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Orticheratologia. Con le lenti notturne addio per sempre agli occhiali 
Paolo e Giuliana Zonca da oltre dieci anni propongono ai loro clienti l’applicazione di lenti a contatto notturne “Ortocheratologia”,

una tecnica che in America viene trattata da oltre trent’anni in Italia è stata perfezionata negli ultimi quindici anni. Per praticare

questa tecnica Paolo e Giuliana hanno dovuto seguire dei corsi di specializzazione.Se ne occupa Paolo specialista affermato.Questa

tecnica non solo permette di compensare miopia, astigmatismo e ipermetropia ma recentemente di correggere la presbiopia legata

anche all’ipermetropia. “Grazie all’utilizzo di queste speciali lenti a contatto che si indossano solo durante il sonno notturno,

è possibile abbandonare occhiali e lenti diurne senza effettuare alcun tipo di intervento chirurgico “– spiega Paolo Zonca. Queste

lenti sono completamente sicure, utilizzabili in modo reversibile, da mettere anche a giorni alterni e quindi non invasive, studiate

su misura, sartoriali, in gergo tecnico a Calco”. 

Paolo e Giuliana sempre alla ricerca di aziende che lavorano in modo meticoloso e preciso in questo ambito hanno trovato un’azienda

altamente specializzata che permette a Ottica Isnenghi di produrre lenti a contatto con torni ad elevata tecnologia (nanotecnologia).

“Come negli occhiali, la personalizzazione è essenziale, tanto più quando si parla di lenti a contatto.Paolo, effettua diverse topografie

corneali, che richiedono un’abilità non scontata, si parla di micron - se calcoliamo che un capello ha uno spessore di 125 micron,

con circa 12 micron correggiamo 2 diottrie di miopia. Molto importante questa tecnica per i bambini, in quanto utilizzando queste

lenti, è possibile ottenere un rallentamento della progressione miopica nell’ordine del 20-30 %: si tratta di dati scientifici. Tutto

viene sviluppato in modo meticoloso, utilizzando un programma sofisticato, da questo processo nascono le due lenti ortocheratologiche,

una soluzione affidabile per una visione ottimale. La sorella Giuliana incalza: essenziale è la collaborazione con un medico

oculista con il quale abbiamo creato un protocollo di controlli incrociati. Il suo nulla osta iniziale è obbligatorio per l’applicazione

delle lenti, non meno importanti i controlli negli anni a seguire e durante l’utilizzo delle lenti ogni due mesi viene effettuato

da noi in studio un ulteriore controllo. Anche in questo percorso, come in ogni servizio di Ottica Isnenghi l’assistenza al cliente

è sempre in primo piano.


