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Cos’è la Presbiopia
E’ un processo lento, normale, irreversibile, legato all’età 

che provoca una riduzione dell’ampiezza accomodativa e 

di conseguenza l’allontanamento del punto prossimo. 

Emmetrope con PPA a -66cm

ACC = 1,50 D
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Definizione di Punto Remoto (PR)

E’ il punto coniugato di un punto oggetto posto sul 

piano retinico in condizione di accomodazione rilassata.
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� � Correzione refrattiva sul piano oculare

� � Distanza del punto remoto dal piano oculare
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Definizione di Punto Prossimo (PPA)

E’ il punto più vicino che l’occhio riesce a 
vedere nitidamente in condizione di massima 
accomodazione.
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Cos’è la Presbiopia

E’ un processo lento, normale, irreversibile, legato 

all’età che provoca una riduzione dell’ampiezza 

accomodativa e di conseguenza l’allontanamento 

del punto prossimo. 
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Definizione di Presbiopia
• Con il trascorrere del tempo, Il cristallino, responsabile 

dell’azione accomodativa non riesce a modificare la sua 

forma e di conseguenza il suo potere complessivo.

• Quando l’accomodazione è minore di 4,00 D., il soggetto 

è detto presbite.
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Calcolare la massima accomodazione

Emmetrope con PPA a -40 cm

ACC = 2,50 D

Miope con PR a -50 cm e PPA a -20 cm

ACC = 3,00 D

Iperm. con PR a 80 cm e PPA a -25 cm

ACC = 5,25 D
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Età di insorgenza della Presbiopia

• Associata a difetti visivi non corretti, l’insorgenza della 

presbiopia risulterà più precoce nel caso di ipermetropia, 

sarà invece ritardata nel caso di miopia.

• Un altro importante fattore che porta alcuni soggetti ad 

avvertire difficoltà da vicino prima dell’età consueta è il 

tipo di lavoro svolto da vicino:

• per un impegno molto prolungato

• per una distanza particolarmente ravvicinata

• per una bassa illuminazione nel lavoro da vicino

• L’età di insorgenza della presbiopia è più precoce nei 

climi caldi a causa del calore e dell’irraggiamento. 

Sintomi della presbiopia

• Visione annebbiata da vicino

• Necessità di luce più intensa per vedere da vicino 

• Difficoltà nell’applicazione da vicino con tendenza ad 

allontanare l’oggetto osservato.
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Cause della presbiopia 
• L’invecchiamento porta all’indurimento della 

massa del cristallino e della sua capsula.

• Poiché Il cristallino non è più in grado di 

espellere le cellule morte, le comprime verso il 

centro.

• Tale processo porta:

– irrigidimento del nucleo del cristallino

– aumento del volume del nucleo del cristallino

– aumento dello spessore complessivo del cristallino
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Indicazioni generali nella prescrizione

• E’ necessario effettuare sempre il controllo 

visivo per lontano per ottenere l’eventuale 

prescrizione a distanza.

• Tenendo conto delle necessità dell’esaminato si 

calcolerà poi la correzione per vicino.
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Addizione per vicino

• Un lavoro da vicino risulterà confortevole anche se 
prolungato nel tempo solo se viene impiegata non più 
della metà dell’A.A. 

• Visto che in genere il lavoro da vicino si svolge a 40 cm 
le difficoltà iniziano quando l’A.A. è minore di 4,00 D.

• L’addizione per vicino è sempre positiva

• In genere è uguale nei due occhi.

�##�$���� �
100

#�%�. &�'. 	(��
�

���

2

Se il risultato è negativo non occorre nessuna addizione

Calcolo dell’Addizione

• Misurare l’Ampiezza Accomodativa residua del soggetto 

emmetrope o reso emmetrope con correzione (es. 2,50 D).

• Informarsi a quale distanza verrà svolto il lavoro da vicino 

(es. 25 cm).

• Calcolare l’addizione necessaria:
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Addizione per vicino

Se l’esaminato ha un vizio di rifrazione per lontano, 

l’addizione per vicino sarà sommata alla componente 

sferica di detta prescrizione.

Esempio:

Rx (lont.) = D. sf. +2,00 

S. sf. +1,50 

Addizione =  +2,00 D

Rx (vicino) =  D. sf. +4,00 

S. sf. +3,50 

Addizione per vicino

Nel caso l’esaminato abbia una correzione astigmatica, 

l’addizione per vicino sarà sommata alla componente 

sferica della prescrizione.

Esempio:

Rx (lont.) = D. sf. +1,50 cil. +1,00 ax. 90°
S. sf. +0,50 cil. +0,75 ax 105°

Addizione =  +1,50 D

Rx (vicino) =  D. sf. +3,00 cil. +1,00 ax. 90°
S. sf. +2,00 cil. +0,75 ax 105°
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Addizione per vicino

Esempio:

Rx(lont.) = D. sf. -3,25

S. sf. -2,75 cil. -0,50 ax 180°

Addizione =  +2,25

Rx(vicino) =  D. sf. -1,00

S. sf. -0,50 cil. -0,50 ax 180°
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Compensazione della presbiopia 

• Occhiali più usato (lenti monofocali, bifocali, progressive)

• Lenti a contatto monofocali (adattando il potere di un 

solo occhio per vicino (monovisione)

• Lenti a contatto bifocali o progressive ad immagine 

simultanea (le zone ottiche della lente si contendono lo 

spazio pupillare)

• Correzione attraverso trattamento chirurgico (ablazione 

corneale per aumentare l’aberrazione sferica oppure con  

impianto IOL)
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Occhiali monofocali
(sono lenti hanno potenza uguale sull’intera superficie)

• Gli emmetropi presbiti indossano l’occhiale solo per vicino 
(spesso “mezzi occhiali”)

• I soggetti che hanno un difetto visivo per lontano dovranno 
avere due occhiali oppure un occhiale multifocale

Centratura dell’occhiale per vicino
Nel prescrivere l’occhiale per vicino si dovrà tener conto 

della convergenza oculare, per questo motivo la distanza 

tra i centri ottici tra le lenti risulterà minore.
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Esempio 01
Calcolare la distanza tra i centri ottici che dovrà avere un 

occhiale per vicino sapendo che:

D.I. = 65 mm

Dist. Lavoro = 30 cm

dv = 25 mm
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Esempio 02
Calcolare la distanza tra i centri ottici che dovrà avere un 

occhiale per vicino sapendo che:

D.I. = 68 mm

Dist. Lavoro = 25 cm

dv = 34 mm
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Occhiali Premontati
• Sono occhiali già confezionati con lenti positive di 

uguale potere e distanza tra i centri ottici già stabilita.

• Pur essendo occhiali correttivi a tutti gli effetti, sono 
venduti anche da personale non qualificato in esercizi 
commerciali diversi dai negozi di ottica.

Occhiali per il trucco
Sono occhiali forniti di cerniere nella parte bassa della 

montatura che permettono la rotazione della lente per 

consentire le operazioni di trucco davanti allo specchio
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LENTI BIFOCALI
Queste lenti hanno due zone distinte con valori diversi che 
corrispondono alla correzione per lontano e per vicino.

Le lenti progressive presentano due zone funzionali, una 

per lontano ed una per vicino, unite da un canale di 

transizione detto canale di progressione dove troviamo 

tutti i valori intermedi. Queste lenti, consentono visione 

nitida a tutte le distanze. 

LENTI PROGRESSIVE


