
ISTRUZIONI PER IL
CORRETTO UTILIZZO
DELLE LENTI A CONTATTO
QUESTO PROSPETTO CONTIENE INFORMAZIONI IMPORTANTI SULL’UTILIZZO E LA SICUREZZA

Rimozione delle lenti RGP/rigide
Raccomandiamo due modi per rimuovere queste lenti: il “blink method” o il metodo
“della rimozione con la ventosa”. Farsi consigliare dall’ottico il metodo raccomandato.

Blink Method (1): 
Mettere la mano o una garza sotto l’occhio per raccogliere la lente. 
Per l'occhio sinistro, posizionare l'indice della mano sinistra 
sull' angolo esterno dell'occhio, tra le due palpebre.
- Posizionare la mano destra sotto l'occhio, pronta a prendere
   la lente.
- Con decisione, con la mano destra aprire l'occhio e con
   l'indice sinistro tirare le palpebre verso l'orecchio e ammiccare. 
- Le palpebre andranno sotto il bordo della lente che dovrebbe
   uscire dall'occhio.
Nota: la lente può uscire ma rimanere sulla palpebra / ciglia, indice o pollice.

Metodo di rimozione con ventosa (2):
Utilizzare questo metodo solo se non è possibile utilizzare gli altri metodi e
se è raccomandato dal proprio specialista. 
- Inumidire la punta della ventosa e metterla nelì' occhio.
- Assicurarsi che la lente a contatto sia centrata sull'occhio
   prima di rimuoverla.
- Allineare la ventosa in modo che sia posizionata davanti
   e parallelo alla lente.
- Quando la ventosa tocca la lente, esercitare una leggera
   pressione sul manico 
   dell'attrezzo e poi rilasciarlo. Ciò  farà aderire la lente alla ventosa. 
- Togliere la lente a contatto dall'occhio. Potrebbe essere necessario tenere la palpebra 
   superiore come nell' inserimento per permettere alla lente di uscire e prevenire 
   l'ammiccamento.
- Dopo la rimozione dall'occhio, far scorrere con attenzione la lente lateralmente dalla 
   ventosa e con facilità si staccherà. 
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Utilizzo e  rimpiazzo delle lenti
Per la sicurezza e la salute degli occhi, è importante

raccomandano delle regolari visite dall’ottico.

Prendersi cura delle lenti
- E’ fondamentale una corretta cura delle lenti a contatto.
- Disinfettare le lenti ogni volta che vengono rimosse dall’occhio per distruggere i batteri 
nocivi. L’ottico consiglierà il miglior metodo per la cura delle lenti. Consultare sempre l’ottico 
prima di cambiare prodotti. Usare solo prodotti per lenti rigide e morbide seguendo le 
istruzioni del produttore.
- Non usare mai acqua corrente, acqua frizzante o distillata per risciacquare le lenti.

Quando non usare le lenti a contatto
Le lenti a contatto non dovrebbero essere usate in determinate condizioni ambientali e di 
salute.
Alcune condizioni particolari possono interferire con un utilizzo salutare delle lenti a 
contatto 

- ambiente eccessivamente umido o secco che renda poco confortevole l’uso delle lenti.
A causa del rischio della contaminazione microbica, negli sport acquatici, in piscina, al lago, 
nei bagni termali e nell’idromassaggio.non usare le lenti a contatto o usarle con le 
protezioni idonee (occhialini)
Al riguardo chiedere consiglio al proprio ottico.

Interazione con medicinali

delle conseguenza nell’uso delle lenti a contatto. Riferire sempre all’ottico se si sta 
assumendo farmaci e leggere sempre attentamente il foglietto illustrativo.

Congratulazioni!
Avete acquistato una lente a contatto di alta qualità dalla Svizzera.
SwissLens utilizza i più moderni processi di produzione e segue gli standard europei 
per i dispositivi medici.
Leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso delle lenti a contatto.
Vi auguriamo una piacevole esperienza e una buona visione con la vostra lente a contatto.

Il vostro
SwissLens Team 

Queste istruzioni per l'uso sono destinate esclusivamente ai portatori di lenti RGP. Se 

illustrativo corrispondente.
È essenziale che impariate e usare buoni metodi igienici nella cura e nella 

L’igiene è essenziale nella manipolazione e nell’utilizzo delle lenti a contatto; in 
particolare le mani devono essere pulite e libere da corpi estranei. Iniziare da subito 
con le corrette procedure igieniche aiuta a renderle automatiche.

Utilizzo
- La lente a contatto serve per correggere la vista e/o per uso terapeutico.
- Le lenti a contatto RGP possono essere utilizzate per miopia, ipermetropia, 
   astigmatismo, presbiopia, occhi regolari e irregolari, come cheratocono, post-operatorio 
   o a seguito di lesioni.
- Queste lenti sono destinate agli adulti, alle donne non incinte e ai bambini con la  
   supervisione regolare di un professionista.
- Si raccomanda il design Relax nella gestione della miopia in bambini e adolescenti (da 8 
   a 18 anni) con miopia in aumento.
- Le lenti sono destinate ad un uso quotidiano, con una sostituzione periodica prescritta 
   dal medico/professionista.
- Il professionista della cura degli occhi deve consigliare le lenti a contatto più appropriate, 
  il periodo di utilizzo e le tempistiche per la sostituzione più adatti al tipo di lente utilizzato.

Uttilizzo e rimpiazzo delle lenti

ricambio delle lenti. Si raccomandano delle regolari visite dall’ottico.

Procedura
Prima di toccare le lenti 
- lavare bene le mani con un sapone delicato, risciacquare a fondo e asciugare con un panno 
   morbido che non lasci residui.
- Evitare l’uso di saponi contenenti emollienti, lozioni o cosmetici oleosi, perché tali sostanze 
   venendo a contatto con le lenti, possono compromettere la buona riuscita dell’applicazione
- Maneggiare le lenti con la punta delle dita e non con le unghie. E’ utile tenere le unghie corte e lisce.

Manipolazione
Il vostro ottico dovrebbe fornire istruzioni dettagliate per l’inserimento e la rimozione delle lenti.
Iniziare sempre dalla stessa lente per evitare di invertirle. Rimuovere la lente dalla confezione 
controllando che questa sia immersa nella soluzione. Non usare se sembra danneggiata. 
Assicurarsi che la lente sia rivolta nel senso giusto: collocarla sull’indice della mano per 

verso l’esterno la lente è girata. Un altro metodo è piegare delicatamente la lente fra il pollice e 
l’indice e riaprirla: i bordi dovrebbero essere rivolti verso l’interno; se sono rivolti all’esterno, la 
lente è rovescia.  Non usare pinzette, ventose, oggetti taglienti o le unghie per rimuovere la 
lente dal contenitore o dagli occhi. Se si usano le lenti saltuariamente, informare l’ottico: la 
soluzione conservante va cambiata comunque.

Inserimento negli occhi
Dopo aver lavato e asciugato le mani, posizionare la lente
in cima all’indice e abbassare la palpebra inferiore con il
dito medio. Con il medio o l’indice dell’altra mano alzare
la palpebra superiore e inserire la lente nell’occhio.
Rilasciare lentamente le palpebre e ammiccare. Attenzione: per risciacquare le lenti prima 
di inserirle nell’occhio, utilizzare una soluzione salina sterile. 
Non usare mail l’acqua corrente.

Lente a contatto RGP

Lente a contatto morbida
Lenti ibride 

- Orbi�ex
- Hanna
- RelaxFlex
- Tori�ex
- Bori�ex
- Toreli�ex
- FlexCone
- FlexCone P
- FlexMed
- FlexMed P
- ScleraFlex
- NightFlex
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Consegniamo le lenti in una soluzione conservante idratante. Tale soluzione 
deve essere cambiata entro 30 giorni dalla spedizione. 

Chiedete al vostro oculista per ulteriori informazioni.

Questo manuale di istruzione riguarda le seguenti lenti:
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Possibili problemi

fare attenzione ai seguenti sintomi:
- sensazione di corpo estraneo nell’occhio,
- lente non confortevole, 
- occhio rosso, 
- sensibilità alla luce,
- bruciore, irritazione, pizzicore, o lacrimazione, 
- diminuzione della vista, 
- arcobaleni o aloni intorno alla luce, 
- aumento delle secrezioni dell’occhio, 
- forte /persistente sensazione di occhio secco,
- discomfort/dolore.
Se ignorati, questi sintomi possono portare a serie complicazioni.

Cosa fare in caso di insorgenza di problemi
Se compare uno dei sintomi descritti rimuovere immediatamente le lenti;
- Se e da vicino: se è in qualche modo
danneggiata NON rimetterla nell’occhio ma metterne una nuova o consultare il proprio
ottico.
- Se ha della polvere, una ciglia o un corpo estraneo o se non sembra danneggiata, pulirla a 
fondo, risciacquarla e disinfettarla/neutralizzarla prima di reinserirla nell’occhio.
- Se i sintomi invece continuano dopo la rimozione o al momento del reinserimento della
lente, rimuoverla IMMEDIATAMENTE dall’occhio e contattare subito l’ottico. Può essere in 
corso qualche serio problema come un’infezione, un’ulcera corneale (cheratite ulcerosa) o 
un’irite. Questi problemi possono progredire rapidamente, e portare alla perdita permanente 
della vista. Reazioni meno serie come abrasioni, staining epiteliale e congiuntivite batterica 
devono essere trattate in modo corretto per risolvere il problema.
- Se la lente è bloccata (non si muove più nell’occhio) applicare alcune gocce di soluzione
lubr
la lente continua a essere bloccata, contattare IMMEDIATAMENTE il proprio ottico.

Guida al corretto utilizzo delle lenti a contatto avvertenze, precauzioni 
e rischi collegati all’uso
(Come da Decreto Ministeriale pubblicato sulla G.U. n. 64 del 18/03/03, Art. 1 comma 3)

L’applicazione e l’uso delle lenti a contatto possono essere eseguiti solo quando le condizioni anatomo-funzi-
onali dell’occhio del paziente lo consentono. Esistono infatti alcuni fattori di rischio, rilevabili dallo specialista, 
che possono risultare responsabili di complicanze o dell’insorgenza di fenomeni di intolleranza. Il medico 
specialista e l’ottico applicatore della lente sono consapevoli di tali problematiche e solo dopo un accurato 
esame del soggetto possono consigliare o meno l’uso delle lenti a contatto.Per utilizzare le lenti a contatto in 
sicurezza è necessario seguire attentamente le istruzioni d’uso per una corretta applicazione, rimozione, 

-
ni dal medico oculista e sottoporsi a controlli periodici. Utilizzare le lenti a contatto sterili e non oltre il periodo 
raccomandato. Al termine del periodo di utilizzo raccomandato nella confezione (giornaliero, bisettimanale, 
mensile ecc.) le lenti dovranno essere sostituite con un nuovo paio. E’ necessario rimuovere le lenti e 
consultare il medico in caso di arrossamenti, bruciori, sensazione di corpo estraneo o eccessiva lacrimazione, 

possono provocare secchezza dell’occhio, in tal caso è necessario consultare il medico oculista. Se una 
sostanza chimica viene a contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente e recarsi subito dal medico. 
Evitare l’esposizione a vapori nocivi o lacche per capelli.
Utilizzare sempre soluzioni per lenti a contatto non scadute ogni volta che si ripongono le lenti e non usare 

per le modalità di utilizzo durante le attività sportive. Evitare l’uso di lenti a contatto in occasione di bagni al 
mare, in piscina e di docce nei luoghi pubblici. Evitare l’uso di saponi contenenti creme, lozioni od oli 
cosmetici prima di utilizzare le lenti. L’inosservanza 
delle norme per la corretta utilizzazione delle lenti a contatto può provocare gravi danni all’occhio.

cheratite ulcerosa aumenta in caso di inosservanza delle norme d’igiene e in caso di utilizzo delle lenti per un 
tempo più prolungato rispetto a quello raccomandato. Il rischio di cheratite ulcerosa aumenta notevolmente 
nei fumatori. Le lenti a contatto con protezione UV non sostituiscono gli occhiali da sole perché non ricoprono 
totalmente l’intero segmento anteriore. Pertanto i portatori di lenti a contatto devono continuare a portare gli 
occhiali da sole in caso di esposizione ai raggi UV.
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           Descrizione del prodotto

4  Rinnovo e gamma 

5  Materiale e colorazione

6  Parametri

7         Produttore

8 v. foglio illustrativo

9  Data di scadenza

10                Marcatura CE
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Descrizione dell'etichetta
Le informazioni sull'etichetta mostrano:

Sferica

Asferica

Torica  

Torica Interna (Int)

Torica Esterna (Ext)

Relax

Torica prismatica esterna (TP)

Bifocale (Bf)

Simple progressive (Sp)

Zona per lettura in centeo

Zona per lettura in periferia

Precauzioni di impiego
Applicare il trucco sempre dopo aver inserito le lenti. Le complicanze oculari dovute alle lenti 
a contatto sono rare se si seguono attentamente le raccomandazioni. Tuttavia, se si dovessero 
riscontrare i seguenti sintomi, togliere le lenti e consultare immediatamente lo specialista:

- occhi arrossati o irritati;

- sensazione di disturbo o fastidio persistente;

- cambiamento anomalo della vista;

- maggiore sensibilità alla luce;

- lacrimazione o sensazione di secchezza;

Se si avverte un fastidio anomalo, togliere la lente e sciacquarla con la soluzione consigliata 
dallo specialista. Prima di utilizzare un collirio, consultare il medico.

Le lenti non devono mai rimanere asciutte e devono essere conservate lontano da fonti di calore.

Da Ricardare

con la conseguente insorgenza di seri problemi di salute dell’occhio 
–controllare tutti i giorni gli occhi, per assicurarsi della loro salute e della buona 
visione 
-non usare mai lenti a contatto o prodotti di manutenzione dopo la data di scadenza
-in condizione di scarsa luce, nei portatori di lenti colorate può succedere un calo di 
vista negli oggetti a basso contrasto; i portatori di lenti multifocali posso provare una 
riduzione della vista in qualsiasi condizione di luce. 

possono causare irritazioni se vengono a contatto con le lenti. Inserire le lenti prima di 
truccarsi e rimuoverle prima di struccarsi.
Nessuna soluzione non sterile (incluse l’acqua corrente e la saliva) deve toccare le lenti 
a contatto, poiché può accadere una contaminazione microbica con conseguenti seri 
danni all’occhio.

- Orbi�ex  / Orbi�ex OP / Orbi�ex K / Hanna / OC Spheric / ArcaFlex
- RelaxFlex / Hanna Relax
- Tori�ex / Tori�ex OP / Tori�ex KK/ Hanna T / OC Toric 
- Bori�ex  / Bori�ex OP / Bori�ex KK / Hanna / MultiFlex 
- Toreli�ex / Toreli�ex OP / Toreli�ex KK / Hanna MT
- FlexCone / FlexCone T / Hanna K / Hanna K T
- FlexCone P / FlexCone PT / Hanna K M / Hanna K MT 
- FlexMed / Flex Med T Hanna OP / Hanna OP  T
- FlexMed P / FlexMed PT / Hanna OP M  / Hanna OP MT
- ScleraFlex / ScleraFlex T / ScleraFlex P / ScleraFlex PT
- NightFlex / Hanna OK 
- NightFlex T / Hanna OK T
- NightFlex P / Hanna OK M 
- NightFlex PT Hanna MT


