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Miopia, un difetto refrattivo da conoscere, compensare e gestire

Miopia, un difetto 
refrattivo da conoscere, 
compensare e gestire

Un approfondimento dedicato alla miopia 
che sarà in crescente aumento nei prossi-
mi decenni, per inquadrare e attualizzare 
questa problematica visiva e affrontarla già 

nell’infanzia degli ametropi, sfruttando le 
nuove soluzioni tecnologiche che l’indu-
stria sta mettendo a disposizione nei seg-
menti lenti a contatto e lenti oftalmiche.

Miopia: ametropia, vizio refrattivo, difetto visivo, fenomeno talmente diffuso da esse-
re entrato in maniera perentoria anche nell’uso figurato della lingua. Si sente spesso 
discutere di miopia intellettuale, di società e di politica miope. L’accusa sta nell’incapa-
cità di “vedere oltre”, di guardare con perspicacia al futuro, di fare scelte avanzate, di 
trovare soluzioni a lungo termine. Il miope soffre di una ridotta capacità di mettere a 
fuoco le sfide del futuro, di una mancanza di profondità di campo intellettiva. D’altre 
parte, il lungimirante è colui che sa aguzzare la vista, l’ingegno, prevedere eventuali 
sviluppi, cavalcare l’onda dell’innovazione. Che fare, dunque, se le statistiche ci pro-
spettano nitidamente che in futuro, intorno al 2050, circa la metà della popolazione 
mondiale sarà miope? Parliamo di 5 miliardi di miopi e di 1 miliardo di miopi elevati! 
Oggi un italiano su quattro è affetto da ametropia miopica; in alcune aree mondiali la 
prevalenza di soggetti miopi raggiunge l’85% della popolazione. La miopia è la sfida 
del presente, una sfida che paradossalmente ci impone di essere lungimiranti e di 
lavorare a soluzioni concrete che portino ad un controllo del fenomeno.

Cos’è, dunque, formalmente la miopia? Secondo l’Organizzazione mondiale del-
la sanità (Oms) si tratta di “un errore refrattivo nel quale i raggi luminosi paralleli 
all’asse ottico (cioè provenienti ipoteticamente dall’infinito, ndr) vengono rifratti con 
fuoco anteriore alla retina quando l’accomodazione è rilassata. Questa condizione è 
risultante da un’eccessiva curvatura della cornea o da un’eccessiva lunghezza assia-
le”. Scomodando i manuali di ottica oftalmica, ne consegue che il punto remoto o 
“fuoco coniugato della retina” dell’occhio miope è positivo e posto a distanza finita 
davanti all’occhio. Continuando a scomodarli, possiamo anche dire che la lente in 
grado di correggere questo difetto è quella il cui fuoco coincide con il punto remoto 
dell’occhio, da cui si può evincere l’apparente provocazione del dire che un miope è 
in grado di vedere nitidamente anche se corretto con idonee lenti positive. Nitida-
mente, sì, ma…

di Andrea Afragoli
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L’International Myopia Institute (Imi) è stato formato in seguito all’incontro 
Oms-Bhvi su miopia e alta miopia nel 2015, a causa della necessità di affrontare i 
crescenti livelli di questa ametropia in tutto il mondo, che possono portare a compli-
cazioni potenzialmente minacciose per la vista per un individuo, e l’enorme onere 
globale associato alla perdita di produttività. 
L’Imi è dunque un gruppo globale di esperti che si sono riuniti per discutere e ren-
dere disponibili raccomandazioni basate sull’evidenza nelle classificazioni, nella ge-
stione degli utenti e nella ricerca, sotto forma di libri bianchi. I libri bianchi e le sin-
tesi cliniche dell’Imi sono resi disponibili gratuitamente in molte lingue del mondo, 
in modo che le prove possano essere diffuse in tutti gli angoli del mondo e a coloro 
che ne trarrebbero maggior beneficio: professionisti, governi, responsabili politici, 
educatori e il pubblico in generale.
Nell’affrontare questo grande ed utilissimo lavoro, l’Imi si è occupata anche delle de-
finizioni che governano la materia. Ad esempio, hanno riscritto la classificazione per 
entità del difetto, occupandosi anche di un concetto assai utile nella “gestione” della 
miopia di cui tanto si sente parlare oggi, la pre-miopia.
La bassa miopia è “una condizione in cui l’errore di rifrazione in equivalente sferico di 
un occhio è compresa fra -0,5 e -6,00 D quando l’accomodazione oculare è rilassata”.
L’alta miopia è “una condizione in cui l’errore di rifrazione in equivalente sferico di 
un occhio è maggiore di -6,00 D quando l’accomodazione oculare è rilassata”.
La pre-miopia è “lo stato refrattivo di un occhio vicino all’emmetropia, nei bambini, 
in cui una combinazione di refrazione di base, età e altri fattori di rischio quantifica-
bili fornisce una significativa probabilità in merito al futuro sviluppo della miopia, 
tale da meritare interventi preventivi”.

Indiscutibili dati statistici ci dicono che già nel corso del ‘900 e, ancor di più, nei 
primi due decenni del secolo in corso, il numero di persone miopi è globalmente, 
vertiginosamente aumentato. Le prime ricerche indicavano come fossero le città, i 
luoghi inurbati, quelli più a rischio di miopizzazione della popolazione e, nonostante 
il legittimo dubbio che fosse una maggiore accessibilità ai controlli visivi la causa di 
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questa sproporzione nella diffusione, con il passare del tempo è apparso ancor più 
evidente il fatto che i fattori ambientali hanno un significativo valore. Per quale mo-
tivo, quindi, si diventa miopi? A questa semplice domanda potrebbero seguire un tale 
numero di differenti risposte da farmi immaginare un bizzarro parallelismo: siamo a 
Gerusalemme, nella città antica, piena di ebrei ortodossi che, in un’accademia talmu-
dica, “sfiniscono” il Libro a furia di interpretazioni. Ecco, anche per la miopia stiamo 
andando, come sempre, marcando differenze fra “mondo oftalmologico” e “mondo 
optometrico”, verso una tale quantità di interpretazioni che, con assoluta ragionevo-
lezza, possiamo parlare di multifattorialità.

Il fattore genetico e quello ambientale: la quotidiana esperienza ci ricor-
da come la familiarità reciti un ruolo importante nel processo di miopizzazio-
ne. La cosa appare inconfutabile dal momento che, statisticamente parlando, 
il figlio di due genitori miopi (entrambi miopi) ha il 50% di probabilità di diven-
tarlo a sua volta. Uno studio, condotto da un team di ricercatori del King’s Col-
lege di Londra e pubblicato nel 2013 su Nature Genetics, ha identificato 24 
geni collegati ed uno ulteriore, del 2018, ben 161. La genetica da sola, però, 
non spiega per quale motivo, come già detto, nel corso del XX secolo, ed an-
cor più nel XXI, il numero di soggetti miopi sia aumentato in modo vertiginoso.  
Una ricerca svoltasi negli Usa ha, ad esempio, stabilito che fra gli anni ‘70 del ‘900 
e la fine del secolo l’aumento dei miopi è stato del 66,4%. Chi ha esperienza e me-
moria ricorderà certamente le considerazioni di natura optometrica tanto in voga 
quaranta, cinquant’anni fa: cacciatori, agricoltori, per lo più analfabeti, i nostri 
progenitori hanno genericamente utilizzato la vista in distanza. Al contrario, con 
la rivoluzione industriale, l’inurbamento, la scolarizzazione e le moderne modalità 
lavorative, da poco più di un secolo la nostra visione viene esercitata a lungo da 
vicino. Pensiamo ad uno studente, oppure ad un impiegato, per capire il senso di 
questa affermazione, ed ancor più pensiamo all’utilizzo dei moderni sistemi digitali 
che, in particolare i giovanissimi, utilizzano a brevissima distanza. Evidentemente, 
il sistema visivo si è “adattato” a queste nuove esigenze visive e la miopia è l’esatta 
risposta in termini di efficacia.

Fenomeni di natura accomodativa legati alla postura, verrebbe quindi da dire, in 
risposta alle mutate esigenze visive. In questa direzione va sicuramente l’approccio 
di quella scuola cinese in cui i bambini sono costretti da una sbarra orizzontale, che 
si posiziona davanti ai banchi, ad assumere una postura quasi eretta ed una distanza 
di scrittura/lettura prestabilita. Una significativa fotografia di questi bambini “intrap-
polati” ha fatto il giro del mondo. Esistono diverse ricerche che confermano pressap-
poco i medesimi concetti: i bambini che trascorrono più tempo all’aria aperta sono 
più difficilmente soggetti a miopizzazione, e si ipotizza che il rischio di diventare 
miopi diminuisca del 2% per ogni ora in più trascorsa all’aperto settimanalmente. 
Si diventa, quindi, meno miopi all’aria aperta, perché si accomoda meno oppure la 
risposta va cercata nel fatto che l’esposizione all’aria aperta e alla luce del sole stimola 
la produzione di dopamina? Potrebbe essere interessante, grazie agli strumenti che 
la moderna tecnologia ci mette a disposizione, una ricerca che, attraverso il biometro 
ottico, ci dimostra la presenza o meno di un aumento, associato allo sviluppo miopi-
co, nella lunghezza dell’asse ottico dell’occhio in questi giovani soggetti. Ed in quale 
conto vogliamo mettere quei tanti che, in genere diventati miopi tardivamente o che 
hanno mantenuto una progressione miopica, comunque lieve, in età successiva a 
quella dello sviluppo, si ritrovano venti o venticinque anni dopo come pre-presbiti a 
veder regredire il loro difetto visivo?
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Un diverso approccio: i segnali visivi relativi alla sfocatura retinica con-
trollano la crescita dell’occhio, guidando l’emmetropizzazione e lo svilup-
po refrattivo. Nei modelli animali, l’imposizione di una sfocatura iper-
metropica o miopica provoca cambiamenti compensatori nella crescita 
dell’occhio, che modifica l’errore di rifrazione imposto. Si hanno mag-
giori effetti negli occhi degli animali più giovani, ma possono avvenire 
modificazioni anche negli occhi degli animali più anziani. 
I segnali visivi che guidano la crescita dell’occhio vengono elaborati 
localmente, ed in ampie aree della retina periferica producono cam-
biamenti di crescita che possono influenzare la lunghezza assiale 
e, conseguentemente, lo stato di refrazione centrale. La coroide è 
un componente attivo nel controllo visivo della crescita e della re-
frazione dell’occhio, che modula l’emmetropizzazione e la crescita 
dell’occhio stesso con modifiche alla sintesi della matrice extracel-
lulare della sclera e alle proprietà biomeccaniche. 
L’intensità della luce e la composizione spettrale della stessa influenza-
no la crescita dell’occhio in modi complessi che interagiscono con i ritmi 
circadiani e le caratteristiche di risposta temporale dei segnali visivi. 
L’atropina influisce sulla crescita dell’occhio e previene la miopia imposta 
sperimentalmente attraverso meccanismi cellulari che non implicano l’ac-
comodazione o l’attività del muscolo ciliare e può agire attraverso azioni 
muscariniche e non muscariniche. Studi sperimentali hanno identificato 
diversi composti biochimici, in particolare la dopamina retinica, l’acido 
retinoico e l’ossido nitrico, che sono coinvolti nella modulazione della 
crescita dell’occhio. Vari cambiamenti nella retina, nell’epitelio pigmen-
tato retinico, nella coroide e nella sclera suggeriscono l’esistenza di una 
cascata di segnali cellulari derivanti dalla retina che modula la biochimica 
sclerale e regola la crescita dell’occhio. 
I cambiamenti molecolari nell’espressione genica nella retina, epitelio 
pigmentato, coroide e sclera suggeriscono che la retina segnali la sfocatu-
ra ipermetropica o miopica per la crescita dell’occhio attraverso percorsi 
diversi. L’identificazione dei componenti di questi percorsi offre obiettivi 
specifici per lo sviluppo di nuovi trattamenti farmacologici per il controllo 
della crescita degli occhi e della progressione della miopia.
I risultati di studi sperimentali che utilizzano modelli animali hanno per-
tanto fornito il fondamento logico e le basi per strategie di trattamento 
ottico e farmaceutico di uso comune per la gestione della miopia (Troilo 
D, Smith EL, Nickla DL, et al. IMI - Report on Experimental Models of Em-
metropization and Myopia).

Chi avesse a disposizione un autorefrattometro a campo aperto (i 
primi, a suo tempo introdotti sul mercato, poi sostituiti da quelli a tutti 
noi noti per una più efficace gestione dello stimolo accomodativo ed 
ora, ovviamente con versioni più recenti e tecnicamente aggiornate, 
reintrodotti) potrebbe divertirsi a fare un semplice, ma efficace espe-
rimento: eseguire una refrazione centrale, poi una seconda con mira 
spostata lateralmente di 10°, quindi, di 20° ed infine di 30°. Il risultato, 
in termini di differenza fra la misurazione in equivalente sferico fra 
la misurazione centrale e quelle para-centrali, definirebbe il defocus 
periferico. Personalmente l’ho provato su un mio occhio, con uno stru-
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mento a mira interna, ma comunque in grado di eseguire la misurazione, ed effet-
tivamente il risultato ottenuto è stato quello di un defocus di tipo ipermetropico (sf 
+0,75 D centrale, sf + 1,50 D a 20° e sf +2,00 a 30°).
Numerosi studi hanno dimostrato che agendo su questo defocus, trasformato in mio-
pico, si può agire positivamente in termini di contenimento dell’evoluzione miopica.

Cosa fare, quindi, per tentare di rallentare quella che alcuni hanno definito una 
“pandemia miopica”? Tralasciando per ovvi motivi gli aspetti genetici, e facendo lo 
stesso con le terapie farmacologiche perché assolutamente non di nostra competen-
za, un primo aspetto potrebbe essere informare i nostri utenti in merito a quella che, 
un tempo, veniva definita come “igiene visiva”. Illuminazione, postura, distanza di 
lettura e/o scrittura, necessità di non mantenere bloccata a lungo l’accomodazione 
ed anzi, per quanto possibile cercare una certa dinamicità sono aspetti per nulla se-
condari e di facile gestione, quindi sempre validi. Come già abbiamo scritto, anche 
il trascorrere qualche ora ogni giorno all’aria aperta potrebbe, nella sua semplicità, 
avere valenza positiva.
La generica sottocorrezione del miope, lungamente praticata in particolar modo da-
gli oftalmologi, parrebbe non avere efficacia positiva o, secondo alcuni studi, produr-
rebbe addirittura effetti negativi.
L’uso di lenti bifocali per il controllo della miopia ha una lunga storia: la logica tradi-
zionale per il loro uso è quello di ridurre o eliminare i ritardi di adattamento durante 
il lavoro vicino prolungato. I ritardi accomodativi sono infatti una fonte di sfocatura 
ipermetrope che, come si è visto, può accelerare la crescita della lunghezza assiale 
negli studi effettuati sugli animali. La possibilità che la contrazione prolungata del 
muscolo ciliare possa influenzare negativamente la crescita dell’occhio, forse attra-
verso le interazioni con la sclera sovrastante, è stata allo stesso modo oggetto di spe-
culazioni. Le lenti multifocali progressive vengono utilizzate con una logica simile a 
quella delle bifocali.

Veniamo quindi a quelle modalità di correzione che, in funzione di particolari 
caratteristiche tecniche, possono garantire una compensazione ottica diversa al 
centro rispetto alla periferia della lente, circolarmente: il controllo del defocus 
periferico. 
I primi risultati furono studiati grazie all’ortocheratologia che, in virtù delle capa-
cità di rimodellare la cornea secondo modelli prestabiliti, l’appiattimento corneale 
con OK è in gran parte limitato alla cornea centrale, in effetti riduce il defocus 
ipermetropico periferico. Anche se questa tecnica era inizialmente nata per scopi 
diversi (poter non portare occhiali durante le ore di veglia), gli studi sulla progres-
sione miopica hanno evidenziato una reale efficacia di questa particolare modalità 
applicativa. Ancora oggi, a distanza di qualche anno dalle prime ricerche, risulta 
essere per efficacia la metodologia ottica di riferimento.
Nell’ambito delle lenti corneali morbide, prima che (ad oggi pochissimi) prodotti 
specifici fossero realizzati, si tentò la strada delle lenti multifocali “centro-lonta-
no”. Pur non essendo nate specificamente per il controllo della miopia, anche que-
ste lenti fornirono risultati positivi, anche se con valori di contenimento inferiori 
rispetto all’OK. Lenti appositamente studiate a questo fine sono, come si diceva, 
attualmente pochissime. Fra queste, Mylo di Mark’ennovy, è una lente a contat-
to in silicone hydrogel a sostituzione mensile, appositamente progettata grazie al 
brevetto Extended Depth of Focus (Edof) del Brien Holden Vision Institute (vedi 
articolo a pag. 28), mentre Coopervision con MiSight 1 day propone la gestione del 
defocus periferico con una lente giornaliera.
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La realizzazione di una lente oftalmica (“a tempiale”, per gli oculisti) per il control-
lo della progressione miopica è una sfida tecnologica forse ancora più complessa, 
sia da un punto di vista produttivo che per quanto concerne il loro utilizzo. Prima 
grande azienda a proporre questo prodotto è stata Hoya che con MiyoSmart e la 
tecnologia D.I.M.S. ha realizzato una lente monofocale che nella superficie esterna 
presenta centinaia di segmenti che creano defocus miopico. Recentissimamente 
(vedi articolo a pag. 20), Hoya ha presentato i risultati del terzo anno di sperimen-
tazione di questo prodotto.

Concludendo, possiamo quindi dire che, a fronte di un oggettivo, grave problema 
qual è il crescente numero di nuovi miopi, i quali proprio in virtù di tale difetto visivo 
(se elevato) potrebbero andare incontro con maggiore probabilità di altri a patologie 
dell’occhio, abbiamo la possibilità di intervenire con ottima probabilità di successo 
nel compensare tale difetto ed al tempo stesso contenerlo. Numerosi studi svolti a 
livello internazionale e con modalità scientifiche lo dimostrano. Possiamo interveni-
re con le lenti a contatto, sia attraverso l’ortocheratologia che con più semplici lenti 
morbide, possiamo intervenire con lenti oftalmiche.
Le più importanti aziende del settore hanno prodotti a catalogo o li avranno in un fu-
turo prossimo. D’altra parte, l’intera materia è in evoluzione costante, con nuovi studi 
e ricerche. Quindi, come spesso accade per le nuove tecnologie, aspettiamoci con-
tinui sviluppi. Però, vista la complessità della materia, visti i soggetti ai quali princi-
palmente ci rivolgiamo (i bambini), vista la necessità di continui aggiornamenti, il 
consiglio è di approcciarsi al controllo della progressione miopica solo se si hanno le 
dovute competenze. Sia Hoya che Essilor, ad esempio, la prima con un prodotto già 
sul mercato e la seconda in arrivo, impongono un corso di formazione preventivo. 
Competenze di natura optometrica, competenze sui materiali e sulle tecnologie e – 
perché no? – anche competenze sulla psicologia del bambino e della sua famiglia, sul 
modo di approcciarsi, sono fondamentali. 

Artery di Philip Barlow. L’artista sudafricano, nei suoi quadri con colori e immagini sfocate, dà un’idea di come può vedere un miope.
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MiyoSmart, la soluzione innovativa di Hoya

MiyoSmart, la soluzione 
innovativa di Hoya

Un lungo lavoro di ricerca e verifica clinica 
è alla base della lente oftalmica che, grazie 
a un’innovativa tecnologia e a una geome-
tria composta da “400” isole, offre risultati 
molto importanti: gli studi clinici indica-

no che MiyoSmart riduce la progressione 
in media del 60%. Numeri confermati dai 
tre anni di follow-up presentati lo scorso 24 
aprile da Hoya al congresso online Eaoo. 

Il controllo della progressione miopica è il grande tema al centro della ricerca e dello 
sviluppo in campo ottico-optometrico degli ultimi anni. L’attenzione è rivolta a un difetto 
visivo che cresce sempre più e richiede soluzioni sempre più efficaci per salvaguardare 
il benessere visivo. Da questo concetto è partito il percorso di Hoya per arrivare a pro-
gettare e realizzare una lente oftalmica rivolta a bambini e ragazzi e idonea per gestire e 
rallentare la progressione della miopia, un difetto visivo comune che si verifica quando 
l’occhio cresce troppo velocemente e diventa troppo lungo o la cornea è troppo curva e 
spessa, con il risultato di vedere chiaramente gli oggetti vicini, mentre sono sfocati quelli 
più lontani. Una ricerca pubblicata dall’American academy of ophthalmology1, ha stima-
to che la miopia possa coinvolgere, entro il 2050, una metà della popolazione globale.
Hoya ha avviato, nel 2014, un percorso di ricerca e sviluppo in collaborazione con 
la Polytechnic University di Hong Kong che, attraverso diversi step, ha portato alla 
realizzazione della prima lente oftalmica con tecnologia D.I.M.S. (Defocus Incorpo-
rated Multiple Segments) che ha il vantaggio di inibire l’allungamento del bulbo ocu-
lare grazie a una geometria che prevede circa 400 “isole”: microscopici segmenti che 
generano una particolare “sfocatura” nella retina periferica, studiati per rallentare 
l’allungamento del bulbo oculare e la progressione della miopia. 
«Siamo molto orgogliosi di aver realizzato un’innovazione importante ed efficace 
– dichiara Maurizio Veroli, amministratore delegato di Hoya Italia – che è a pieno
titolo un trattamento attivo in grado di rallentare la progressione della miopia. È
un approccio innovativo, semplice, efficace e non invasivo che rappresenta una
svolta fondamentale nella tecnologia ottica per il contrasto della progressione
della miopia. Gli studi stimano che la miopia interesserà cinque miliardi di per-
sone nel mondo entro il 2050, mentre in Europa la popolazione miope aumen-
terà dal 22% al 56% entro i prossimi 50 anni. Ciò significa – sottolinea – che una
persona su due avrà una miopia più o meno accentuata: è una grande sfida per i
professionisti della visione».

di Valentino Maiorano
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L’UNICITÀ DELLA LENTE MIYOSMART

Il punto di forza del progetto di una lente da vista efficace e sicura per la gestione del-
la progressione miopica è il lavoro in team svolto da Hoya e PolyU. Il portatore riceve 
la correzione del suo errore refrattivo miopico per lontano, e contemporaneamente 
nella maggior parte dei casi la progressione della miopia viene anche rallentata. La 
lente presenta una superficie liscia e ha l’aspetto di una normale lente monofocale.
È ideale per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 18 anni, è facile da prescrivere e di facile 
adattamento. Uno studio clinico di due anni, su 160 bambini compresi tra 8 e 13 anni, 
è stato condotto dal Centre for myopia research del Politecnico di Hong Kong e pub-
blicato sul British journal of ophthalmology2. Il risultato dello studio conferma che 
una gestione non invasiva della miopia, tramite l’uso di MiyoSmart con tecnologia 
D.I.M.S., ha dimostrato un’efficacia, nel rallentamento della progressione della mio-
pia, del 60% medio rispetto all’uso di lenti monofocali standard. Questi risultati han-
no trovato un’ulteriore conferma nello studio di follow-up di tre anni, pubblicato nel
marzo 2021, sul British journal of ophthalmology e condotto dal Centre for myopia
research presso la Hong Kong Polytechnic University, presentato lo scorso 24 aprile
da Hoya al congresso online dell’European academy of optometry and optics (Eaoo).

L’ARRIVO SUL MERCATO ITALIANO

Dopo uno studio clinico iniziato nel 2014 
e un primo lancio delle lenti in Asia nel 
2018, la lente MiyoSmart è arrivata in 
Italia nell’autunno 2020. Hoya ha da su-
bito coinvolto i centri ottici, attivando 
un percorso formativo e un protocollo 
sull’utilizzo delle lenti e la gestione del-
la progressione miopica. Al termine del 
corso gli ottici optometristi partecipanti, 
ad oggi circa 1.000 in tutta Italia, hanno 
superato un test e conseguito la certifica-
zione di specializzazione. 
L’attività informativa ha coinvolto an-
che la classe medica, raggiungendo 
circa 2.000 oftalmologi con due format 
di eventi: uno per presentare la novità 
MiyoSmart; l’altro, con la partecipazio-
ne di noti oftalmologi pediatrici, per 
richiamare l’attenzione sul problema 
della progressione miopica e sulla nuo-
va soluzione. Da gennaio, è in corso in 
parallelo una grande campagna di co-
municazione per informare i genitori 
sui benefici della lente e sull’importan-
za di tutelare il benessere visivo attuale 
e futuro dei propri figli.

Maurizio Veroli
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ATTIVITÀ DIGITALI, COVID-19 E AUMENTO DEI LIVELLI DI MIOPIA NEI BAMBINI

Un aspetto da non sottovalutare, nella necessità di una soluzione visiva efficace nella 
gestione e nella riduzione della progressione miopica, è legato al sempre maggior 
utilizzo di dispositivi digitali (smartphone, tablet, pc). Una modalità di fruizione che 
è stata amplificata dalla pandemia che, da marzo 2020, ha costretto il mondo a modi-
ficare abitudini e attività, incrementando ulteriormente il tempo trascorso sui dispo-
sitivi digitali, mentre il lavoro da vicino e le attività all’aperto sono state limitate dalle 
restrizioni imposte nel tempo per contrastare l’emergenza sanitaria.
Hoya sottolinea come queste nuove modalità «siano risultate associate all’insorgenza 
della miopia e la sua progressione e potrebbero essere potenzialmente aggravate du-
rante e oltre il periodo dell’epidemia di Covid-19».

1 Prevalenza globale di miopia e miopia elevata e tendenze temporali dal 2000 al 2050 Holden, Brien A. et al. Ophthalmology, 
Volume 123, Issue 5, 1036 - 104
2 Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Le lenti per occhiali Defocus Incorpo-
rated Multiple Segments (D.I.M.S.) rallentano la progressione della miopia: uno studio clinico randomizzato di 2 anni. British 
Journal of Ophthalmology. Published Online First: 29 May 2019. doi: 10.1136/bjophthalmol-2018-313739

MIYOSMART: LO STUDIO DI FOLLOW-UP DI TRE ANNI
CONFERMA L’EFFICACIA DELLE LENTI 

L’appuntamento è stato al congresso online 
dell’Eaoo, lo scorso 24 aprile, per annunciare 
i risultati dello studio a tre anni sull’innovati-
va lente da vista MiyoSmart di Hoya con tec-
nologia brevettata D.I.M.S. 
Pubblicato nel marzo 2021 sul British Journal 
of Ophthalmology e condotto dal Centre for 
Myopia Research presso la Hong Kong Polyte-
chnic University, lo studio segue il precedente 
lavoro di due anni che aveva dimostrato l’efficacia della lente nel rallentare la progressio-
ne della miopia in media del 60% nei bambini dagli 8 ai 13 anni.
Lo studio di follow-up di tre anni è stato condotto in Asia su 120 bambini che avevano 
partecipato allo studio precedente: comprendeva 65 del gruppo originale che utilizzava 
la lente MiyoSmart e 55 bambini che sono passati dall’utilizzo di una lente monofocale 
per due anni alla lente MiyoSmart nel terzo anno dello studio.
Alla fine del terzo anno, i risultati nel gruppo originale di bambini che usavano MiyoSmart 
hanno mostrato che il rallentamento della progressione della miopia nel tempo era soste-
nuto, mentre il gruppo che è passato da una normale lente monofocale a MiyoSmart ha 
mostrato un rallentamento significativo e immediato nella progressione della miopia. 
«I risultati dello studio di follow-up di tre anni sulle lenti MiyoSmart sono molto positivi – 
ha sottolineato Griff Altmann, chief technology officer di Hoya Vision Care – e dimostra-
no che la lente continua a rallentare la progressione della miopia nei bambini, inoltre 
passando da una lente monofocale a MiyoSmart i risultati sono impressionanti. Poiché 
la miopia nei bambini è in aumento a livello globale, Hoya Vision Care è orgogliosa di 
essere leader nello sviluppo di un metodo semplice, efficace e non invasivo per gestire 
questo crescente problema».
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Anni intensi di ricerca, sviluppo, studio per arrivare a una lente da vista rivoluziona-
ria. Le più importanti innovazioni degli ultimi decenni sono nate sulla base di un mix 
di creatività, ingegno e ispirazione, a volte improvvisa. «Il fisico Paul Lauterbur, ad 
esempio, ha affermato di aver abbozzato il suo progetto per lo scanner MRI – raccon-
ta l’azienda in una nota – su dei tovaglioli in un locale di hamburger di Pittsburgh nel 
1971. Tre decenni dopo, il suo lavoro gli è valso un premio Nobel. HP e il garage delle 
start-up della Silicon Valley è solo un’altra storia che è fin troppo familiare, insieme a 
quelle di tecnologie dirompenti come Tesla, Uber e Airbnb, marchi globali più recen-
ti di innovazioni di prodotto che hanno cambiato il mondo. 
Molti vedono queste idee come successi immediati, ma la realtà di queste storie è 
che gli innovatori hanno agito e persistito attraverso inevitabili sfide. La ragione per 
cui abbiamo familiarità con questi prodotti e innovazioni è il fatto che i loro creatori 
hanno avuto una grande perseveranza e hanno impiegato anni di duro lavoro per 
dimostrare le loro teorie e realizzare le loro idee». 

Innovazione, ricerca, 
sviluppo e partnership: 
la formula di MiyoSmart

LA TECNOLOGIA D.I.M.S. NELLE LENTI MIYOSMART

La struttura della lente permette di fornire una visione nitida 
e contemporaneamente rallentare la crescita del bulbo oculare. 
Sviluppata in collaborazione con l’Università Politecnico di Hong Kong.

Zone del trattamento
La struttura esclusiva brevettata con Tecnologia 
D.I.M.S. permette la normale percezione visiva
e allo stesso tempo la gestione della miopia
grazie ai segmenti di defocus di +3.50 D

Zona di visione nitida
La lente con tecnologia D.I.M.S. ha un'area 
centrale pulita di 9,4 mm senza segmenti di 
defocus che fornisce la migliore acuità visiva 
corretta (BCVA)

Innovazione, ricerca, sviluppo e partnership: la formula di MiyoSmart
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LE RADICI DELLA RICERCA MIYOSMART

La storia parte nei primi anni ‘90 a Hong 
Kong, in cui era stata notata un’alta preva-
lenza della miopia nei bambini. Nel 1997 
viene istituito il Centro per la ricerca sul-
la miopia, destinatario di finanziamenti 
governativi per condurre ricerche per 
affrontare il crescente problema, dove 
viene realizzata una clinica, presso il Po-
litecnico di Hong Kong, con l’idea di cre-
are una lente a contatto adatta per gestire 
e controllare la progressione della miopia. 
Un percorso, però, tutt’altro che facile per i 
professori Chi-Ho To e Carly Lam, leader del 
team del PolyU. 

LA PARTNERSHIP CON HOYA VISION CARE

Nel 2011, Hoya inizia la collaborazione con il Politecnico di Hong Kong per lavorare 
sul progetto e insieme discutono della prospettiva di una sperimentazione clinica 
utilizzando lenti speciali per occhiali. Un’idea già in valutazione all’università PolyU. 
Il professor To aveva immaginato il concetto di una lente per occhiali che avrebbe 
affrontato il problema della miopia nei bambini. Dopo un’approfondita discussione, 
il team valuta che il defocus ottico è la strada da seguire, sulla base del concetto e 
dei risultati di studi precedenti. Una sfida mai raggiunta prima: creare una struttura 
di microlenti nella quale oltre all’area con il potere ottico adatto al singolo portatore 
(potere ottico correttivo), sia compresa un’area che crei defocus miopico (potere otti-
co per rallentare la miopia).
L’idea prende forma, cresce e diventa la lente brevettata di oggi, che utilizza la teo-
ria del defocus simultaneo per influenzare la crescita dell’occhio, che rappresenta 
una svolta nella gestione della miopia. Il primo prototipo è stato completato alla fine 
del 2012 e dopo aver apportato diversi miglioramenti si è deciso di intraprendere lo 
studio clinico del 2014 che ha portato risultati importanti. È stato, quindi, presenta-
to un brevetto congiunto per la tecnologia Defocus Incorporated Multiple Segments 
(D.I.M.S.), e il brevetto è stato approvato. 

UNA LENTE GIOVANE E GIÀ PREMIATA

2018 - Gold Prize, Grand Award & 
Special Gold Award, International 
Exhibition of Inventions, Ginevra

2020 - Silmo d'Or Award - 
Categoria "Visione", Silmo Paris 
Optical Fair, Parigi

26

SPECIALE PROGRESSIONE MIOPICA



901262v1



Rallentare la miopia con una LaC: si può fare!

Una delle prime aziende a proporre una so-
luzione alla progressione miopica, nel 2019, 
è stata Mark’ennovy, che grazie alla collabo-
razione con il prestigioso Brien Holden Vi-

sion Institute ha messo a punto Mylo, LaC 
personalizzata in silicone hydrogel a sostitu-
zione mensile. Scopriamo come si è arrivati 
a questo risultato.

L’azienda anglo-spagnola Mark’ennovy da sempre si caratterizza per l’investimento 
in ricerca e sviluppo, dal quale nascono soluzioni tecnologiche d’avanguardia e lenti 
a contatto personalizzate di qualità. Questo è uno dei motivi che la rende molto ap-
prezzata dai professionisti della visione italiani, insieme alle proficue relazioni che 
instaura con i suoi clienti, fornendo assistenza consulenziale grazie all’apporto pro-
fessionale degli ottici optometristi che lavorano al suo servizio di assistenza. 

LA MIOPIA UNA PROBLEMATICA IN CRESCITA

Uno dei temi su cui si è concentrata la ricerca Mark’ennovy negli ultimi anni è stato 
proprio il controllo della progressione miopica, che è in sensibile incremento. Gli 
studi stimano, infatti, che la miopia interesserà cinque miliardi di persone nel mon-
do entro il 2050, mentre in Europa la popolazione miope aumenterà dal 22% al 56% 
entro i prossimi 50 anni. Ciò significa che una persona su due avrà un certo livello 
di miopia, la quale rappresenterà una grande sfida per i professionisti della visione. 
Nello stesso periodo, essendo stimata la popolazione over 60 in circa 2,1 miliardi, i 
prodotti dedicati alla presbiopia aumenteranno proporzionalmente. «Ci sono diversi 
fattori di rischio legati all’insorgenza della miopia – dice Sandro Saggin, general ma-
nager Italia Mark’ennovy – come l’errore refrattivo +0,75 o meno all’età di 6-7 anni, il 
fatto che nei bambini sotto i 9 anni la progressione è più veloce, l’ereditarietà dai ge-
nitori, la provenienza asiatica dove l’incidenza è maggiore, o i cambiamenti degli stili 
di vita con le conseguenti ridotte attività all’aria aperta (- di 1 ora e mezza) e maggiori 
attività prossimali (+ di 2 ore e mezza)».

di Massimiliano Lanzafame

Rallentare la miopia 
con una LaC: si può fare!
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AGIRE PER TEMPO PER RALLENTARE
LA PROGRESSIONE

La miopia aumenta il rischio di complicazioni 
oculari indipendentemente dal livello di miopia e 
tutte queste complicazioni hanno un effetto che, 
potenzialmente, può portare alla cecità. Secon-
do uno studio del 2015 dell’Oms, in collaborazio-
ne con il Brien Holden Vision Institute, “l’errore 
refrattivo non corretto è stato segnalato come la 
prima causa di disfunzione visiva nel mondo, e 
la miopia sotto-corretta è la causa più comune 
di perdita di funzionalità visiva. […] Una perso-
na che ha una miopia non corretta di -5.00 D ha 
un’acuità visiva di 6/172, che è molto peggio della 
soglia per la cecità (<3/60 nell’occhio migliore)”.  
«La progressione miopica avviene in un range com-
preso tra i 6 e i 15 anni circa. È importante interve-
nire immediatamente – prosegue Saggin – perché 
l’accelerazione della progressione miopica avviene, 
in particolare, tra i 7 e i 10/12 anni. Se diamo forza 
a questa cultura e iniziamo ad applicare subito una 
lente specifica, iniziamo ad avere il massimo effetto 
di controllo. Dagli studi emerge che la percentuale 
di rallentamento della progressione è compresa tra 
il 33 e il 40% nella fascia di età compresa tra i 7 e 
i 10 anni. Sul sito web del Brien Holden Vision In-
stitute c’è un tool, un calcolatore aggiornato costan-
temente, man mano che arrivano gli studi e i dati 
relativi alle applicazioni, che segnala la percentuale 
di rallentamento della progressione miopica grazie 
al porto delle LaC».

COME SI È ARRIVATI ALLA GEOMETRIA EDOF
E ALLA LENTE MYLO  

«C’è stato un focus iniziale su più di 500 bambini 
in Cina durato due anni – ricorda il general mana-
ger Mark’ennovy – che prendeva in considerazio-
ne tutte le distanze, non solo il vicino, ma anche 
l’intermedio e il lontano. L’Istituto, in realtà, aveva 
iniziato a lavorare sul controllo della progressione 
miopica già nel 2010 fino ad arrivare a questo de-
sign, ma partiva dall’enorme esperienza maturata 
grazie agli studi proprio del suo fondatore, Brien 
Holden, che è stato uno dei primi optometristi ad 
analizzare come rallentare la progressione miopica. 
La sperimentazione è stato un lavoro sinergico tra 
Brien Holden Institute, per lo sviluppo del design, 
e Mark’ennovy, per la produzione della lente. Così 
è nata Mylo, la lente a contatto personalizzata in 

LIGHT

FOCAL LENGTH

ELONGATED FOCUS

NEAR FAR

Extended Depth Of Focus (EDOF) è il de-
sign brevettato dal Brien Holden Vision 
Institute

CENTRAL RETINA

RETINAL PLANE

IMAGE QUALITY

IMAGE QUALITY

BEHIND THE RETINA IN FRONT OF RETINA

BEHIND THE RETINA IN FRONT OF RETINA

RETINAL PLANE

Image quality maintained
across all distances

Image quality poor
behind the retina

PERIPHERAL RETINA
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silicone hydrogel a sostituzione mensile, costruita con la tecnologia Extended dep-
th of focus (Edof) brevettata dallo stesso Istituto, che rallenta la progressione della 
miopia e consente un agevole adattamento alla lente, migliorando l’esperienza ge-
nerale di utilizzo».

I VANTAGGI DEL DESIGN E MATERIALI

Uno dei problemi più importanti che hanno le lenti a contatto multifocali è legato 
alla presenza di aloni e immagini “fantasma”, che si creano perché la lente induce 
un’aberrazione e spesso sono causa di drop-out. «Studiando Edof – spiega il general 
manager – ci siamo accorti che, con questo nuovo design, questi aspetti andavano 
a migliorarsi. Da qui siamo partiti, realizzandolo per i bambini, perché così com-
pensiamo il defocus periferico ipermetropico, togliendo quindi questi aloni e queste 
“immagini fantasma”. Anche la scelta fatta nei materiali è molto importante, perché 
la lente è in silicone hydrogel e, quindi, garantisce un flusso molto alto di ossigeno 
all’occhio. È un aspetto importante perché la lente viene applicata ai bambini, quindi 
garantisce il rispetto fisiologico dell’occhio. La lente è disponibile con 5 diametri e 10 
raggi, per cui si riesce a personalizzare al massimo l’applicazione».

LE REAZIONI POSITIVE DEL MERCATO

In Mark’ennovy sono molto soddisfatti dei riscontri positivi arrivati dagli ottici opto-
metristi sia in termini di ordinativi, che di gradimento per le applicazioni. «Da quan-
do le abbiamo lanciate in Italia, le lenti Edof-Mylo ci stanno dando ottimi risultati, 
perché l’ottico optometrista aspettava di avere l’opportunità di compensare al meglio 
la miopia e lavorare nel controllo della sua progressione. Senza dubbio, il risultato 
del prodotto aiuta molto i contattologi, che iniziano a credere seriamente in questo 
modo di affrontare il controllo della miopia. In ogni caso – conclude Saggin – serve 
anche una formazione dedicata, aspetto su cui puntiamo molto come Mark’ennovy». 
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Serrata retinae è una raccolta di poesie al-
tamente percettive che tentano di resti-
tuire al lettore l’esatta visione delle cose. 
Esiste una miopia dello sguardo ed esi-
ste una miopia della parola, incapace 

di definire con chiarezza espressiva realtà e 
panorami lontani. Le affinità visive, in que-
sto numero, assumono una veste “speciale” 
nei racconti sulla miopia.

Alla poesia di Valerio Magrelli (Roma, 1957) Le affinità visive aveva già dedicato delle 
pagine un bel po’ di anni fa. Valerio Magrelli è scrittore, traduttore, professore ordi-
nario di Letteratura francese all’Università Roma Tre, ma è soprattutto sguardo mio-
pe dietro spesse lenti negative. Ora Serrata retinae, la sua opera edita da Feltrinelli nel 
1980, è una raccolta di poesie altamente percettive che tentano di restituire al lettore 
l’esatta visione delle cose. Esiste una miopia dello sguardo ed esiste una miopia della 
parola, incapace di definire con chiarezza espressiva realtà e panorami lontani. La 
parola miope è una parola fuori fuoco che procede per tentativi, provando a decifra-
re i bordi degli oggetti, dei paesaggi, delle idee. Nasce dal confine grinzoso di una 
bocca che si stringe, strizzandosi come farebbe un occhio, nel tentativo di pronun-
ciare il nome esatto delle cose.
Così come l’ora serrata è il “margine frastagliato della retina, […] la linea al di qua 
della quale l’occhio risulta percettivo” allo stesso modo le poesie di un giovanissimo 
Magrelli, allora ventitreenne, rappresentano la soglia al di qua della quale la parola 
aderisce perfettamente al reale, divenendo espressione esatta di ciò che è fuori.

di Carrier Pigeon

La poesia miope 
di Valerio Magrelli

Le affinità visive La poesia miope di Valerio Magrelli
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1 Un progetto che coinvolge tutti i protagonisti della filiera: 
Associazioni, Industria, Oculisti, Ottici - Optometristi e Università.1

2
Un piano formativo a 360° che prevede la formazione non solo tecnica, 
ma anche di tutti quegli aspetti legati a: comunicazione, of talmologia, 
psicologia, oltre che approccio e gestione dei miopi e delle loro famiglie.

3
Un programma di valore di ben 30 ore in collaborazione con l’Università Bicocca 
di Milano, un par tner che ha nel proprio statuto la formazione e il creare 
professionisti del futuro.

4
Una cer tificazione rilasciata al superamento di un esame finale al termine 
del percorso formativo, che per Essilor® rappresenta un prerequisito per aver 
accesso alle future tecnologie.

L A CORREZIONE E L A GESTIONE DELL A MIOPIA 
SONO UNO DEI PIL ASTRI DELL A MISSIONE DI ESSILOR®: 

“MIGLIORARE L A VITA MIGLIORANDO L A VISTA”

Per confermare questa mission Essilor® ha deciso di 
suppor tare i Professionisti della Visione con un percorso 

formativo in grado di renderli più consapevoli ed esper ti nella 
correzione della miopia  e nella gestione della sua progressione.
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«Essilor®, ancora una volta, in qualità di leader fa una scelta non 
commerciale, ma concreta per dimostrare la sua vicinanza alla categoria» 
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“Foglio bianco
come la cornea d’un occhio.
Io m’appresto a ricamarvi 
un’iride e nell’iride incidere
il profondo gorgo della retina.
Lo sguardo allora
germinerà dalla pagina
e s’aprirà una vertigine
in questo quadretto giallo.”

La pagina è al pari della retina superficie 
fotosensibile, pronta a registrare le varia-
zioni di luci e di forme. Il tema centrale è il 
problema della percezione e della conoscen-
za, all’interno del quale la visione svolge un 
ruolo significativo, soprattutto quando l’ame-
tropia miopica può confondere le immagini, 
alterandole.

“Sto rifacendo la punta al pensiero,
come se il filo fosse logoro
e il segno divenuto opaco.
Gli occhi si consumano come matite
e la sera disegnano sul cervello
figure appena sgrossate e confuse.”

Il miope si muove a tentoni in un mondo nebuloso, annebbiato, indistinto. Non di-
scerne forme, contorni, profili. Le cose sono macchie che si mescolano in un tutto 
indistinto.

“Le immagini oscillano e il tratto si fa incerto,
gli oggetti si nascondono:
è come se parlassero per enigmi continui
ed ogni sguardo obbligasse
la mente a tradurre.

La miopia si fa quindi poesia,
dovendosi avvicinare al mondo
per separarlo dalla luce.”
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“Senza occhiali […] il mio sguardo malato, agisce in un modo costitutivamente indi-
ziario e metamorfico. Io non vedo figure: le indovino. Dal mio campo visivo emergo-
no soltanto venature, ectoplasmi, larve, organismi vibranti. Dove l’ombreggiatura si 
dirada, scorgo linee sinuose, serpentine, sul punto di indicare un oggetto preciso ma 
insieme reticenti. Reticenti e riluttanti: ecco i termini più esatta. Il mondo-schermo, 
interrogato, prende tempo e cerca di eludere una risposta circostanziata. La sua fisio-
nomia rimane sulla soglia dell’apparizione. Tergiversa. Se qualche segno giunge ad 
essere identificato, gli altri restano indietro, appena abbozzati, fossili ottici, impron-
te, lineamenti trattenuti sotto il pelo dell’acqua, pronti ad affiorare benché ancora 
indiscernibili. Così, mi muovo in uno stato di perenne pre-comprensione e allerta.”

Scrive Magrelli in un commento a L’arte della miopia, a cui appartengono i versi pre-
cedentemente citati. Se visione sfocata e comprensione sfocata corrispondono, con 
il miope incapace di determinare inderogabilmente il significato di una forma per-
ché “l’unica cosa che si profila nitida / è la prodigiosa difficoltà della visione”, in che 
cosa consiste, dunque, “l’arte della miopia”? Probabilmente nel saper trasformare 
quella “pre-comprensione” del mondo in intuizione e ingegnosa genialità. Lo sguar-
do di Magrelli, in fondo, non è lontano dallo sguardo euristico di Leonardo da Vinci, 
volto alla scoperta di nuovi modi di vedere il mondo.

Lo stesso Magrelli si rivolge a noti esempi della letteratura e delle arti. Sfuma miopi-
camente, al cospetto di Eros, il volto di Antonio nella nota tragedia shakespeariana 
Antonio e Cleopatra, come nuvola che cambia repentinamente forma e aspetto e che 
sfugge a qualsiasi tentativo di identificazione. “Ecco, come mi vedi, io sono Antonio: 
eppure non potrò più conservare questa forma visibile.”
Similmente Leonardo indaga le macchie confuse degli intonaci, alla ricerca di forme 
“mirabilissime” che risveglino l’ispirazione artistica del pittore, perché “nelle cose 
confuse l’ingegno si desta a nuove invenzioni”. Infine, le macchie di Justinus Kerner 
che, “vedendoci poco” al pari di Magrelli, nell’atto di scrivere sporcava d’inchiostro 
l’intero foglio: da lì l’invenzione di poesie ispirate ai materiali stessi della scrittura, 
ovvero a macchie di inchiostro simmetriche ottenute piegando in due un foglio su cui 
era stata fatta cadere una piccola goccia di liquido scuro. Kerner si lasciava ispirare 
dal tentativo di rinvenire in quelle forme ignote delle forme note; profili di uomini, 
demoni o falene nascosti in semplici macchie d’inchiostro, che sarebbero divenuti 
protagonisti dei suoi versi.
In tal modo, la miopia abbandona il suo status ametropico derivante dall’incapacità 
di definizione di ciò che appare lontano, per divenire aspirazione ad una visione to-
tale e superiore, in cui le leggi della fisica ottica vengano sostituite con i meccanismi 
della fantasia, perché come sosteneva uno dei più grandi uomini di sempre, Albert 
Einstein, non la logica ma l’immaginazione ci porteranno dappertutto.

Carrier Pigeon

Arti, culture e visione

leaffinitavisive@gmail.com

36

SPECIALE PROGRESSIONE MIOPICA




