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MIOPIA

Per miopia si intende quell'ametropia nella 

quale, in condizione di riposo accomodativo, 

l’immagine di un oggetto posto all’infinito si 

forma prima del piano retinico.

EMMETROPIA MIOPIA

il punto remoto nell’occhio miope

Di un punto oggetto posto sulla retina si ottiene un 

punto immagine DAVANTI l’occhio a distanza finita

(in assenza di accomodazione) 

n = 4/3

r = 5,5 mmPR
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Sintomi della Miopia
• Nel miope non corretto gli oggetti posti oltre il punto

remoto vengono visti sfuocati.

• Il principale sintomo è quindi una riduzione dell'acuità

visiva riscontrabile nella visione a distanza.

• Il soggetto miope tende a socchiudere gli occhi

quando guarda da lontano, perché così facendo riesce

ad aumentare la profondità di campo.

• Molti soggetti avvertono anche “mosce volanti”.

• Alla miopia non corretta si associa quasi sempre nella

visione da vicino una EXOFORIA.

(meno accomodazione, meno convergenza). 

Miopia: il sintomo principale

EMMETROPIA

MIOPIA
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Azione della Lente Divergente

L'effetto della lente divergente è quello di far sì che i 

raggi provenienti dall’infinito, paralleli all’asse ottico, 

giungano all’occhio divergenti come se provenissero 

dal Punto Remoto.

P.R.

Miopia e accomodazione

L‘occhio miope, non corretto, deve impiegare meno 

accomodazione per vedere nitido un oggetto vicino 

rispetto ad un occhio emmetrope

Emmetrope Accom. = +2,50

Miope non corretto  di 1,50 D.  Accom. = +1,00
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Cause della miopia

• Assiale (si riscontra nei difetti di valore elevato) 

• Curvatura

• Indice (cataratta, diabete, ecc)

• Posizionale (midriasi → spostamento del cristallino)

• Riduzione della camera anteriore a parità di asse AP

(le miopie elevate insorgono molto presto)

La componente ereditaria è frequente nella miopia

Forme Particolari di Miopia
(transitorie)

• Miopia Notturna

• Miopia da Medicamenti

• Miopia da Iperglicemia

• Pseudomiopia



5

Classificazione della Miopia

• Miopia semplice

(il problema è esclusivamente refrattivo)

• Miopia patologica o degenerativa

con associate alterazioni oculari:

- Distacco di retina

- Stafiloma posteriore

- Emorragie subretiniche

- Glaucoma

Trattamento della Miopia

• Correzione con Occhiali

• Correzione con LAC

• Ortocheratologia

• Chirurgia Refrattiva (cornea – cristallino)

• Metodi alternativi (efficacia del trattamento incerto)

– Metodo Bates

– Biofeedback

– Approccio Comportamentale
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ORTOCHERATOLOGIA (Orto-K)

• E’ una tecnica che si prefigge di contenere la 

progressione miopica (e ridurre la miopia).

• Le LAC per ortocheratologia sono progettate 

espressamente allo scopo di modificare in modo 

controllato il profilo corneale rendendolo meno curvo.

• L’azione è sullo strato più esterno della cornea che è 

l’epitelio che viene modificato. Le cellule epiteliali 

migrano dal centro verso la periferia grazie all’azione 

del film lacrimale presente tra l’epitelio e la LAC.

• Le lenti vengono indossate solo nelle ore del riposo 

notturno (Alto Dk).

12

LAC per Orto-K (a geometria inversa)
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Chirurgia refrattiva

E’ possibile cambiare  il potere diottrico dell’occhio 
“operando” su 2 porzioni di esso:

→  CRISTALLINO

→  CORNEA

Attualmente il cristallino viene estratto mediante tecnica 
ad ultrasuoni o il laser.

Questo avviene soltanto se presenta opacità (cataratta).

Al suo posto viene inserita una lente intraoculare (IOL) con 
un potere adatto ad eliminare il difetto visivo preesistente.

Le tecniche chirurgiche che intervengono sulla cornea 
sono invece utilizzate per eliminare i difetti refrattivi.

Cheratotomia Radiale (RK)
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LASER in Chirurgia Refrattiva

Laser ad Eccimeri
• Produce una radiazione ad impulsi 

nell’ultravioletto (λ = 250 nm circa)

• L’impulso ha una frequenza di circa 10 ns 

(1 nanosecondo = 10-9 secondi)

• La sua azione provoca fotoablazione sul 

tessuto che colpisce.

LASER in Chirurgia Refrattiva

Laser Femtosecondi
• Produce una radiazione ad impulsi 

nell’infrarosso (λ = 1030 nm circa)

• L’impulso è rapidissimo dell’ordine di 1 – 2 fs

(1 femtoscondo = 10-15 secondi).

• La sua azione provoca una precisa resezione 

anche in profondità, attraversando i tessuti che 

si trovano più in superficie senza creare danno.
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(PRK) Photo Refractive Keratectomy

con Laser ad eccimeri

(FEMTO LASIK)
Laser Assisted in Situ Keratomileusis
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(ReLEx) Refractive Lenticule Extraction

Metodo Bates
• Questo metodo consiste in semplici esercizi fisici e della 

visione il cui scopo principale è quello della 

rieducazione visiva.

• Secondo Bates i muscoli oculomotori che fasciano 

l’occhio, specialmente gli obliqui, tendono a provocare 

una compressione sull’equatore che porta ad una 

variazione della lunghezza del bulbo e quindi ad un 

difetto visivo.



11

Metodo Bates

BLINKING SUNNING

SHIFTING
PALMING

Il BIOFEEDBACK (retroazione biologica)

• E’ una tecnica che si basa sulla continua monitorizzazione

di fenomeni fisiologici che normalmente sfuggono al 

controllo volontario del paziente, e nel successivo 

allenamento al controllo degli stessi.

• Il biofeedback viene utilizzato con successo da molti anni 

per il controllo volontario del battito cardiaco, della 

pressione sanguigna e di tutte le funzioni, come la stessa 

visione, autoregolate dal nostro sistema nervoso 

autonomo.

• Il biofeedback visivo è quindi è una vera e propria 

ginnastica visiva.
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ACCOMOTRAC (per il biofeedback)

• Questa apparecchiatura è stata inventata da Joseph 

Trachman, realizzata anche con l'aiuto della Nasa

(L’ente spaziale americano).

• Tramite questo apparecchio alcune funzioni del 

sistema nervoso autonomo possono essere guidate 

volontariamente, con estrema semplicità.

Approccio Comportamentale

• Questa interpretazione ritiene che la condizione miopica 

sia una conseguenza dello stress, in particolare quello 

provocato da errate posture eccessivamente ravvicinate.

• Il tipo di lavoro da vicino biologicamente inaccettabile per 

l’organismo, porrebbe il sistema visivo fuori equilibrio 

nella sua componente accomodazione-convergenza.

• La miopia stessa risulta secondo questa teoria 

l’adattamento più efficace per un facile utilizzo nella 

visione da vicino.

• La prescrizione di lenti negative per lontano pone il 

sistema visivo fuori equilibrio per la visione da vicino con il 

rischio che reinnesti il ciclo di adattamento miopico.
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Ipermetropia

Per ipermetropia si intende quell'ametropia nella 

quale, in condizione di riposo accomodativo, 

l’immagine di un oggetto posto all’infinito si forma 

dietro il piano retinico.

EMMETROPIA IPERMETROPIA

26

il punto remoto nell’occhio ipermetrope

Di un punto oggetto posto sulla retina si ottiene un 

punto immagine dietro l’occhio a distanza finita

(in assenza di accomodazione) 

n = 4/3

r = 5,5 mm

n = 4/3

P = 56 D.

PR
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Considerazioni sull’ipermetropia

• La condizione di ipermetropia rappresenta una fase 

del normale sviluppo dell’occhio.

• Alla nascita quasi tutti gli occhi sono ipermetropi

(2 – 3 diottrie).

• Con lo sviluppo corporeo l’occhio si allunga sino a 

diventare "teoricamente" emmetrope.

• E’ abbastanza raro trovare ipermetropie superiori 

a  5 – 6 diottrie.

• Lievi ipermetropie possono essere "nascoste" 

dall’attività accomodativa che agisce anche nella 

visione da lontano.

Ipermetropia e Accomodazione

Un occhio ipermetrope non è corretto utilizzazza

l’accomodazione per autocorreggere il difetto visivo per 

lontano. Deve quindi impiegare una maggiore quantità di 

accomodazione per vedere nitido un oggetto vicino 

rispetto ad un occhio emmetrope.

Emmetrope Acc. = +2,50

Ipermetrope non corretto  di 2,00 D.  Acc. = +4,50
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Sintomi dell’ipermetropia

• Bassi valori di ipermetropia possono essere corretti

senza fatica da un soggetto giovane con una buona

riserva accomodativa.

• Con l’aumentare dell’età, l’accomodazione si riduce

e appaiono i primi sintomi: di difficoltà nel lavoro da

vicino e stanchezza visiva (astenopia).

• All’ipermetropia non corretta si associa quasi

sempre una ESOFORIA (eccesso di convergenza) che

potrebbe portare ad uno strabismo convergente.

(accomodazione in eccesso , maggiore convergenza). 

Sintomi dell’ipermetropia
• I sintomi dell’ipermetropia variano a seconda dell’età,

dell’entità del difetto visivo e delle richieste visive.

• Nei giovani una lieve ipermetropia può essere a volte

"nascosta" dall’accomodazione senza alcun sintomo.

• L’insieme di sintomi visivi associati all’ipermetropia

(e all’astigmatismo ipermetropico) è detta astenopia.

• Visione annebbiata (dipende dal difetto e dall’età).

• Affaticamento nella visione per vicino.

• Mal di testa.

• Irritazione oculare.

• Lacrimazione.
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Azione della Lente Convergente

L'effetto della lente convergente è quello di far sì 

che i raggi provenienti dall’infinito paralleli all’asse 

ottico entrino convergenti nell’occhio formando 

l’immagine sul piano retinico.

Cause dell’ipermetropia

La causa ottica è dovuta ad uno squilibrio tra 

lunghezza e potere dell’occhio

• Assiale - quasi sempre (a volte patologica: microftalmo)

• Curvatura (a volte patologica: cornea plana, traumi, ecc.)

• Indice (riduzione indice rifrazione cristallino negli anziani)

• Posizione (cristallino dislocato: traumi o patologie)

• Afachia (cristallino mancante)
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Classificazione dell’Ipermetropia

Possiamo classificare l’ipermetropia in funzione 

dell’azione che svolge l’accomodazione. Esistono due 

interpretazioni :

1. Ipermetropia Totale = Latente + Manifesta

2. Ipermetropia Totale = Facoltativa + Assoluta + Relativa

Ipermetropia Totale = Latente + Manifesta
• L’ipermetropia latente è la parte di ipermetropia che 

non si riesce a misurare perché mascherata 

dall’accomodazione.

• L’ipermetropia manifesta è la parte di ipermetropia che 

può essere misurata con le normali tecniche di refrazione 

(corrisponde alla lente più forte positiva che consente la 

massima acuità visiva).

• Soggetto giovane con Ampiezza Accomodativa di 8,00 D

• Ipermetropia totale = +4,00 D (misurata in cicloplegia)

• Ipermetropia manifesta = +3,00 D (oltre c’è riduzione visus)

• Ipermetropia latente = +1,00 D (legata al tono accomodativo)
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Ipermetropia Totale = 

Facoltativa + Assoluta + Relativa

• L’ipermetropia Facoltativa è la parte di ipermetropia 

che può essere compensata dall’accomodazione.

• L’ipermetropia Assoluta è la parte di ipermetropia 

che NON può essere compensata dall’accomodazione 

(perché eccede il massimo sforzo accomodativo).

• Ipermetropia  Relativa è quella parte di ipermetropia 

facoltativa che per essere compensata richiede 

l’intervento della convergenza accomodativa. 

Esempio

Ipermetropia totale = +5,00 D

Ampiezza accomodativa = 3,50 D

Senza lente correttiva (riconosce 3 righe su 10)

Aggiungo una lente +1,00 D (riconosce 8 righe su 10)

Aumento la lente +1,50 D (riconosce tutte le righe)

L’ipermetropia assoluta è +1,50 D

L’ipermetropia facoltativa è +3,50 D
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Considerazioni sull’ipermetropia
• E’ difficile trovare ipermetropie che superano 

le 6,00  - 7,00 Diottrie.

• Gli ipermetropi giovani con una Elevata A.A. usano 
spesso occhiali solo per vicino.

• Con il trascorrere degli anni questi soggetti avvertono il 
bisogno di una correzione anche per lontano.

• Nei bambini un difetto di ipermetropia non corretto
può a volte determinare uno strabismo convergente.

• Alcuni soggetti scoprono di avere un lieve difetto di 
ipermetropia solo alla soglia della presbiopia.

• Il trattamento dell’ipermetropia si effettua nella quasi 
totalità dei casi con lenti da occhiali e/o lenti a contatto

Struttura di un esame visivo
• Raccolta delle informazioni sul caso

• Metodiche oggettive (non richiedono una collaborazione 

attiva del soggetto esaminato)

• Metodiche soggettive (richiedono una collaborazione 

attiva del soggetto esaminato)

• Controllo dello stato binoculare

• Prescrizione finale



20

Misura delle ametropie sferiche
• Metodi oggettivi (schiascopia, autorefrattometria)

• Metodi soggettivi (annebbiamento, test bicromatico)

La Schiascopia
E’ un esame oggettivo che permette di misurare la 
refrazione oculare valutando il riflesso della retina che 
viene illuminata.

E’ costituito da:

• un manico che in genere contiene le batterie per 
alimentare la luce.

Dalla testa dello strumento che contiene:

• la sorgente luminosa

• il sistema ottico che funziona da  condensatore 
regolabile per la luce usata

• lo specchio (forato o semitrasparente) per 
l’osservazione dell’esaminatore che è coassiale 

all’illuminazione.
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Schiascopia - Tecnica d’esame

• L’esame si esegue ad una distanza tra i 130 cm e i 50 cm.

• Si invita l’esaminato a fissare una mira posta ad una 

distanza maggiore di 5 m. 

• Proiettando la luce sull’occhio dell’esaminato ruoteremo 

leggermente lo strumento in modo da far passare la luce 

avanti e indietro.

• L’interesse dell’esaminatore è concentrato sul movimento 

del riflesso luminoso proveniente dalla retina che viene 

confrontato con il movimento della luce che passa 

davanti l’occhio.

• Si aggiungeranno lenti di potere crescente (stecche o lenti 

della cassetta) sino alla condizione di Punto Neutro.

L’esame
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Autorefrattometria
E’ un esame oggettivo completamente automatico. L’esaminato fissa 

una mira, un sistema computerizzato analizza il riflesso retinico e 

determina il difetto refrattivo dell’occhio. In commercio ci sono anche 

autorefrattometri portatili.

Annebbiamento
(o Sfocamento)

• E’ una procedura utilizzata durante l’esame refrattivo per 

rilasciare l’accomodazione.

• La tecnica prevede di inserire nella montatura di prova una 

lente con potere positivo elevato rispetto al risultato 

ottenuto con metodiche oggettive o la Rx in uso.

• Il valore positivo in eccesso trasforma il soggetto in miope, 

per cui l’immagine di un oggetto all’infinito si forma 

davanti al piano retinico (quindi visione sfuocata).

• Si chiede al soggetto esaminato di guardare i caratteri da 

lontano, ridurrà poi gradualmente il valore della lente sino 

ad ottenere il massimo visus con la lente di più positiva.
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Annebbiamento
(o Sfocamento)

Esempio (soggetto ipermetrope)

• Lente dell’occhiale in uso = +3,00 D

• Lente inserita +5,00 D (visus → 2 righe su 10)

• Lente inserita +4,50 D (visus → 3 righe su 10)

• Lente inserita +4,00 D (visus → 6 righe su 10)

• Lente inserita +3,50 D (visus → 10 righe su 10)

Cosa avviene se riduco ancora il valore della lente ?
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Esempio (soggetto miope)

• Correzione misurata con schiascopia -4,50 D

• Lente inserita -2,50 D (visus → 2 righe su 10)

• Lente inserita -3,00 D (visus → 4 righe su 10)

• Lente inserita -3,50 D (visus → 6 righe su 10)

• Lente inserita -4,00 D (visus → 8 righe su 10)

• Lente inserita -4,25 D (visus → 10 righe su 10)

Cosa avviene se riduco ancora il valore della lente ?

Test bicromatico
E’ utilizzato per il bilanciamento refrattivo, sfrutta l’aberrazione 

cromatica. Un occhio con lieve miopia percepisce più nitidi i 

simboli su sfondo rosso. Al contrario un occhio con lieve 

ipermetropia percepisce più nitidi i simboli su sfondo verde.
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Considerazioni sulle ametropie sferiche 
variazioni in funzione variazioni dell’1% sugli indici di rifrazione

e di 0,1 mm nelle distanze 

I valori negativi indicano miopizzazione quelli positivi ipermetropizzazione

Considerazioni sulle ametropie sferiche

Distribuzione dei vizi di refrazione

• Età

• Gruppo etnico (maggiore incidenza della miopia negli asiatici)

• Sesso (differenza incerta tra i due generi)

• Condizioni ambientali (maggiore incidenza nelle attività da vicino)

Il processo di emmetropizzazione

• Crescita ed equilibrio refrattivo

• Cambiamenti rapidi nei primi anni di vita

• Deprivazione visiva (impedimento ad un normale input visivo)
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+2,00 +1,75

Prescrizione optometrica per una ipermetropia

-1,50 -2,00

Prescrizione optometrica per una miopia
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Cassetta delle lenti di prova

e occhiale di prova

Forottero
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Anisometropia
Per anisometropia si intende la differenza di 

ametropia tra i due occhi.

• Esempio: O. Destro    sf. -2,00

O. Sinistro sf. -3,50

• Quando questa differenza è di lieve entità la 

correzione con occhiali non presenta difficoltà.

• Quando la differenza è maggiore di 2,50 D. tra i due 

occhi il problema visivo si complica. 

• Esempio: O. Destro sf. -1,50

O. Sinistro sf. -7,50

• L’anisometropia può essere quindi  Lieve o Eccessiva.

Anisometropia

• Se trascuriamo le forme lievi che sono quasi la 

normalità, l’ametropia eccessiva è poco frequente 

perché i due occhi tendono ad avere uno sviluppo 

simile.

• In presenza di astigmatismo vi è persino la tendenza 

per i due occhi ad avere l’asse dell’astigmatismo 

orientato in maniera simmetrica.

• Con il termine ANTIAMETROPIA si intende quel 

difetto visivo quando un occhio è miope e l’altro 

ipermetrope. OD sf. -2,25

OS sf.  +1,50
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Conseguenze dell’anisometropia

• Ridotta stereopsi (percezione della profondità degli oggetti)

• Aniseiconia (differente grandezza delle immagini che si 

formano sulle due retine)

• Anisoforia (differente effetto prismatico quando lo guardo 

non attraversa i due centri ottici delle lenti)

• Diplopia (percezione di due immagini di un singolo oggetto)

• Soppressione funzionale (quando in visione binoculare un 

occhio viene escluso dall’attività visiva per evitare diplopia)

Aniseiconia
Differenza nella dimensione delle immagini percepite 

nei due occhi.
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Anisoforia

• La prescrizione ottica con occhiali nel  caso di 

anisometropia eccessiva presenta notevoli problemi 

dovuti alle lenti correttrici con potenza diversa.

• Il differente effetto prismatico indotto quando gli 

assi visuali non attraversano i centri ottici delle due 

lenti genera differente effetto prismatico.

• In questo caso il trattamento correttivo migliore è la 

lente a contatto.

Anisoforia

O.S. Maggiore 

rotazione

Quando gli assi visivi non attraversano i centri ottici delle lenti di un 

occhiale con poteri diversi, la rotazione degli assi visivi non sarà uguale

+2,00 D. +5,00 D.


