
TEST – Mettiti alla prova 
 

1) Le lenti a contatto possono essere portate a partire da: 
 

 a) 10 anni 

 b) 18 anni 

 c) nell’ infanzia 

 
2) Le lenti a contatto richiedono un lungo periodo di adattamento. 
 

 a) vero 

 b) falso 

 
3) Le lenti a contatto richiedono una lunga e fastidiosa manutenzione. 
 

 a) vero, la manutenzione delle lenti a contatto richiede molto tempo e attenzione 

 b) falso, la manutenzione delle lenti a contatto richiede solo pochi minuti 

 
4) Le lenti a contatto possono risolvere le seguenti esigenze visive: 
 
 a) miopia 

 b) ipermetropia 

 c) astigmatismo 

 d) presbiopia 

 e) tutte queste 

 
5) La prima intuizione della possibilità di correggere i problemi di visione con le lenti a contatto risale al: 

 
 
 a) XVI secolo 

 b) XVII secolo 

 c) XIX secolo  
6) La presbiopia è un vizio refrattivo. 

 

 a) vero 

 b) falso 

 
7) “ Diottrie”  e “ decimi”  sono sinonimi che esprimono la misura dell’acuità visiva. 

 

 a) vero 

 b) falso 

 
8) Il contenuto di acqua presente nelle lenti morbide è pari a: 

 

  a) dal 15 al 32% 

  b) 50% 

  c) dal 36 al 74% 

 
9) Le lenti colorate non possono avere potere correttivo. 
 

 a) vero 

 b) falso 

 
10) Nell’occhio miope, l’ immagine viene messa a fuoco 

 

 a) in un punto anteriore alla retina 

 b) sulla retina 

 c) in un punto posteriore alla retina 

 
11) Per la pulizia e la conservazione delle lenti è sufficiente usare la soluzione salina. 

 



 a) vero 

 b) falso 

 
12) L’utilizzo di lenti a contatto con filtro UV sostituisce l’uso degli occhiali da sole. 

 
 a) vero 

 b) falso 
 
 
 
 
 

 
 

VERIFIICA SE HAI RISPOSTO CORRETTAMENTE..CONTROLLA LE RISPOSTE!! 
 

 
RISPOSTE  
 
 
1) Le lenti a contatto possono essere portate a partire da > La risposta esatta è: C, 
nell’infanzia.  
 

Infatti anche per i bambini più piccoli è possibile ricorrere alle lenti a contatto, naturalmente 
sotto osservazione dell’oculista e con la collaborazione costante dei genitori. Dai 7 anni d’età, 
inoltre, l’occhio del bambino ha ormai assunto una struttura definitiva e i parametri 
contattologici sono equivalenti a quelli dell’adulto. 
 
2)) Le lenti a contatto richiedono un lungo periodo di adattamento>  La risposta esatta è: B, 
falso.   
 
Grazie ai nuovi materiali biocompatibili ed alle nuove geometrie sempre più sofisticate utilizzate 
in particolare per le lenti morbide il periodo di adattamento è ridotto al minimo. 
 
3) Le lenti a contatto richiedono una lunga e fastidiosa manutenzione > La risposta esatta è: B. 
 
La manutenzione delle lenti a contatto richiede solo pochi minuti.Grazie all'ampia scelta di 
sistemi per la manutenzione disponibili sul mercato è infatti possibile ottenere in modo 
semplice e rapido la massima funzionalità e il miglior comfort dalle lenti a contatto, con la 
garanzia di totale igiene e sicurezza. 
 
4) Le lenti a contatto possono risolvere le seguenti esigenze visive> La risposta esatta è: E. 
 
Le lenti a contatto possono correggere miopia, ipermetropia, astigmatismo, presbiopia, anche 
associate. 
 
5) La prima intuizione della possibilità di correggere i problemi di visione con le lenti a contatto 
risale al> La risposta esatta è  A.  
 
Si ipotizza che sia stato Leonardo da Vinci il primo ad intuire la possibilità di utilizzare una 
lente a contatto dell’occhio per correggere i problemi di visione, come documentato da un suo 
schizzo del 1508. 
 
6) La presbiopia è un vizio refrattivo > La risposta esatta è: B, falso. 
 
La presbiopia non è un vizio refrattivo, bensì una riduzione fisiologica della capacità 
accomodativa legata all’età. 
 



7) “Diottrie” e “decimi” sono sinonimi che esprimono la misura dell’acuità visiva> La risposta 
esatta è: B, falso. 
 
La diottria è l’unità di misura utilizzata per esprimere il potere delle lenti ed indica la loro 
capacità di modificare il percorso della luce, mentre il decimo è l’unità di misura dell’acutezza 
visiva usata in Italia. 
 
8) Il contenuto di acqua presente nelle lenti morbide è pari a> La risposta esatta è: C, dal 36 al 
74%. 
 
 
 
Il contenuto di acqua presente nelle lenti morbide va dal 36 al 74%, a seconda della tipologia, 
del materiale e della durata d'uso della lente. E' pertanto il rapporto idratazione/durata d'uso 
che deve essere preso in considerazione per garantire il benessere e il comfort dell'occhio. 
 
9) Le lenti colorate non possono avere potere correttivo. > La risposta esatta è: B, falso.  
 
Le lenti colorate possono essere sia con potere correttivo che senza; in quest’ultimo caso 
vengono chiamate lenti “plano”. 
 
10) Nell’occhio miope, l’immagine viene messa a fuoco  > La risposta esatta è: A, in un punto 
anteriore alla retina.  
 
Nell’occhio miope l’immagine si focalizza prima della retina, creando un effetto sfuocato, 
mentre nell’occhio ipermetrope questo avviene in un punto posteriore alla retina. L’occhio 
emmetrope (privo di vizi refrattivi) l’immagine viene messa a fuoco sulla retina. 
 
11) Per la pulizia e la conservazione delle lenti è sufficiente usare la soluzione salina. > La 
risposta esatta è: B, falso.  
 
La soluzione salina non contiene principi attivi funzionali alla conservazione e disinfezione delle 
lenti a contatto, per le quali è necessario usare prodotti specifici. Attualmente si trovano sul 
mercato soluzioni uniche, conservanti, perossidi, umettanti, detergenti e risciacquanti, tra i 
quali individuare i più indicati alle proprie specifiche esigenze seguendo i consigli dell’ottico 
optometrista. 
 
12) L’utilizzo di lenti a contatto con filtro UV sostituisce l’uso degli occhiali da sole > La risposta 
esatta è: B, falso.  
 
Infatti, le lenti a contatto con protezione UV, dal momento che non ricoprono l’intero segmento 
anteriore dell’occhio, non sostituiscono i normali dispositivi di protezione quali gli occhiali da 
sole ma consentono una maggior protezione degli occhi dagli effetti nocivi dei raggi UV. 
 

 


