di spessore del film lacrimale sotto la lente 

con la fluorescina. 
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Se la lente, appena inserita, presenta un film lacrimale uniforme e non è visibile alcuno spazio vuoto nella zona paracentrale, 

occorrerà per prima cosa ricontrollare la lente per verificare che la struttura sia corretta. Un‟ispezione a occhio nudo della 

superficie oculare mediante riflessione di un‟unica lampada a tubo fluorescente dovrebbe consentire di esaminare la forma 

sigmoide della zona paracentrale, che ha una curva più accentuata di quella base. Questo esame generale dovrebbe rivelare delle 

fratture nella riflessione della lampada, corrispondenti alle variazioni nella forma. Si può anche utilizzare il topografo corneale per 

acquisire ed elaborare un‟immagine della curva base della lente. N.B.: tutte le lenti Paragon CRT® e Paragon CRT® 100 sono 

dotate di segni laser in sei punti nella zona di ritorno. 

Una lente con eccessiva profondità sagittale totale può aderire troppo e impedire lo spostamento della fluorescina sotto la lente. Ne 

risulta una distribuzione uniforme e priva di colore. La lente può essere sospinta o parzialmente sollevata per consentire alla 

fluorescina con il film lacrimale di spostarsi sotto la lente. In questo caso, la distribuzione cambierà notevolmente evidenziando un 

“effetto ponte” troppo marcato. 

Questa verifica fornirà un giudizio più accurato sul rapporto corretto della portanza centrale e dello spazio paracentrale per un determinato 

grado di modifica rifrattiva. Maggiore è la correzione diottrica desiderata, maggiore sarà la portanza centrale e lo spazio nella zona 

paracentrale. Per questo motivo una correzione desiderata di una diottria non presenterà uno spazio paracentrale profondo o largo. 

4. Spazio paracentrale eccessivo con bolle nella zona di ritorno 

Una lente con troppo spazio vuoto in corrispondenza della congiunzione uno prima di tornare alla cornea può contenere bolle 

d‟aria nella zona ottica e nella zona di ritorno. Controllare la curva base per verificare se è corretta per il trattamento desiderato. 

Se la curva base è corretta, la profondità della zona di ritorno è adeguata e la tangenza periferica e il rialzo marginale risultano 

accettabili, occorre restringere la zona ottica per ridurre il sollevamento della congiunzione uno dalla cornea. È prevedibile che 

ciò avvenga in alcuni casi in cui il trattamento desiderato è superiore a 5,00 diottrie. A volte è possibile ridurre le bolle 

diminuendo la RZD di 25 micron o l‟LZA di 1 grado. 

5. Portanza pesante [arco nero] alla congiunzione tra la zona di ritorno e la zona d‟appoggio 

Se la portanza della zona ottica e la tangenza della zona d‟appoggio sono soddisfacenti, la zona di ritorno è troppo profonda e 

occorre ridurne o la larghezza o la profondità. Un aumento dell‟angolo della zona d‟appoggio sposterà inoltre il punto mediano 

della tangenza dalla congiunzione verso il bordo della lente. 

6. Portanza pesante in tutta la zona d‟appoggio 

Anche in questo caso, verificare che la curva base sia corretta e che la zona di ritorno sia adeguata per il trattamento desiderato. 

Se la portanza è minore di un‟aderenza totale ma la distribuzione della fluorescina mostra una portanza scura uniforme anziché 

uno spazio occupato da un leggero film lacrimale, diminuire di un livello l‟angolo della zona d‟appoggio. Se la zona d‟appoggio è 

in effetti quasi completamente aderente, aumentare la RZD insieme all‟LZA. 

7. Eccesso di spazio nella zona d‟appoggio 

Questo problema è spesso associato a una centratura inadeguata. Per esaminare la distribuzione della fluorescina sospingere 

sempre la lente verso il centro, riducendone al minimo l‟eventuale inclinazione. Se la lente presenta una portanza centrale corretta 

e un adeguato spazio in corrispondenza della congiunzione due, ma la zona d‟appoggio prosegue verso un eccessivo rialzo 

marginale o troppo spazio vuoto, aumentare l‟angolo della zona d‟appoggio. 

 

TABELLA DI RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
Problema Possibile causa Soluzione 

Spazio vuoto apicale  effetto ponte causato da eccessiva profondità 

sagittale 

 Ridurre profondità della zona di ritorno 
 Ridurre l‟angolo della zona d‟appoggio 

Eccessiva portanza centrale, 

mancanza di centratura 
adeguata 

 curva base troppo piatta 

 profondità della zona di ritorno insufficiente 
 angolo della zona d‟appoggio troppo piccolo 

 Aumentare profondità della zona di ritorno 

 Aumentare l‟angolo della zona d‟appoggio 

Centratura laterale inadeguata  profondità sagittale inadeguata 

 

 diametro della lente inadeguato 

 Aumentare profondità della zona di ritorno 

 Aumentare l‟angolo della zona d‟appoggio 
 Aumentare il diametro totale* 

Macchie puntiformi 
superficiali 

 avvallamento della lente inadeguato 

 la superficie oculare della lente è sporca 

 Aumentare profondità della zona di ritorno 

 Diminuire l‟angolo della zona d‟appoggio 

 Pulire o sostituire la lente 

Mancanza di mobilità  avvallamento della lente eccessivo  Ridurre profondità della zona di ritorno 

 Ridurre l‟angolo della zona d‟appoggio 
 Diminuire il diametro totale* 

Eccessivo spazio vuoto nella 

zona d‟appoggio 
 lo spazio alla congiunzione due è eccessivo 

 eccentricità corneale bassa 

 Aumentare profondità della zona di ritorno 

 Aumentare l‟angolo della zona d‟appoggio 

Effetti correttivi eccessivi  eccessivo rimodellamento corneale  Accentuare la curva base della zona ottica 
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Problema Possibile causa Soluzione 

Effetti correttivi insufficienti 
senza concentrazione apicale 

 curva base troppo accentuata 

 

 centratura inadeguata 

 Appiattire la curva base della zona ottica e 
aumentare la profondità della zona di ritorno 

secondo necessità 

 Migliorare centratura aumentare l‟angolo della zona 

d‟appoggio 

Effetti correttivi insufficienti 
con concentrazione apicale 

 effetto ponte  Effetto ponte nella zona di ritorno: diminuire 
profondità zona di ritorno 

 Effetto ponte nella zona d‟appoggio: diminuire 
angolo zona d‟appoggio 

La lente è stretta o non ha 

mobilità 
 la zona di ritorno è troppo profonda 
 il diametro è troppo grande 

 Ridurre profondità della zona di ritorno 
 Ridurre il diametro 

La lente è larga  La zona di ritorno è troppo poco profonda 

 La zona d‟appoggio è troppo piccola 
 il diametro è troppo piccolo 

 Aumentare profondità della zona di ritorno 

 Aumentare l‟angolo della zona d‟appoggio 
 Aumentare il diametro 

Lente tendente verso l‟alto  La profondita della Zona di Ritorno e troppo 
bassa 

 il diametro è troppo piccolo 

 Profondita della Zona di Ritorno 

 Aumentare il diametro 

Lente tendente verso il basso 

(senza effetto ponte) 
 La zona d‟appoggio non è abbastanza profonda 
 il diametro è troppo piccolo 

 Diminuire l‟angolo della zona d‟appoggio 
 Aumentare il diametro* 

Lampi, abbagliamento o 
ombre 

 Effetto ponte nella zona di ritorno 
 centratura inadeguata 

 Ridurre profondità della zona di ritorno 
 Aumentare il diametro* 

La lente si offusca e graffia  lente sporca 

 manutenzione e manipolazione delle lenti errata 
 uso di sostanze struccanti oleose 

 Vedere “Cura delle lenti” 

Aumento dell‟astigmatismo 
corneale 

 centratura inadeguata 

 il diametro è troppo piccolo 
 La zona di ritorno è troppo poco profonda 

 Migliorare centratura 

 Aumentare il diametro* 
 Aumentare profondità della zona di ritorno 

Acuità visiva insoddisfacente 

con le lenti 
 centratura inadeguata 

 errore di potenza 

 Migliorare centratura 

 Controllare sovra-rifrazione/potenza delle lenti 

Acuità visiva insoddisfacente 
senza le lenti 

 centratura inadeguata 

 astigmatismo corneale irregolare 
 effetto ponte 

 Aumentare LZA e/o OAD 

 Migliorare centratura 
 Vedere soluzioni per effetti correttivi insufficienti 

*correzione frequente, aumentare il diametro di mm 0,5 fino a 12,0 o mm 0,5 meno del diametro corneale. 

 

ASSISTENZA E CONTROLLI SUCCESSIVI 

1. Le visite di controllo a cui il paziente si sottoporrà secondo le raccomandazioni del contattologo sono necessarie per 

garantire il successo terapeutico delle lenti nel tempo. Nelle visite di controllo verranno valutati lo spostamento, la 

centratura, il comfort e la distribuzione della fluorescina. Lo spostamento delle lenti andrà a diminuire via via che la 

quantità di liquido lacrimale si riduce con l‟adattamento. Il paziente dovrebbe inoltre cominciare a sentire meno 

fastidio. Sarà inoltre eseguito un esame della vista e della salute dell‟occhio, con ispezione della cornea per escludere la 

presenza di edema e/o macchie. 

2. La mattina seguente la prima notte d‟uso, con le lenti ancora inserite, valutare la validità della scelta dimensionale per 

garantire che i criteri di corretto dimensionamento siano effettivamente soddisfatti. La distribuzione della fluorescina 

fornisce una guida all‟adattamento della lente. Se la cornea si appiattisce rapidamente vi sarà una più ampia area di 

contatto centrale e la concentrazione nel punto di transizione della lente sarà ridotta. Di norma la lente tenderà a 

spostarsi poco; 

3. In caso di spostamento eccessivo la si dovrà sostituire con un‟altra di diametro maggiore, che si avvicini al diametro 

corneale con una differenza inferiore a mm 0,5 - 1,0. L‟angolo della zona d‟appoggio dovrà essere riesaminato per 

verificare l‟eventuale necessità di un angolo maggiore. 

4. Se la cornea non presenta alcun appiattimento, ciò può dipendere da una curva base non sufficientemente piatta o da 

una zona di ritorno troppo profonda, con conseguente “effetto ponte”. L‟effetto ponte è causato dal contatto pesante 

della congiunzione esterna della zona di ritorno. Tale contatto pesante fa sollevare la curva base dalla cornea. Se resta 

sollevata dalla parte centrale della cornea, la curva base non appiattisce la cornea stessa anche se è notevolmente più 

piatta della cornea che ricopre. Se la curva base è stata scelta in modo da essere più piatta della cornea in misura 

equivalente alla riduzione della miopia che si intende conseguire, il mancato appiattimento dipende quasi sempre da 

eccessiva profondità della zona di ritorno. In tal caso la profondità della zona di ritorno deve essere diminuita finché la 

distribuzione della fluorescina evidenzi una corretta portanza centrale di mm 3,0 - 5,0 . 
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5. Dopo aver estratto la lente, eseguire un accurato esame biomicroscopico per rilevare: 

 La presenza di striature corneali verticali nella cornea centrale posteriore e/o di neovascolarizzazione, che 

indicano eccessivo edema corneale. 

 La presenza di macchie corneali e/o iperemia limbo-congiuntivale, indicanti una reazione ai conservanti 

contenuti nelle soluzioni, un uso eccessivo delle lenti, e/o un‟errata scelta dimensionale delle lenti stesse. 

PROGRAMMA D’USO INIZIALE CONSIGLIATO 

Molti contattologi hanno messo a punto programmi d‟uso propri; tuttavia, la sequenza riportata di seguito è consigliata a titolo 

indicativo. Il paziente dovrà essere avvertito di limitare l‟uso delle lenti al programma consigliato dal contattologo, 

indipendentemente dal comfort nel portare le lenti. 

L‟ideale è che il paziente inizi a portare le lenti tutta la notte già dalla prima notte. Una lente ben dimensionata presenta una 

centratura ottimale con l‟occhio chiuso. Gli effetti dell‟interazione o dello sbattere della palpebra e della forza di gravità possono 

far decentrare la lente se portata con gli occhi aperti. Si dirà al paziente di inserire la lente nell‟occhio 15-20 minuti prima di 

andare a dormire. 

Il paziente deve essere avvertito che “nel dubbio, meglio toglierle”. È importante che il neo-portatore non dorma indossando una 

lente che dia un‟acuta sensazione di presenza di corpo estraneo. Il paziente deve essere avvertito che, se tale sensazione è 

presente, dovrà togliere la lente, pulirla e bagnarla e, infine, riapplicarla. Se la sensazione persiste la lente non deve essere portata. 

Il paziente dovrà presentarsi per un controllo il mattino seguente il primo utilizzo notturno. L‟orario migliore per la visita è dopo 

poche ore dal risveglio e il paziente deve presentarsi con le lenti ancora inserite. Questo controllo fornisce un‟ottima occasione 

per valutare la centratura della lente e la sua potenziale adesione. 

In assenza di sintomi e complicazioni cliniche, si dirà al cliente di continuare nell‟uso notturno delle lenti fino alla prossima visita 

di controllo in programma. 

Il contattologo, a sua discrezione, potrà offrire in alternativa un programma d‟uso iniziale diurno. 

giorno 1 due periodi d‟uso per un totale di non oltre 6 ore 

giorno 2 6 ore 
giorno 3 - giorno 5 8 ore 

giorno 6 uso notturno con visita di controllo entro 24 ore 

Di solito la cornea si modifica entro cinque-otto ore d‟uso. Il programma d‟uso dovrà essere modulato in modo da stabilire l‟uso 

MINIMO necessario per la riduzione della miopia che si intende ottenere. Il tempo d‟uso medio è di 8-10 ore. Stabilire il tempo 

d‟uso dopo il quale lo spostamento della lente sembra arrestarsi. Cercare di mantenere il tempo d‟uso a questo livello. 

 

PROGRAMMA D’USO DELLA LENTE DI MANTENIMENTO DELLA RIDUZIONE DI MIOPIA (LENTE DI 

CONTENIMENTO) 

Con le lenti a contatto Paragon CRT® e Paragon CRT® 100 , la stessa lente utilizzata per ottenere la correzione terapeutica 

refrattiva è di norma usata anche per mantenere la correzione ottenuta. Il tempo d‟uso della lente di contenimento è all‟inizio lo 

stesso dell‟ultima lente Paragon CRT® o Paragon CRT® 100 per correzione corneale refrattiva con lenti a contatto per uso 

notturno. Dopo un periodo di alcuni giorni, o quando il contattologo constata che il paziente si è adattato alla prima lente di 

contenimento, questi può provare a saltare una notte d‟uso per controllare la durata del miglioramento visivo. Si potrà continuare 

fino a quando il paziente è in grado di vedere chiaramente. Quando il paziente manifesta un calo della vista in seguito alla 

rimozione della lente, il programma d‟uso notturno verrà modulato in modo da mantenere le capacità visive. 

N.B.: per mantenere l‟effetto di correzione corneale refrattiva per la riduzione della miopia è necessario continuare 

l‟uso notturno delle lenti secondo un programma prescritto. In caso contrario possono verificarsi alterazioni 

nelle normali attività quotidiane (ad es. guida notturna), fluttuazioni della vista e cambiamenti rispetto alla 

correzione desiderata. 

COME MANEGGIARE LE LENTI 

Si potranno applicare i normali procedimenti per la manutenzione delle lenti rigide gas permeabili. 

 

ATTENZIONE: le lenti a contatto Paragon CRT® o Paragon CRT® 100 per la correzione corneale refrattiva 

vengono consegnate al contattologo non sterili. Pulire e preparare le lenti prima dell‟uso. 

ISTRUZIONI PER IL PAZIENTE SULLA MANUTENZIONE DELLE LENTI 

Vedere il foglio illustrativo accluso alla confezione del prodotto per la manutenzione delle lenti. Prendersi cura delle tue lenti. 
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TABELLE DI CONVERSIONE CHERATOMETRICA E DELLA DISTANZA DAL VERTICE 

È possibile utilizzare le tabelle standard. 

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO 

ATTENZIONE: lenti non sterili. Pulire e condizionare le lenti prima dell‟uso. 

Ogni lente Paragon CRT® e Paragon CRT® 100 è fornita non sterile, confezionata singolarmente in una fialadi plastica. La lente 

viene spedita asciutta o immersa in soluzione. Questa soluzione contiene poloxamina, idrossialchilfosfonato, acido borico, 

sodio borato, sodio cloruro,  Idrossipropilmetilcellulosa, Glucam, e i conservanti clorexidina gluconato (0.003%) e 

polyaminopropyl biguanide (0.0005%).L’etichetta della fiala riporta: il raggio della curva base centrale, la potenza diottrica, il 

diametro totale, la profondità della zona inversa, l’angolo della zona d’appoggio, lo spessore centrale, il numero di serie,. Qualora il 

paziente abbia avuto precedenti episodi di allergia a uno o più di questi componenti, estrarre la lente dalla soluzione e immergerla 

per 24 ore in soluzione salina senza conservanti prima di pulirla, disinfettarla e consegnarla al paziente. 

Non riutilizzare mai la soluzione. Si possono mettere le lenti in un contenitore sigillato fino a quando  vengono utilizzate,e 

fino alla data di scadenza indicata sull’etichetta. Se la lente viene conservata per periodi di tempo più lunghi, deve essere 

pulita e disinfettata con un prodotto approvato. Seguire le indicazioni per la soluzione  disinfettante da usare in caso di 

conservazione prolungata. 

 

COMUNICAZIONI SU REAZIONI INDESIDERATE 

Qualsiasi reazione indesiderata grave osservata in pazienti che portano o hanno portato le lenti dovrà essere comunicata al 

produttore. 

Produttore: 

Paragon Vision Sciences, Inc. 

947 East Impala Avenue 

Mesa, Arizona, 85204, USA 

 

0120 

Rappresentante autorizzato per l’Europa: 

Emergo Europe 

Prinsessgracht 20 

2514 AP L'Aia 
Olanda 

Tel: + (31) 70 345 8570 

Fax: + (31) 70 346 7299 

 

(Istruzioni per l’Uso, allegate) 

 
 

ZQL100004I-11/18 
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Vi siete addattati con gas rigido penetrabile lenti di contatto usati per Terapia Corneale di 

Rifrazione. Terapia Corneale di Rifrazione riferisce all uso di lenti di contatto RGP 

disegnati specialmente di temporeanamente ridisegnare la cornea( il strato transparente 

nella fronte dell occhio) permettendo di vedere chiaramente senza l‟uso di occhiali o lenti di 

contatto nelle ore di svegliarsi. La Terapia Corneale di Rifrazione si devono indossare in 

base regolare durante il sonno per ridurre il bisogno di occhiali o lenti di contatto durante il 

giorno. 

 

Complicazioni e Conseguenze 

 

Terapia Corneale di Rifrazione ha gli stessi rischi come altri tipi di lenti di contatto, come il 

rigonfiamento della cornea, occhio da graffito, irritazione, infezione, unusuale scarica dell 

occhio, lacrime eccessive, occhi asciutti, sensitivita alla luce, dolore, occhi rossi, visione 

distorta. Questi rischi sono abitualmente temporanei se le lenti sono rimossi puntualmente e 

se cura proffesionale e ricevuta. In qualche occasione la cicatrice della cornea e 

permanente, infezione, o la crescita dell vaso sanguigno nella cornea puo accadere, che puo 

condurre a visione ridotta in qualche caso. Anche se non e commune, infezione della cornea 

puo svilupparsi rapidamente e condurre alla perdita della vision. Il rischio dell infezione 

della cornea e stato piu grande nei pazienti che indossano le lenti durante il sonno dai quelli 

che non indossano le lenti durante il sonno. 

 

Terapia Corneale di Rifrazione ha anche rischi che non sono tipicalmente associati con altri 

tipi di lenti di contatto, come offuscato o invariata vision, specialmente tardi nella giornata. 

La visione offuscata e quando dura per giorno deve diminuire col tempo. Potete pure 

esperienzare distorzioni o imagini fantasma, particularmente fuori nella note, il qualle puo 

influenzare la guida della machine. Il rischio puo aumentare nei pazienti con un grande 

grado di correzione o grande pupillo. Potete anche sviluppare un anello pigmentato nella 

cornea. Questo non e distinguibile, non cambia la tua visione, e non richiede cura. 

 

Tutti I richi sono minimizzatti se sguite le procedure corrette delle lenti di contatto. Se 

problemi accadano, rimuovete le lenti di contatto e notificate il vostro dottore degli occhi il 

piu presto possible. Con qualsiasi procedura, puo essere rischi imprevedibili. Se 

esperienzare qualsiasi delle sintomi sopra, rimuovete le vostre lenti di contatto 

immediatamente. Se la condizione continua anche dopo avete tolto le lenti, voi dovete 

immediatamente chiamare per un appuntamento o consultazione con il vostro dottore degli 

occhi che vi dara la cura necessaria. 

 

Orario di indossare le Lenti 

 

Il vostro dottore vi raccomandera un orario per voi da seguire. Il orario neccesario per 

Terapia Corneale di Rifrazione e tipicalmente 7 a 8 ore per note. Il vostro dottore 

raccomandera anche un orario seguente per la tua vision e lenti di contatto. E importante 

che voi attendete ogni visit ache il vostro dottore raccomanda per mantenere la salute 

dei vostri occhi. 

Appendice A, Documento Informativo di 
Consenso 
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Alternative alla Terapia Corneale di Rifrazione 

 

Alternative alla Terapia Corneale di Rifrazione includono, tra altri, occhiali, tradizionali 

lenti di contatto, e procedure chirurgiche di rifrazione. 

 

Gravidanza 

 

La gravidanza puo turbare avversamente I risultati di cura con Terapia Corneale di 

Rifrazione. Se I problem esistono durante la gravidanza, voi dovete temporeanamente 

discontinuare la Terapia Corneale di Rifrazione di lenti di contatto. 

 

Io ho letto e completamente capisco la informazione sopra. Io sono d‟accordo di aderire di 

indossare le lenti nell orario perscritto. Se fallisco di ritornare per le mie visite seguenti, 

posso lasciare la mia possibilita di continuare di indossare le lenti di contatto di Terapia 

Corneale di Rifrazione. Tutte le mie questioni in riguardo I miei occhi e lenti di contatto 

sono stati risposti alla mia soddisfazione. 
 

Nome Dell Paziente   Firma   
 

Dottore/ Testimone Firma   Data   
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Vi siete addattati con gas rigido penetrabile lenti di contatto usati per Terapia Corneale di 

Rifrazione. Terapia Corneale di Rifrazione riferisce all uso di lenti di contatto RGP 

disegnati specialmente di temporeanamente ridisegnare la cornea( il strato transparente 

nella fronte dell occhio) permettendo di vedere chiaramente senza l‟uso di occhiali o lenti di 

contatto nelle ore di svegliarsi. La Terapia Corneale di Rifrazione si devono indossare in 

base regolare durante il sonno per ridurre il bisogno di occhiali o lenti di contatto durante il 

giorno. 

 

E importante che Io sono d‟accordo alle linea guida seguente per mantenere I miei occhi 

sani e di permettermi di indossare le lenti di contatto. Piazzate un contrasegno se acettate: 

 

Io sono d‟accordo di indossare le lenti non di piu di  ore per note 

 

Io sono d‟accordo di lavare le mie mani prima di inserire o rimuovere le lenti di contatto 

 

Io sono d‟accordo di pulire le mie lenti Segundo le instruzioni del mio dottore ogni volt a 

che gli rimuovo. 

 

Io sono d‟accordo di non lavare le mie lenti con aqua dall lavamano. Io usero soltanto la 

soluzione delle lenti di contatto di lavare le mie lenti di conattato 

 

Io sono d‟accordo di raccontare ai miei parenti o all mio dottore immediatamente se I miei 

occhi sono rossi o in dolore 

 

Io capisco se Io non faccio le cose qui sopra, I miei occhi possono essere dannegiatti o non 

posso essere abile di indossare le mie lenti di contatto 
 

 

Nome Dell Bambino   Eta dell Bambino   
 

 

Firma dell Bambino   Data   

Appendice B, Documento di Consenso per Bambini 
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Per favore scegliete la migliore risposta per ciascuna domanda 

 

1. Se sento, occhi rossi, occhi irritati, lacrime eccessive, sensitivita alla luce, Io devo 

A.) Andare alla emergenzia 

B.) Rimuovere le lenti di contatto immediatamente 

C.) Aspettare tre giorni per vedere se se neva via 

D.) Mettere una goccia di aqua artificiale negli vostri occhi 

 
2. Dopo aver indossato ridisegnanti lenti di contatto per tre mesi, la cornea si ridisegnera 

permanentemente so le lenti di contatto non si devono indossare mai piu. 

A. Vero 

B. Falso 

 
3. Per diminuire I rischi associati con ridisegnanti lenti di contatto, Io devo 

A. Seguire il corretto orario e procedura delle lenti di contatto 

B. Rimuovete tutti le lenti di contatto se problem accadano 

C. Chiamare il dottore degli occhi se ho problem con le mie lenti di contatto o I 

miei occhi. 

D. Tutto di sopra 

 
4. Se non sto esperienzando problem con le mie lenti di contatto, non devo attendere il 

mio appuntamento con il dottore degli occhi 

A. Vero 

B. Falso 

 
5. Il rischio di infezione e_  nei pazienti che indossano le lenti durante il sonno 

dai quelli che non indossano le lenti durante il sonno. 

A. Piu grande 

B. Piu piccolo 
 
 

Nome dell Paziente   Firma    
 

Dottore/ Testimone Firma   Data   

Appendice C , Quiz di Informazione di Consenso 


