AVVERTENZA E PRECAUZIONI D’USO
PER GLI OCCHIALI PER PRESBIOPIA SEMPLICE
ALLEGATO AL DECRETO OCCHIALI PREMONTATI
Conforme alla MDD 93/42/
e s.m.i.
Dispositivi medici di classe I All. IX cap. 3 Regola I

Al ﬁne di valutare correttamente
l’entità e la natura di un difetto
visivo è necessario il preventivo
esame della vista. In ogni caso la
valutazione del difetto visivo non
può essere basata sull’autodiagnosi
o sulla scelta degli occhiali
considerati adatti per approssimazioni successive.

Gli occhiali premontati sono
indicati solo per la visione da
vicino. Non devono essere usati
per la guida, né per la visione da
lontano, nè per la protezione
degli occhi.
L’uso improprio ovvero l’utilizzo di
una gradazione sbagliata di occhiali
può essere causa di vari disturbi
della visione, con possibile cefalea.
In tal caso è necessario un
controllo oculistico. Solo il Mtedico
oculista è in grado di valutare lo
stato di salute degli occhi e l’entità
dei disturbi visivi.
Gli occhiali premontati per
presbiopia non devono essere
utilizzati in caso di presbiopia
“complessa”.

Gli occhiali premontati per
presbiopia non migliorano la
visione in caso di patologie
dell’occhio, quali la cataratta o le
degenerazioni maculari.
La presbiopia è caratterizzata
da un indebolimento ﬁsiologico
e progressivo della vista che si
manifesta, in genere, dopo i 45
anni con una serie di disturbi
quali diﬃcoltà a leggere il
giornale o di distinguere bene da
vicino gli oggetti di piccole
dimensioni.
La presbiopia si considera
“semplice” quando la correzione
del difetto visivo, entrambi gli
occhi necessitano dello stesso
numero di diottrie correttive (le
diottrie sono l’unità di misura
della capacità visiva).
La presbiopia si considera
“complessa” in presenza di
astigmatismo o di anisometropia
o quando il numero di diottrie in
ciascun occhio è diverso.
L’astigmatismo è un difetto della
vista
dovuto
a
irregolare
curvatura della cornea che
determina una visione delle
immagini sfocata e deformata.
L’anisometria è caratterizzata da
un diﬀerente vizio di rifrazione
nei due occhi.
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Gli occhiali premontati per la presbiopia, costruiti industrialmente
con lenti di identico potere diottrico
, sono indicati ESCLUSIVAMENTE
per la correzione della presbiopia
“semplice”.

Non idoneo alla guida

