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CONTROLLO AVANZATO 
DELLA LUCE BLU NOCIVA 
CON LENTI FOTOCROMATICHE 
TRANSITIONS®

Il danno oculare indotto dalla luce è stato analizzato ormai da decenni 
in ampi studi di laboratorio e studi epidemiologici. Recentemente, un 
corpus crescente di ricerche scientifiche ha evidenziato gli effetti nocivi 
della luce blu-viola. Nonostante i naturali meccanismi di difesa dell’occhio, 
gli scienziati hanno sottolineato come l’esposizione cumulativa alla 
luce blu-viola possa contribuire a variazioni irreversibili a lungo termine 
nella retina. Quando l’esposizione più critica avviene all’aperto, le lenti 
Transitions® possono filtrare in modo efficace la luce blu-viola nociva e di 
conseguenza offrire una fotoprotezione ottimale agli occhi del paziente.

Luce
Il ruolo della luce nell’esperienza visiva

La luce è essenziale per lo sviluppo della 
funzione visiva. 
La luce è un elemento della vita, un fattore 

ambientale importante per lo sviluppo umano. 

Essa gioca un ruolo significativo nelle 

modalità con cui elaboriamo le informazioni 

sensoriali, influendo sulla nostra esperienza 

visiva dalla nascita e per tutta la nostra vita.

La percezione visiva avviene quando la luce 

colpisce la retina. La pupilla fa da diaframma 

ottico dell’occhio, influenzando il percorso dei 

raggi luminosi che vengono rifratti dalla cornea 

e dal cristallino fino ad arrivare alla retina. 

Numerosi esperimenti di deprivazione hanno 

dimostrato che crescita oculare e sviluppo della 

rifrazione sono regolati dalle informazioni visive. 

La luce è essenziale per fornire queste 

informazioni, trasmettendo segnali che vengono 

convertiti dal cervello in percezioni visive. 

Questa acquisizione della funzione visiva avviene 

fin dalla prima infanzia, ed è fondamentale per uno 

sviluppo sano dell’organismo.
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“La luce ha un ruolo fondamentale 
nelle prestazioni visive”

La luce ha un ruolo fondamentale nelle 
prestazioni visive
L’iride agisce come diaframma ottico naturale 

espandendo (midriasi) o riducendo (miosi) 

la propria apertura centrale. A seconda delle 

condizioni di luce e dell’età, il diametro della 

pupilla varia da 2 mm a 8 mm. Le variazioni 

di diametro della pupilla sono causate da un 

movimento riflesso che regola il flusso luminoso 

incidente conseguentemente le prestazioni 

visive. L’apparato visivo nella sua interezza è 

sensibile a un’ampia gamma di livelli di luce, 

dalla luce delle stelle alla forte luce solare ma, 

nonostante il sistema di regolazione dell’apertura 

pupillare, non può funzionare simultaneamente 

in tutto l’intervallo luminoso. È necessario un 

adattamento che regoli la sensibilità luminosa 

dell’apparato visivo a differenti livelli. Quando 

l’adattamento è in corso, le prestazioni visive 

sono ridotte. Una volta completato il processo, 

le capacità visive dipendono dal nuovo livello di 

luce presente. Vi sono due principali condizioni di 

luce con le quali deve operare l’apparato visivo: 

la luce solare (visione fotopica) e la luce notturna 

(visione scotopica). Tra i livelli di visione fotopica 

e scotopica vi è un intervallo detto di visione 

mesopica, che corrisponde indicativamente 

alla luce del tramonto. L’occhio umano ha, 

nella retina, tre tipi di cellule fotosensibili o 

fotorecettori (coni, bastoncelli e cellule gangliari) 

che elaborano le informazioni visive (Tabella 

1). I coni sono concentrati soprattutto nell’area 

centrale della retina (macula) e sono responsabili 

della nitida risoluzione d’immagine propria della 

luce del giorno e del rilevamento dei colori.

TAB | 1 - Riassunto delle principali condizioni di luce (Boyce, 2001).[6]

STATO

Visione 
fotopica

Visione 
scotopica

Visione 
mesopica

INTERVALLO DI LUMINANZA

>3 cd/m2

<0,001 cd/m2

>0,001 cd/m2<3cd/m2

FOTORECETTORE

Coni

Bastoncelli

Coni e bastoncelli

PICCO DI SENSIBILITÀ

555 mn

507 nm

Tra 555 mn e 507 mn

CARATTERISTICHE

Buona risoluzione 
Buona visione dei colori

Nessuna visione del colore 
Cattiva risoluzione 

Fovea “cieca

Ridotta visione del colore 
Ridotta risoluzione

I bastoncelli sono distribuiti soprattutto nell’area 

periferica della retina. 

Con la loro elevata sensibilità, i bastoncelli sono 

necessari alla visione scotopica, ma offrono una 

bassa risoluzione d’immagine e mancano di 

informazioni relative al colore. 

Le cellule gangliari o ipRGC (cellule gangliari 

retiniche intrinsecamente fotosensibili) esprimono 

il fotopigmento a base di melanopsina. Queste 

cellule gangliari recettrici della melanopsina 

sono cruciali per il passaggio delle informazioni 

luminose dalla retina al cervello per controllare 

il ritmo circadiano, riflesso pupillare luminoso, 

sonno e molte altre funzioni dell’organismo. 

(Sand A. et al., 2012, Gronfier 2013).[11, 09]

Il sole è la più potente fonte di luce
Lo spettro solare
Il sole emette energia sotto forma di radiazione 

elettromagnetica. 

Dai raggi cosmici alle onde radio (Fig. 1), la 

maggior parte delle emissioni solari non sono 

visibili ai fotorecettori dell’occhio umano. 

Solamente una piccola percentuale di emissioni 

(lunghezze d’onda     comprese tra i 380 nm e i 

780nm) offre la luce visibile che interagisce con 

i fotorecettori dell’occhio umano, permettendoci 

di vedere il mondo. 

Quando la radiazione solare visibile raggiunge 

la superficie terrestre, viene diffusa in tutta 

l’atmosfera, in particolare nella regione del blu-

viola corrispondente alle lunghezze d’onda 

più corte (380-460 nm) della luce visibile e di 

conseguenza all’energia più alta.
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I rischi associati all’esposizione ai raggi UV
Oltre allo spettro di luce visibile, il sole emette 

radiazione ultravioletta con lunghezze d’onda 

inferiori a 380 nm (comunemente note come raggi 

UV) e radiazioni infrarosse con lunghezze d’onda 

superiori a 780nm. La radiazione ultravioletta 

che arriva sulla superficie terrestre è suddivisa in 

raggi UVB (280-315 nm) e raggi UVA (315-380 

nm). A livello del mare, il 10 per cento circa delle 

radiazioni sono radiazioni UV, il 50 per cento sono 

di luce visibile e il 40 per cento sono di radiazione 

infrarossa. L’esposizione al sole per un lungo 

periodo di tempo causa eritema e influisce sulla 

pigmentazione cutanea, causando bruciature 

o abbronzatura. Sia i raggi UVA, sia gli UVB 

penetrano liberamente nell’atmosfera e hanno 

un ruolo critico nell’avanzamento di condizioni di 

salute più gravi come l’invecchiamento prematuro 

della pelle (es: le rughe) e di alcuni carcinomi 

cutanei (es: il melanoma) che possono interessare 

anche le palpebre e la pelle del viso. In un adulto 

sano, più del 99 per cento della radiazione UV 

viene assorbita dalla parte anteriore dell’occhio 

(palpebra, superficie oculare, cristallino). 

L’esposizione alla radiazione ultravioletta è ben 

nota essere una causa importante di tumori 

maligni dell’occhio, fotocheratite, cheratopatia 

climatica a droplet, pterigio e cataratta corticale 

(Yam 2014, Behar-Cohen et al. 2014). [17, 3]

Vi sono prove insufficienti a sostegno della 

proposta correlazione tra degenerazione 

maculare senile (DMS) ed esposizione ai raggi 

UV, e si suggerisce ora che il rischio di DMS 

sia probabilmente correlato più strettamente 

all’esposizione alla radiazione visibile, in 

particolare la luce blu (Yam 2014). [17]

Luce blu
Il cielo blu è la prova della presenza della luce 

blu nella luce solare diretta. Dato che la luce blu 

possiede un’energia maggiore rispetto alle altre 

lunghezze d’onda dello spettro visibile (Fig. 2), 

essa si diffonde di più nell’atmosfera (scattering 

di Rayleigh) e fa sembrare blu il cielo. 

La luce blu costituisce fino al 25-30% della luce 

solare.

Sebbene la luce blu sia emessa naturalmente dal 

sole, può essere prodotta anche da numerose 

fonti luminose artificiali comunemente presenti 

all’interno degli edifici. I LED (diodi a emissione 

di luce) stanno guadagnando una percentuale 

sempre maggiore del mercato dell’illuminazione 

domestica, grazie alla loro alta efficienza luminosa 

e al basso consumo di energia. 

Ampiamente presenti nelle tecnologie e nei 

display con schermo digitale, i LED hanno un alto 

picco di emissione di luce blu, concentrato a 430 

nm (Fig. 3).

FIG. | 1 - La radiazione elettromagnetica e lo spettro della luce visibile

FIG. | 2 - Spettro fonte luce diurna FIG. | 3 - Spettro fonte LED a luce artificiale bianca fredda  
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Luce blu nociva 
La fototossicità della luce blu
Essendo parte della luce visibile, la luce blu passa 

attraverso la struttura oculare, raggiungendo 

la retina. A causa del suo livello di energia, più 

alto di quello delle altre lunghezze d’onda nello 

spettro visibile, la luce blu è potenzialmente 

nociva per la retina. A seconda delle condizioni 

di esposizione (intensità della luce, durata, 

periodicità), può indurre diversi tipi di reazioni, 

comprese lesioni fotochimiche (Rozanowska et 

al., 2009). [16] Esperimenti di laboratorio hanno 

dimostrato che la luce blu è nociva (Sparrow et 

al., 2000)[14] e in particolare è stato dimostrato 

che l’esposizione alla luce blu-viola con un picco 

massimo concentrato a 435+/- 20 nm può 

indurre morte cellulare irreversibile nell’epitelio 

pigmentato retinico (EPR) situato nello strato 

esterno della retina (Arnault et al., 2013).[1] 

Questi danni contribuiscono al processo di 

invecchiamento dell’occhio, e possono portare 

allo sviluppo di patologie come la DMLE, la 

principale causa di cecità nell’anziano nei paesi 

sviluppati. In studi epidemiologici che hanno 

analizzato l’esposizione cronica a lungo termine 

alla luce blu, lo studio Beaver Dam Eye Study 

ha dimostrato che esiste una forte correlazione 

tra attività all’aperto (esposizione solare) e 

incidenza precoce di modifiche riconducibili alla 

DMLE (Cruickshanks et al., 2001, Tomany et al., 

2004). [7, 15]

I diversi livelli di esposizione alla luce blu
La quantità di luce blu-viola è caratterizzata 

dall’intensità della luce emessa da varie fonti 

(Tabella 2). La luce solare è di gran lunga la fonte 

più forte di luce blu, almeno 100 volte maggiore 

rispetto alle fonti artificiali (Fig. 4).

Vi è una differenza significativa nel livello di luce 

blu tra la luce solare che si riceve stando di fronte 

al sole (luce diretta) e quella che si riceve voltando 

le spalle al sole (luce indiretta). In realtà, nessuno 

osserva direttamente il sole, dato che esiste 

un’avversione naturale alle fonti di forte riverbero.

L’uomo spesso effettua delle correzioni 

spostando la testa o gli occhi, o basandosi 

su riflessi automatici come ammiccamento, 

socchiudere gli occhi e costrizione pupillare. 

L’occhio può essere soggetto a effetti più seri 

causati da riflessi multipli della luce solare sulle 

superfici bianche. Per esempio, il riflesso del 

sole a mezzogiorno sulla sabbia o sulla neve può 

arrivare a una luminanza 10 volte superiore a 

quella del cielo blu (Behar-Cohen et al., 2011). [4]

L’impatto dell’esposizione alla luce blu-viola 

dipende dalla quantità di luce totale che 

raggiunge la retina: l’irradiamento retinico, che 

è caratterizzato dal flusso radiante (potenza) 

ricevuto dalla retina per unità d’area. Questi 

valori variano a seconda della trasmittanza del 

mezzo oculare e, cosa più importante, a seconda 

di fattori fisici come la posizione della palpebra, 

che condiziona il campo visivo e apertura 

pupillare, rendendo la dosimetria oculare molto 

più complessa di quanto generalmente non si 

creda (Sliney 2001, 2005). [12, 13] Sono necessari 

maggiori studi, ma sembra ragionevole pensare 

che il livello di irradiamento retinico nell’intervallo 

compreso tra 435+/- 20 nm sia più elevato 

all’aperto che non al chiuso. Indossare occhiali 

adeguati può essere utile a prevenire gli effetti 

cumulativi dell’esposizione luminosa.

Le protezioni naturali dell’occhio contro 
la luce blu
Le strutture fisiologiche attorno all’occhio, 

come palpebre e ciglia, offrono un certo livello 

di protezione contro la luce intensa. Anche 

l’iride, restringendosi, contribuisce a ridurre la 

quantità di luce in entrata nell’occhio. Nell’occhio 

adulto sano, mentre la trasmittanza dei raggi 

UV viene bloccata principalmente dalla cornea 

e dal cristallino, la luce blu attraversa queste 

strutture e raggiunge il fondo dell’occhio (Fig. 5). 

La quantità di luce blu che raggiunge la retina 

dipende dall’età dell’occhio perché, nel corso 

della vita, avviene un ingiallimento del cristallino 

che tipicamente causa assorbimento nella 

regione blu-viola.

TAB | 2 - Valori integrati di irradiamento (w/m2) tra 420 e 440 nm delle comuni fonti di luce artificiale rispetto alla luce solare diffusa 
(Misurazioni interne Transitions® Optical)

LUCE SOLARE 
INDIRETTA

3,71 0,035 0,007 0,0250,013

distanza di visione: (1)=6ft/180 cm (2)= 1ft/30 cm (3)= 2ft/60 cm (4)= 2ft/60 cm (5)= 6ft/180 cm, di fronte

0,089

TV 
AL PLASMA (1) SMARTPHONE (2) MONITOR LCD (3) MONITOR CRT (4) LUCE FLUORESCENTE 

DALL’ALTO (5)

G. Baillet, B. Granger, Comment les verres Transitions® filtrent la lumière bleue nocive, Points de Vue, revue internationale d’optique ophtalmique, publication en ligne, 
mars 2016, http://www.pointsdevue.com/article/how-transitionsr-lenses-filter-harmful-blue-light
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FIG. | 4 - Spettri di irradiamento delle comuni fonti di luce artificiale (in alto) e della luce solare diretta e indiretta (in basso). 
(Misurazioni interne Transitions® Optical)
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Transitions® 8

FIG. | 5 - Percorso di raggi UV e luce blu-viola nell’occhio umano

FIG. | 6 - L’effetto di riflessione trattamento antiriflesso anti luce-blu (a sinistra) e spettri di riflettanza (a destra)

La parte centrale della retina è coperta da 

pigmenti gialli (Macula Lutea) che agiscono da 

filtro per la luce blu entrante, a causa del picco 

di assorbanza in questo intervallo (Haddad et all, 

2006). [10] A causa di svariati fattori, la densità del 

pigmento maculare può variare da un individuo 

all’altro e la sua capacità di assorbire la luce 

cambia nel corso della vita. I bambini sono i 

più esposti alla luce blu nociva perché la loro 

pupilla ha un diametro maggiore e una minore 

concentrazione di pigmento maculare. 

La quantità di luce blu che raggiunge la retina è 

del 65%, mentre negli adulti è del 40% (Behar-

Cohen et al., 2015). [5]

Soluzioni ottico-oftalmiche per la prevenzione 
a lungo termine della luce blu
Dopo aver descritto i potenziali rischi associati 

alle condizioni presenti all’aperto e considerato le 

protezioni naturali dell’occhio umano, volgiamo 

ora la nostra attenzione alle soluzioni tecniche 

disponibili offerte dall’industria ottica-oftalmica 

per prevenire gli effetti a lungo termine della luce 

blu-viola. 

Non discuteremo qui della protezione anti-UV, 

perché la maggior parte delle lenti di alta qualità 

oggi offre una protezione completa contro i raggi 

UV fino a 380 nm.

1. Trattamenti 
Alle lenti oftalmiche è possibile applicare strati 

interferenziali antiriflesso facendo evaporare ossidi 

metallici dielettrici trasparenti sullo strato antigraffio 

di entrambe le superfici della lente (concava 

e convessa). Il trattamento è essenzialmente 

costituito  da una sequenza di strati depositati in 

successione  lavorati in condizioni di vuoto con uno 

spessore stimabile in centinaia di nanometri che 

varia in funzione dell’indice del materiale della lente 

(es: da basso indice IR ~ 1.46 sino all’alto indice IR 

~ 2,2) - (Fig.6), essi offrono proprietà antiriflesso 

entro lo spettro luminoso area del visibile. È 

possibile realizzare strati antiriflesso in grado di 

offrire una protezione mirata alla lunghezza d’onda 

corrispondente alla luce blu-viola (435 nm +/- 20 nm)

aggiungendo uno specifico layer  riflettente. 

Le proprietà di riflessione con selettività della luce 

blu possono avere un’efficacia che raggiunga il 

20% di assorbimento della luce blu-viola nociva, 

pur mantenendo attive tutte le proprietà che 

caratterizzano un antiriflesso di qualità e funzionante 

al restante spettro di luce visibile. Queste lenti 

oftalmiche vantano un’estrema trasparenza sia 

all’aperto sia all’interno offrendo un’efficace 

protezione contro la luce blu-viola nociva emessa dai 

dispositivi elettronici e dall’illuminazione artificiale. 

PALPEBRE

AREA CENTRALE DELLA RETINA

CORNEA
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RAGGI UV

IRIDE
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G. Baillet, B. Granger, Comment les verres Transitions® filtrent la lumière bleue nocive, Points de Vue, revue internationale d’optique ophtalmique, publication en ligne, 
mars 2016, http://www.pointsdevue.com/article/how-transitionsr-lenses-filter-harmful-blue-light
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FIG. | 7 - Assorbimento della luce blu con pigmenti gialli nel substrato (a sinistra) e substrato neutro con bilanciamento del colore (a destra)

2. Assorbimento della luce blu per mezzo 
di pigmenti: filtri gialli
Un altro modo per impedire l’entrata nell’occhio 

della luce blu-viola nociva consiste nel ridurre 

le lunghezze d’onda indesiderate assorbendole 

con un pigmento giallo, un composto chimico la 

cui struttura permette l’assorbimento nella parte 

visibile dello spettro luminoso del suo colore 

complementare: in questo caso, il blu. Questo è 

il motivo per cui la maggior parte delle lenti che 

assorbono il blu hanno un aspetto più o meno giallo, 

a seconda del livello delle loro proprietà di selettività 

del blu. Una lente ad alta efficienza nel bloccare il 

blu avrebbe un colore giallo profondo, mentre una 

lente con una selettività del blu moderatamente 

efficiente sarebbe appena giallastra. Il vantaggio 

della soluzione a base di pigmento giallo è che è 

in grado di ridurre una quantità significativa di luce 

blu, ma l’intenso colore giallo risulta condizionante 

per l’aspetto cosmetico e causa una riduzione della 

percezione del colore dell’occhio umano. Un filtro 

giallo estremamente intenso, ad esempio, indurrà 

una distorsione del colore nonostante la capacità 

di adattamento cromatico del cervello umano. Vi 

è un modo per aggirare la colorazione gialla di un 

filtro assorbente, ed è il “bilanciamento del colore” 

che si ottiene aggiungendo una piccola percentuale 

di un altro pigmento. Il pigmento complementare 

assorbe la luce in un’altra regione dello spettro 

visibile, creando un filtro grigio neutro globale (Fig. 

7). Questa soluzione è accettabile per le tonalità di 

giallo più tenui, nelle quali il bilanciamento del colore 

può essere efficace, ma non per le tonalità giallo 

scure. Si noti inoltre che il bilanciamento del colore 

in generale è pregiudizievole per la trasmissione 

fotopica generale di una lente, perché causa una 

perdita di trasmissione visibile (o limpidezza).

La superficie di una  lente non trattata può essere 

colorata per assorbimento mediante immersione in 

una soluzione ad acqua pigmentata a temperatura 

elevata.  Un’altra soluzione consiste nel tagliare le 

lenti con monomeri che contengono già i pigmenti 

gialli e l’agente di bilanciamento nella formulazione

originale. In questo caso, è possibile ottenere 

solo le tinte più chiare, perché le tinte più scure 

causerebbero un aspetto non omogeneo dal centro 

ai bordi a causa delle differenze nello spessore delle 

lenti da vista (lenti finite overminus e overplus).

3. Lenti da sole
Le lenti da sole vengono comunemente classificate 

dalla normativa IS0 8983-3 in lenti di categoria 3, 

che offrono il 10-15% di trasmissione fotopica (Tv), 

o in lenti più scure di categoria 4 con Tv <8%. Nel 

caso delle lenti sole-vista, vengono sostanzialmente 

realizzate diffondendo una miscela di pigmenti 

in un substrato polimerico o in un rivestimento 

colorabile. Per il commercio delle lenti da sole non 

graduate, per esempio, la colorazione si ottiene 

con la miscelazione in massa di uno stampo a 

iniezione di policarbonato. Le lenti polarizzate 

vengono costruite usando pigmenti dicroici in 

pellicole preformate stirate o wafer incapsulati. I 

pigmenti sono generalmente una miscela di colori 

primari in differenti combinazioni per ottenere le 

sfumature desiderate sulla base del principio della 

sintesi sottrattiva (Baillet et al., 2008). [2] 

Le tonalità più comuni sono marrone e grigio. 

Nel commercio degli occhiali di moda e ad alte 

prestazioni, è possibile trovare lenti specchiate 

fabbricate secondo il principio degli strati 

interferenziali antiriflesso e/o una miscela 

di pigmenti con tecnologie a specchio per 

assorbimento e riflessione. Per definizione e uso, 

le lenti da sole sono realizzate esclusivamente 

per l’uso all’aria aperta. La profondità del colore 

di queste lenti, che siano non graduate o da vista, 

offre un’ottima protezione contro la luce blu, 

in particolare nel caso delle lenti marroni, nelle 

quali il pigmento giallo presente nella miscela è 

preponderante (Fig. 8). 

Lenti da sole in marrone e grigio, ove si evidenzia 

che, a parità di trasmissione fotopica (15% Tv), la 

lente marrone filtra una quantità maggiore di luce 

blu rispetto alla lente grigia, perché la formulazione 

dei suoi pigmenti contiene una quantità maggiore 

di pigmento giallo.
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FIG. | 8 - Lenti da sole in marrone e grigio, ove si evidenzia che, a parità di trasmissione fotopica (15% Tv), la lente marrone filtra una quantità maggiore di luce blu 
rispetto alla lente grigia, perché la formulazione dei suoi pigmenti contiene una quantità maggiore di pigmento giallo
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G. Baillet, B. Granger, Comment les verres Transitions® filtrent la lumière bleue nocive, Points de Vue, revue internationale d’optique ophtalmique, publication en ligne, 
mars 2016, http://www.pointsdevue.com/article/how-transitionsr-lenses-filter-harmful-blue-light
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ALL’ESTERNO

FIG. | 10 - Protezione con filtrazione della luce blu offerta dalle lenti Transitions® a 23 °C (calcolo ISO 8980-3 nell’intervallo 380 nm-460 nm)
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4. Lenti fotocromatiche
Le fotocromatiche sono lenti che contengono 

pigmenti fotocromatici creati da strutture molecolari 

reversibili sotto l’azione della luce (Dürr et al., 1990).[8] 

La loro tinta o colore si ottiene per mezzo dello 

stesso principio di miscelazione sottrattiva delle lenti 

da sole. È tuttavia possibile notare svariate differenze 

nelle tecnologie costruttive, compreso il processo 

“cast in place” (CIP) secondo il quale i pigmenti 

fotocromatici vengono aggiunti ai monomeri prima 

della polimerizzazione, e il processo di imbibizione 

durante il quale i pigmenti fotocromatici vengono 

assorbiti dalla superficie della lente. In questi primi 

due esempi, un polimero dedicato permette al 

movimento e al meccanismo fotocromatico di aver 

luogo, e necessita di polimeri differenti per ogni 

indice di rifrazione (per le lenti da vista). La tecnologia 

di rivestimento, invece, secondo la quale i pigmenti 

fotocromatici vengono aggiunti al rivestimento 

depositato per immersione o, preferibilmente, per 

tintura in massa permette di avere un processo 

indipendente dal substrato. Le lenti fotocromatiche 

sono estremamente efficienti nella protezione contro 

il riverbero, perché il loro oscuramento (trasmissione 

fotopica) si adatta automaticamente alla quantità 

di luce esterna sia in presenza di tempo coperto, 

ombra o pieno sole. Ambientandosi sempre ai diversi 

livelli di luminosità, esse aiutano l’apparato visivo ad 

adattarsi istantaneamente senza compromettere le 

prestazioni visive o il comfort.

Il vantaggio delle lenti fotocromatiche come le lenti 

Transitions® Signature® è che sono scure all’aperto, 

quando la luce del sole è brillante e intensa, e 

pertanto offrono un alto livello di filtrazione della 

luce blu, un po’ come le normali lenti da sole. 

Queste lenti possono essere usate per tutta la 

giornata e offrono una buona protezione in interni 

contro la luce blu artificiale senza inconvenienti 

estetici quali il colore giallo residuo (Fig. 9). 

Come descritto più sopra, il bilanciamento del 

colore può aiutare a limitare l’aspetto giallognolo 

di un determinato filtro. Nel caso delle lenti 

fotocromatiche, per le quali è necessario eliminare 

un livello molto basso di colorazione gialla, il 

bilanciamento del colore viene sfruttato appieno. 

Per ingannare l’occhio (e quindi il cervello) viene 

usata una quantità molto piccola di pigmento per 

compensare l’aspetto giallognolo indotto dalle 

specie chimiche che apportano le proprietà di 

filtrazione della luce blu. Una famiglia specifica di 

prodotti ad alta tecnologia sono le lenti Transitions® 

XTRActive®, che permettono l’attivazione delle 

molecole fotocromatiche dietro al parabrezza di 

un veicolo, presentano il vantaggio unico di avere 

una colorazione leggera al chiuso e una colorazione 

intensa all’aperto, garantendo una elevata selettività 

della luce blu in qualsiasi momento (Fig. 9 e 10) grazie 

a specifiche molecole fotocromatiche brevettate in 

grado di assorbire intrinsecamente nell’area del blu 

dello spettro della luce visibile.
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Conclusioni
La luce visibile che raggiunge la retina è essenziale per 

la percezione visiva. Nonostante svariati meccanismi 

di autoprotezione, la retina dell’occhio umano può 

essere esposta a livelli di luce che superano le sue 

difese naturali e che possono causare un danno 

irreversibile a lungo termine. L’accumolo fototossico 

durante l’intero periodo della vita indotta dalla luce 

può contribuire alle modifiche correlate con l’età e 

alla degenerazione delle cellule retiniche.

Il buon senso suggerisce di adottare un 

atteggiamento di prevenzione nei confronti 

dell’esposizione eccessiva e dell’accumulo di luce 

blu-viola al chiuso (e in particolare all’aperto) per 

tutta la vita. Le lenti fotocromatiche Transitions® (e, in 

particolare, le lenti Transitions® XTRActive® ) offrono 

un’esperienza visiva ottimale, indipendentemente 

dalle condizioni di luce, offrendo al contempo una 

protezione ideale contro la luce blu-viola in tutte le 

circostanze (Fig. 11).
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FIG. | 11 - Benefici contro la luce blu offerti da diverse soluzioni ottiche nell’industria oftalmica

“A seconda 
dell’esposizione, 

la luce blu 
può danneggiare la retina”

G. Baillet, B. Granger, Comment les verres Transitions® filtrent la lumière bleue nocive, Points de Vue, revue internationale d’optique ophtalmique, publication en ligne, 
mars 2016, http://www.pointsdevue.com/article/how-transitionsr-lenses-filter-harmful-blue-light
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La luce ha un ruolo essenziale nello sviluppo della funzionalità visiva e delle prestazioni visive

Il sole è la più potente fonte di luce

La luce blu ha un’energia maggiore rispetto alle altre lunghezze d’onda dello spettro visibile

A seconda dell’esposizione, la luce blu può danneggiare la retina

L’industria dell’occhialeria offre soluzioni diverse per la selettività della luce blu, come trattamenti         

  antiriflesso, filtri gialli per assorbimento, lenti da sole e lenti fotocromatiche

Le lenti fotocromatiche Transitions® offrono un’esperienza visiva ottimale 

e una protezione ideale contro la luce blu nociva
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