
COME INSERIRE I VALORI PER ORDINARE LE LENTI PER OCCHIALE

Prima di comprare gli occhiali, è importante che tu faccia una visita oculistica per avere una ricetta aggiorna-
ta con i valori corretti in modo da ordinare le lenti giuste per la tua esigenza visiva. Questo è l’unico modo per 
scegliere degli occhiali correttivi con i quali sarai soddisfatto. 

COME LEGGERE LA RICETTA

COME INSERIRE I DATI

Sfera (SPH) la sfera rappresenta la grandezza della diottria. Se la diottria non è riportata nella ricetta lascia 
vuoto lo spazio quando ordini. L’astigmatismo è una condizione visiva per la quale la vista diventa sfuocata. 
Se la tua ricetta non indica il cilindro allora non hai l’astigmatismo e puoi lasciare vuoto il campo.  

Cilindro (CYL) è il valore necessario a correggere l’astigmatismo, un difetto visivo causato dalla forma irreg-
olare della cornea che restituisce una vision sfuocata. Se nella ricetta questo valore non è presente, lascia il 
campo vuoto.

Asse (axis) indica i gradi e la direzione dell’astigmatismo. Se il valore non è presente in ricetta allora non hai 
l’astigmatismo e puoi lasciare vuoto il campo. 

Distanza interpupillare (PD) è la distanza tra il centro delle due pupille, la maggior parte delle persone hanno 
un valore compreso tra 28 e 35 ma ci sono anche le eccezioni. Se la ricetta non contiene questo valore, puoi 
misurarlo da solo cercando di essere più preciso possibile. Se il valore è presente nella ricetta, devi dividerlo 
per due in modo da avere il valore corretto per ogni occhio.
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* Può cambiare da caso a caso
**Se avete per esempio un valore totale di distanza interpupillare pari a 61 ed il vostro valore interpupillare è lo stesso (61 : 2 = 
30.5) allora avrete un valore per il sinistro PD 30.5 e destro PD 30.5.


