
LENTI 
PROGRESSIVE

Come utilizzare al meglio le lenti progressive
Regole semplici ed e�caci per tutte le attività quotidiane

Lente progressiva:
cos’è e come funziona

La lente progressiva è uno strumento ad 
alto contenuto tecnologico perché 
contiene al suo interno diversi poteri per 
vedere nitidamente da lontano, da vicino 
ed anche a distanze intermedie.

Guardando attraverso la porzione  superiore della lente 
potrete svolgere confortevolmente qualsiasi attività che ha 
bisogno dello sguardo da lontano come ad esempio guidare, 
vedere lo televisione, il cinema, camminare, osservare un 
panorama o una partita di calcio. 

ZONA LONTANO

L’area per lo visione intermedia è chiamata “zona o corridoio 
di progressione”. È una zona a variazione di potere che unisce 
dolcemente lo visione da lontano a quella per vicino. Non  è 
particolarmente larga, ma in essa è possibile  avere una buona 
visione per alcune distanze intermedie. 

ZONA INTERMEDIA

Parte dedicata alla lettura e a tutti i lavori da vicino. In quest' 
area il potere rimane  stabile e garantisce una visione 
confortevole per una buona porzione della pagina di lettura. 
Per leggere tutta una riga aiutarsi muovendo leggermente il 
capo. 

ZONA VICINO

Le zone periferiche delle lenti progressive sono chiamate aree 
di visione non nitida. 
Malgrado non si possano eliminare completamente, nelle lenti 
progressive di ultima generazione sono ridotte in misura tale 
da essere appena percepite dal portatore o limitatamente alla 
prima fase di adattamento all'occhiaie. 

ZONE PERIFERICHE



SUGGERIMENTI
• Abbassare il mento verso la base del collo (foto 2 e 4) 
• Guardare sempre i gradini che si stanno per utilizzare. 
• Le prime volte è consigliabile aiutarsi tenendo il corrimano e in breve tempo scendere le scale diventerà automatico. 

NO! SI! NO! SI!

Le attività da vicino

OGNI VOLTA CHE SI DESIDERA GUARDARE DA VICINO, 
IN BASSO O IN ALTO PER:

• prendere un prodotto da uno sca�ale del supermercato 
• prendere un libro da una libreria 
• guardare il percorso di un tram alla fermata 
• cercare un cognome al citofono 

PORTARE IL MENTO VERSO L’ALTO ED 
ABBASSARE GLI OCCHI PER OSSERVARE 

L’OGGETTO DA GUARDARE

NO! SI!

REGOLA PIÙ IMPORTANTE
Portare il foglio di lettura ad altezza 
ventre e guardare nella zona interiore 
della lente.

Salire e scendere
facilmente le scale

REGOLA PIÙ IMPORTANTE
Guardare attraverso la parte superiore 
della lente, quella per guardare
lontano.

NO! SI!

Foglio troppo alto 
= Visione o�uscata

OK altezza ventre
= Visione nitida



Riprendi la possibilità di vedere di nuovo nitido a tutte le distanze...
con un paio di lenti progressive

TEMPI DI ADATTAMENTO

Ogni volta che si adotta un nuovo occhiaie da vista lo normale percezione del mondo esterno cambia. 

Generalmente l'adattamento all'utilizzo delle lenti progressive si raggiunge in un tempo da un giorno a tre settimane. 

Il tempo di adattamento dipende da diversi fattori, i principali sono: 

• il tipo di potere prescritto da lontano e da vicino; 
• la presenza di astigmatismo; 
• la tecnologia utilizzata nella lente progressiva; 
• la predisposizione del portatore ad utilizzare l'ausilio ottico. 
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Lente progressiva:
cos’è e come funziona

GUARDARE IL CRUSCOTTO

Abbassare lievemente il capo e 
traguardare attraverso la zona 
intermedia 

GUARDARE LA STRADA

Mantenere lo testa in posIzione  
normale e guardare sempre attraverso 
lo parte della lente nella zona del 
lontano 

RETROMARCIA

Ruotare il capo il più possibile e  
utilizzare lo parte centrale della lente 
nella parte alta della lente

SPECCHIETTI LATERALI

Usare l'area per lo visione da lontano 
ruotando leggermente il capo verso il 
basso 

SPECCHIETTI INTERNO

Usare l'area per lo visione da lontano  
mantenendo lo testa in posizione  
normale 

REGOLA PIÙ IMPORTANTE
Utilizzare sempre la zona per lontano

Adattamento alle lenti progressive


