APPLICAZIONE E RIMOZIONE DI UNA LENTE SCLERALE

METODO DELLE TRE DITA

Mantenere sempre pulite le mani quando si manipolano lenti a contatto sclerali. Può essere utile munirsi di uno
specchio con sotto un panno pulito. Iniziare sempre con lo stesso occhio in modo da evitare di invertire le lenti.

APPLICARE LE LENTI

Sciacquare la lente con la soluzione
salina senza conservanti.

Posizionare la lente tra le dita
centrandola tra il pollice, l’indice
e il medio.

Riempire la lente con salina senza
conservanti, fino a ottenere una forma
convessa. Non lasciare che fuoriesca.

Chinarsi in avanti e guardare dritto
verso il basso. Mentre si tengono
le palpebre ben aperte, applicare
la lente al centro dell’occhio.

Ammiccare. Asciugare la soluzione
in eccesso. Assicurarsi che la lente sia
centrata e confortevole.

Bolle d’aria possono causare
discomfort, visione scarsa e talvolta
abbagliamento. Se si presentano
bolle d’aria, riapplicare la lente.

RIMUOVERE LE LENTI
(E’ POSSIBILE RIMUOVERE LE LENTI ANCHE TRAMITE L’UTILIZZO DI UNA VENTOSA – VEDI RETRO)

Abbassare la palpebra inferiore e poi
Mentre si è inclinati di fronte a un
sollevarla in modo da posizionarsi sotto panno, sollevare il bordo della lente
il bordo inferiore della lente. Premere con l’altra mano e rimuovere la lente.
verso l’alto per distaccare la lente.
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• Attenersi al regime d’uso delle lenti a contatto indicato dallo specialista
• Utilizzare sempre soluzione nuova
• Non utilizzare acqua di rubinetto per riempire o risciaquare le lenti a contatto
• Sostituire il contenitore delle lenti a contatto come raccomandato dal
professionista della visione

O

Inserire 1 o 2 gocce di salina
senza conservanti per aiutare il
dislocamento della lente.
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APPLICAZIONE E RIMOZIONE DI UNA LENTE SCLERALE

METODO CON LA VENTOSA

Mantenere sempre pulite le mani quando si manipolano lenti a contatto sclerali. Può essere utile uno specchio
con sotto un panno pulito. Iniziare sempre con lo stesso occhio in modo da evitare di invertire le lenti.

APPLICARE LE LENTI

Sciacquare la lente con la soluzione
salina senza conservanti.

Posizionare la lente al centro
della ventosa.

Riempire la lente con salina senza
conservanti, fino a ottenere una forma
convessa. Non lasciare che fuoriesca.

Chinarsi in avanti e guardare dritto
verso il basso. Mentre si tengono le
palpebre ben aperte, applicare
la lente al centro dell’occhio.

Ammiccare. Asciugare la soluzione
in eccesso. Assicurarsi che la lente sia
centrata e confortevole.

Bolle d’aria possono causare
discomfort, visione scarsa e talvolta
abbagliamento. Se si presentano
bolle d’aria, riapplicare la lente.

RIMUOVERE LE LENTI

Far aderire delicatamente la
ventosa al bordo (NON al
centro) della lente.
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• Attenersi al regime d’uso delle lenti a contatto indicato dallo specialista
• Utilizzare sempre soluzione nuova
• Non utilizzare acqua di rubinetto per riempire o risciaquare le lenti a contatto
• Sostituire il contenitore delle lenti a contatto come raccomandato dal
professionista della visione

Inclinare delicatamente la
lente verso l’alto e verso
l’esterno e rimuoverla
delicatamente dall’occhio.
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Inumidire la ventosa
con 1 o 2 gocce
di salina senza
conservanti.

O

Inserire 1 o 2 gocce di salina
senza conservanti per aiutare
il dislocamento della lente.
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