
 
 
 

Se la miopia ti preoccupa…..dormici su! 
 
La miopia è il difetto visivo più diffuso al mondo e nei paesi meno sviluppati è la principale 
causa di cecità;  
Sono molti i quesiti sulle cause e sulle soluzioni a questo problema visivo; abbiamo chiesto a 
David Pietroni, Ottico Contattologo presso la Zuppardo Ottica di Roma e Laureando in Ottica e 
Optometria presso l’Università degli studi Roma Tre, cosa si può fare per correggere la miopia 
e se esiste la possibilità di rallentarne la progressione. 
 
Quali sono attualmente i metodi principali per correggere la miopia? 
E’ importante capire che la miopia è un difetto di messa a fuoco, principalmente dovuto a un 
allungamento assiale dell’occhio, perciò tutti i metodi correttivi puntano a ripristinare 
un’immagine a fuoco sulla retina, tra questi i più diffusi sono gli occhiali, le lenti a contatto e la 
chirurgia rifrattiva. 
 
Perché la miopia è fonte di preoccupazione per milioni di persone? 
La miopia in se costituisce semplicemente un modo differente di mettere a fuoco le immagini, 
l’aspetto preoccupante di questo difetto è la sua progressione, in altre parole la tendenza ad 
aumentare di grado soprattutto nei giovanissimi miopi, e che, secondo le statistiche, viaggia 
alla velocità di 0,50/0,75 Diottrie l’anno, ciò vuol dire che un ragazzo di dodici anni, miope di 
1,00 Diottria, rischia di vedere crescere la sua miopia di circa 3,00  Diottrie in cinque anni 
(Fulk et al 2000, Gwiazda et al 2003, Walline et al 2004, 2008). 
 
Qual è la causa dell’aumento del numero di miopi negli ultimi decenni ? 
Fino a qualche anno fa si pensava che la causa principale dell’insorgenza della miopia fosse 
ereditaria, oggigiorno non si esclude l’ereditarietà come indice di rischio, ma si osserva che 
l’insorgenza della miopia è più frequente in soggetti che leggono molte ore durante la 
giornata, che utilizzano computer e smartphone per periodi prolungati, che non praticano 
sport all’aria aperta e che passano una buona parte del loro tempo davanti alla tv (soprattutto 
a distanza ravvicinata), si deduce quindi, che la causa principale sia ambientale. 
 
Qual è la soluzione migliore tra occhiali da vista e lenti a contatto? 
Non esiste una soluzione universale, ma sappiamo per certo che la lente a contatto fornisce 
un’immagine morfologicamente più simile alla retina e questo è un punto chiave per la 
prevenzione di un aumento miopico, anche se né una lente a contatto morbida né lenti sottili 
da occhiali possono essere considerati metodi preventivi in questo senso. 
Quando la soluzione scelta è quella degli occhiali, il consiglio è di utilizzare lenti che riducano 
l’affaticamento visivo alla distanza da lettura, mentre per quanto riguarda le lenti a contatto, è 
possibile applicare lenti a contatto multifocali, o lenti per ortocheratologia. 
 
In che modo una lente a contatto potrebbe rallentare la progressione miopica? 
Il nostro centro ottico è specializzato in Contattologia e Ortocheratologia notturna, in altre 
parole l’applicazione di speciali lenti a contatto che, portate durante il sonno, rimodellano una 
microscopica membrana della parte anteriore dell’occhio-l’epitelio corneale-al fine di ridurre 
completamente la miopia (e in molti casi l’astigmatismo) per tutta la durata del giorno; queste 
lenti a contatto possono essere portate da soggetti che svolgono attività in ambienti polverosi 
o praticano sport acquatici, o per esempio che fanno parte di corpi militari specifici, 



 
 

eliminando quindi il bisogno di occhiali o di lenti a contatto durante le loro attività, il beneficio 
pricipale però è l’azione preventiva sulla progressione della miopia; le lenti per 
ortocheratologia riescono a controllare questa progressione al 55% (Cho et al, 2005; Kakita et 
al, 2011) che è un risultato ottimo confrontato con tutti gli altri metodi correttivi. 
 
L’ortocheratologia può rappresentare una valida alternativa alla chirurgia refrattiva? 
Sarebbe inesatto dire che l’ortocheratologia è l’alternativa al trattamento laser, quello che è 
più giusto dire è che mentre la chirurgia refrattiva è un procedimento irreversibile, 
l’ortocheratologia è reversibile in qualsiasi momento e rappresenta un modo di controllare la 
crescita del difetto visivo anche in previsione di un intervento laser futuro. 
 
Chiunque può scegliere l’ortocheratologia come soluzione correttiva? 
Ci sono delle controindicazioni assolute, come ad esempio patologie come il cheratocono, il 
glaucoma, il diabete, e occhio secco patologico (Sjogren), e dei limiti per quanto riguarda 
alcuni astigmatismi, in genere un’ottima analisi visiva di un Ottico/optometrista e una visita 
contattologica fanno in modo di capire molto sul tipo di lente a contatto da utilizzare. 
 
 
 
 
 
 
 


