
Passato, presente e futuro 
 
PASSATO 
 
Le lenti a contatto, da un’idea di Leonardo da Vinci 

 

 
 
Leonardo da Vinci concepisce per primo la possibilità di correggere i problemi legati alla visione attraverso una lente a 
contatto: in uno schizzo del 1508, infatti, Leonardo disegna un volto umano immerso in un mezzo fiasco pieno 
d’acqua: è l’idea alla base delle lenti a contatto. Il mezzo fiasco funziona da lente e l’acqua corrisponde al film 
lacrimale tra lente e occhio. 
 

Cartesio riprende l’idea di Leonardo: nella “Diottrica”, pubblicata nel 1636, dimostra come sia 
possibile annullare o ridurre le anomalie refrattive applicando a contatto dell’occhio un tubo pieno d’acqua con un vetro 
concavo della stessa forma della cornea all’altra estremità. 
 
Alla fine del XIX secolo quasi contemporaneamente in Svizzera, Francia e Germania si raggiungono risultati 
importanti nello studio e nelle realizzazione di lenti a contatto di tipo sclerale. 
 
Eugene Fick, tedesco di nascita e svizzero d’adozione, descrive nel suo trattato “A Contact Spectacle” la prima lente a 
contatto con potere correttivo. Nello stesso anno, a Parigi, Eugene Kalt mette a punto lenti a contatto di vetro 
sperimentandole su alcuni pazienti ed ottenendo un miglioramento delle loro capacità visive, mentre l’anno successivo, 
in Germania, August Mueller utilizza per la prima volta la definizione “lenti a contatto” e le descrive dettagliatamente 
nella sua tesi di dottorato. Mueller riesce a far realizzare la prima lente a contatto con potere diottrico, con la quale 
correggere la propria miopia di –14 diottrie. 
 
Queste prime lenti sono di tipo sclerale (ricoprono cioè sia la superficie corneale che quella della sclera); i tentativi di 
applicare lenti corneali hanno scarso successo a causa del peso del vetro, che rende impossibile sopportarle per più di 
trenta minuti. 
 
Solo alcuni anni più tardi, con l’introduzione delle materie plastiche (in particolare il polimetilmetacrilato – o 
pMMA), le officine Obrig di New York ottengono delle lenti a contatto sclerali molto più leggere e tollerabili, senza 
tuttavia giungere ad una loro più vasta diffusione.  

 

 
 
Qualche anno dopo, nel 1948, l’americano Kevin Tuohy realizza delle lenti a contatto corneali più simili a quelle 
attuali; ma solo alla fine degli anni ’50 due ricercatori di Praga, Lim e Wichterle, lavorando sulle applicazioni 
biologiche dei materiali hidrogel , mettono a punto delle lenti a contatto morbide flessibili e permeabili all’ossigeno. 
Grazie all’impiego dell’idrossiletilmetacrilato (o HEMA) è così possibile ottenere le prime lenti a contatto 
morbide, dette Geltak. 
 



All’inizio degli anni Settanta, grazie ai nuovi materiali gaspermeabili, vengono realizzate lenti a 
contatto rigide che permettono una maggiore ossigenazione dell’occhio rispetto alle precedenti e vengono perciò anche 
chiamate, impropriamente, semirigide. Negli stessi anni, gli Stati Uniti danno il via alla produzione industriale di lenti a 
contatto morbide, che riscuotono grande successo grazie all’elevata tollerabilità;la ricerca di nuovi materiali permeabili 
all’ossigeno si intensifica e prosegue pertanto a pieno ritmo negli anni successivi.  

 

 
 
Una data fondamentale nell’evoluzione verso una sempre maggiore biocompatibilità per le lenti a contatto è il 1985, 
quando in Danimarca vengono presentate le prime lenti disposable , realizzate con materiali simili alle lenti morbide 
convenzionali ma da utilizzare per brevi periodi e poi gettate. A queste si aggiungono nel 1996 le prime lenti a 
contatto giornaliere, accolte positivamente per la praticità di utilizzo e che costituiscono oggi una parte importante 
della produzione del settore, a cui sono seguiti, negli ultimi anni, altri tipi di lenti sempre più diversificate e idonee 
a risolvere ogni differente esigenza visiva: tra queste, le lenti ad uso continuo, che possono essere indossate giorno e 
notte per più giorni di seguito (fino a 30) e le lenti disposable multifocali, in grado di compensare la presbiopia. 
 
PRESENTE  
 
Costante ricerca scientifica ed elevati standard tecnologici al servizio della visione  

 

 

 

Oggi le lenti a contatto hanno raggiunto una grande diffusione e un elevato livello tecnologico. Garantiscono una 

percezione visiva completa, a tutto campo, ed una perfetta visione periferica; sono indicate per ogni esigenza 

correttiva e sono confortevoli, adatte sia per un uso quotidiano, da mattina a sera, che per un uso saltuario, ad 

esempio per una festa, un concerto, un’occasione speciale, o finalizzato ad un’attività specifica (sport, danza, 

palestra). Tutti, ad ogni età e nelle più diverse situazioni, possono indossare le lenti a contatto, che diventano 

così preziose alleate per ogni momento della giornata. Aspetto naturale, sguardo luminoso, libertà di movimento, 

visione a tutto campo: sono solo alcuni dei molti vantaggi offerti dalle lenti a contatto, che ognuno potrà 

sperimentare individuando, nell’ampia gamma di prodotti presenti sul mercato, la tipologia più adatta alle proprie 

esigenze. 

L'ultimo decennio poi, è stato molto significativo per lo sviluppo dei materiali delle lenti a contatto. La caratteristica più 

importante di questo periodo è stata la diffusione delle cosiddette lenti hydrogel di silicone. 

 

Queste lenti, utilizzano particolari materiali hydrogel a cui si è riusciti a unire il silicone, materiale molto permeabile 

all'ossigeno.Grazie alle loro proprietà queste sono lenti uniche e innovative ad elevata capacità di ritenzione di liquidi 

da cui ci si possono attendere periodi prolungati di porto più confortevoli. Inoltre sono lenti che mantengono un giusto 

apporto di acqua al loro interno, ne troppa ne troppo poca, e hanno una bassa tendenza ad accumulare depositi di 

proteine.  

 

 

 

 

FUTURO  

 

Uno sguardo verso il futuro 

 



Lenti per ogni uso, capaci di migliorare la vista e soddisfare le esigenze più disparate. Lenti 

capaci di offrire nuovi orizzonti all'uomo e alla donna del futuro. Lenti a contatto, quelle che le aziende associate 

Assottica si impegnano a produrre, sempre più semplici da usare ma sofisticate nella tecnologia costruttiva e nella 

capacità di rispondere al meglio ai diversi bisogni delle persone. 

----------------Materiali 

 

 

 

La contattologia è una disciplina caratterizzata dalla costante ricerca scientifica, volta ad una sempre maggiore 

biocompatibilità ed al miglior comfort. Per questo motivo i materiali impiegati costituiscono l’elemento centrale 

attorno a cui ruotano gli studi dei ricercatori in tutto il mondo e sono in continua, rapida evoluzione. 

Una classificazione dei materiali adottati potrebbe quindi rischiare di apparire rapidamente 

superata, ma resta un importante riferimento per conoscere meglio caratteristiche e potenzialità delle lenti a contatto.  

 

In generale, i materiali adottati in contattologia possono essere suddivisi in duri (o rigidi), morbidi (o flessibili) e 

ibridi; i materiali morbidi possono a loro volta essere ulteriormente distinti in idrogel (a bassa o alta idrofilia, 

maggiore o minore del 55%), elastomeri o biopolimeri.  

 

 
Abbiamo già accennato al polimetilmetacrilato o pMMA, il primo materiale adottato in contattologia per le lenti a 
contatto rigide, che rimase per lungo tempo anche l’unico. 
 
Negli anni Settanta venne introdotto il CAB, o acetato butirrato di cellulosa, particolarmente indicato per la sua 
permeabilità all’ossigeno, con caratteristiche di buona flessibilità ed elasticità, resistenza ai depositi, conduttività 
termica e buona compatibilità con i tessuti oculari. Più recentemente, all’inizio degli anni Ottanta, è stato introdotto in 
contattologia il silicone, un materiale permeabile all’ossigeno così da permettere un normale processo respiratorio 
della superficie corneale attraverso la lente a contatto. 
Le lenti a contatto al silicone presentavano però alcuni inconvenienti, a causa della scarsa bagnabilità del materiale; 
per migliorare la situazione si sono realizzati dei copolimeri, partendo da polimeri già noti come il CAB o il metacrilato, 
grazie ai quali è stato possibile giungere alla produzione di lenti a contatto maggiormente biocompatibili.  
 
 
La ricerca e l’innovazione scientifica continuano ad essere gli elementi caratterizzanti la contattologia, che continua ad 
evolversi nello studio di nuovi materiali, per consentire una sempre maggiore trasmissione di ossigeno alla cornea 
grazie ad una minore tendenza alla disidratazione. 
Attualmente, oltre all’hydrogel, sono adottati in contattologia principalmente il silicone hydrogel, il glicerolo metacrilato 
e la fosforilcolina. 
Il silicone hydrogel è un materiale che ha permesso di realizzare lenti a contatto non solo morbide e confortevoli, ma 
anche capaci di lasciar passare elevate quantità di ossigeno. Questo contribuisce a ridurre i segni indotti dalla carenza 
di ossigeno, permettendo così di portare le proprie lenti più a lungo. 
Il glicerolo metacrilato ha la caratteristica di mantenere un buon bilanciamento idrico, si disidrata molto lentamente 
durante l’utilizzo, e si reidrata altrettanto velocemente durante l’ammiccamento. 
La fosforilcolina è una sostanza biomimetica utilizzata per “rivestire” la lente; consente una riduzione dell’accumulo 
dei depositi costituenti il film lacrimale sulla superficie della lente ed una idratazione costante. 
Quindi oggi è possibile scegliere, in base alla geometria ed al materiale utilizzato, la lente a contatto maggiormente 
idonea alle caratteristiche fisiologiche dei propri occhi e alle specifiche esigenze del portatore, per una soluzione 
personalizzata e per garantirsi il massimo comfort in ogni situazione. 
 
 



Proprietà dei materiali  
 
Le principali proprietà dei materiali utilizzati da tenere presente per la costruzione delle lenti a contatto sono: 
permeabilità all’ossigeno, bagnabilità, durezza, resistenza ai depositi, conducibilità termica, peso specifico e spessore, 
biocompatibilità. 
In particolare: 

• Permeabilità all’ossigeno – questa è una caratteristica fondamentale per una buona tollerabilità delle lenti 
a contatto, dato che la presenza di ossigeno è un fattore indispensabile per il metabolismo corneale. La 
capacità di trasmettere ossigeno viene indicata come “valore Dk”: “D” rappresenta il coefficiente di diffusione 
del gas attraverso il materiale, mentre “k” è una costante che indica la quantità di ossigeno presente nel 
materiale stesso.  

 

 

• Bagnabilità – si definisce così la capacità di un liquido di ricoprire una superficie solida ed ha particolare 
importanza in relazione al mantenimento del film lacrimale, il cui mantenimento è condizione necessaria per 
la compatibilità tra occhio e lente. 

• Biocompatibilità – si definisce in questo modo la mancanza assoluta di reazioni avverse da parte 
dell’organismo verso un materiale. La ricerca scientifica applicata alla contattologia ha portato alla 
realizzazione di numerosi materiali che posseggono questa particolare caratteristica 

------------------- 

Tecniche di produzione 

 

 

 

Come nascono le LAC morbide...  

 

La maggior parte delle lenti morbide sono prodotte con materiali idrogel. Gli idrogel sono dei polimeri plastici con 

un’elevata affinità all’acqua (assorbono dal 28 all’80% in peso di contenuto d’acqua). Per questo sono definiti anche 

idrofili. L’HEMA è stato il primo idrogel ad essere usato per la costruzione delle LAC ed è tuttora il più diffuso 

 

 

Sistemi costruttivi  

 

Centrifugazione 

 

I componenti della miscela polimerica vengono iniettati in uno stampo rotante. Il materiale sottoposto a forza 

centrifuga si spande sulle pareti sferiche dello stampo; in questo modo si determina la curvatura della superficie 

anteriore della lente mentre la velocità di rotazione ne determina il raggio di curvatura posteriore. Al termine della 

centrifugazione, la lente viene sottoposta a polimerizzazione e poi a idratazione. Questo sistema permette di eseguire 

lenti a basso spessore. 

 

Tornitura 

 

Il materiale di partenza è costituto da cilindretti di materiale polimerizzato, chiamati bottoni. Il bottone viene collegato 

al tornio in modo che la punta lavori entrambe le superfici (quella interna e quella esterna). Il semilavorato viene poi 

lucidato per eliminare ogni traccia di tornitura. Terminata la lavorazione la lente viene lentamente idratata. 

 

Stampaggio 

 

Con questo procedimento è necessario innanzi tutto produrre stampi, generalmente in plastica, aventi parametri 

diversi. Nella fase successiva il monomero liquido viene iniettato nella parte concava dello stampo. sul quale viene poi 

adagiata la parte convessa. Terminata la fase di polimerizzazione in alcune linee di produzione le lenti vengono 



sottoposte alla fase di idratazione mentre in altre il prodotto finale dello stampaggio è già idratato  

 

 

… e le rigide/gas permeabili 

 

 

Le lenti rigide sono realizzate con materiale plastico idrofobo: il pMMA. Questo materiale ha ottime caratteristiche 

chimico-fisiche ma attualmente gode di poca attenzione nell’ambito contattologico per la scarsa permeabilità 

all’ossigeno. Oggi infatti la chimica organica ha messo a disposizione del mercato molti materiali simili al pMMA ma 

caratterizzati da elevata permeabilità all’ossigeno. 

 

 

Sistemi costruttivi  

 

Stampaggio 

 

Una lamina di materiale rigido viene pressata a caldo fra due superfici opportunamente levigate e con curvature 

predeterminate. Con tale sistema è possibile oggi produrre lenti già lucidate e a geometria stabilita, solitamente 

sfereollittica. 

 

Tornitura 

 

La tornitura è oggi il sistema di produzione maggiormente utilizzato sia dalle grande che dalle piccole aziende. I torni a 

controllo computerizzato, di ultima generazione, garantiscono lavorazioni molto precise, la produzione di geometrie ad 

asfericità variabile e lucidatura della superficie già in fase di lavorazione. 


