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editoriale

Association - Associaciòn - Assoziation - Associazione

Questa parola porta da sempre dietro di se un grande valore 
ed un importante signifi cato. L’Associazione indica una collet-
tività, costituita volontariamente con l’intento di perseguire fi ni 
comuni, nel nostro caso professionali garantiti da una orga-
nizzazione strutturata ed effi ciente. L’Associazione è anche un 
mezzo per rendere più validi e attivi i vincoli di partecipazione 
e sostegno dei soci che la compongono. Professione è un ter-
mine che indica una attività, una professione di utilità sociale 
realizzata da soggetti che hanno una competenza specifi ca sul 
tema e hanno svolto un regolare percorso di studi per ottenere 
tale qualifi ca. L’Accademia è una Associazione professiona-
le a tutti gli effetti. Una categoria professionale con il proprio 
status ed il proprio prestigio riconosciuto. Ecco l’importanza 
della nostra Associazione nata nel 1968 con l’intento di riu-
nire i professionisti nel campo dell’Ottica, dell’Optometria e 
della Contattologia. L’ Associazione Aioc, infatti, effi cacemente 
strutturata ed organizzata cura i propri Soci cercando di creare 
un’atmosfera culturale,di collaborazione, di partecipazione e di 
formazione. La Formazione in favore dell’Optometria è questo 
il “leit motiv” dell’Accademia Italiana Optometristi Contattologi 
che si propone di formare e informare tutti coloro che operano 
nel mondo della visione. L’Accademia da anni contribuisce alla 
formazione di Ottici Optometristi italiani per migliorarne ancor 
di più la preparazione e l’ aggiornamento, soprattutto oggi che 
è sempre meglio avere una “chance” in più. Crediamo sopra-
tutto nella riuscita dei corsi Ecm “vis a vis “ “face to face”; nei 
corsi interattivi e nelle lezioni frontali che sono sicuramente più 
effi caci di altri telematici o effettuati per corrispondenza anche 
se più a portata di mano comodi soprattutto per chi è lontano 
dalla nostra sede. La risposta a questa esigenza di facile ac-
cessibilità è arrivata dal MIDO a cui abbiamo preso parte e 
dove il nostro personale era a completa disposizione di tutti 
coloro che volevano avere informazioni sull’Accademia e sulla 
sua attività. Nell’occasione si è tenuta una riunione con i Diri-
genti regionali. Questa partecipazione al Mido si è rivelata di 
estrema utilità soprattutto perché è stata una occasione che ha 
permesso a tutti noi di conoscerci personalmente e soprattut-
to di confrontarci su iniziative importanti come:incrementare i 
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corsi ECM in tutta Italia per favorire la presenza agli stessi dei 
nostri soci e colleghi.
Pertanto ci siamo attivati per limitare le diffi coltà dovute alla 
lontananza e grazie ai nostri Dirigenti regionali siamo riusciti 
ad organizzare , per il momento, dei corsi Ecm, sia a Trento, 
a Treviso, a Roma e naturalmente a Firenze. Il successo dei 
nostri corsi è stato confermato da un’alta partecipazione.
 Sull’onda della forte presenza dei colleghi ne abbiamo accre-
ditati altri. Ci stiamo attivando per organizzare corsi E.C.M in 
tutta Italia; è solo questione di tempo. E’ arrivato, inoltre, il mo-
mento di organizzare il Convegno che è stato programmato nei 
i giorni 8-9 novembre 2009 a Firenze dal titolo: “Tecnologie e 
metodologie moderne nell’Ottica e nella Contattologia “ Questo 
evento sarà un punto di incontro per aggiornarci,discutere,prop
orre e perché no conoscersi meglio.
Approfi tto di queste pagine per ringraziare tutto il Consiglio Na-
zionale e i Dirigenti regionali che mi seguono e che sono un 
riferimento, un punto importante per la nostra Accademia.
Buona lettura

Presidente Aioc 
Dott.Giuliano Bruni
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Vita dell’Accademia

XVIII CONVEGNO 
NAZIONALE

A.I.O.C.
ACCADEMIA ITALIANA

OPTOMETRISTI CONTATTOLOGI

Tecnologie e metodologie 
moderne

nell’Ottica e nella Contattologia

8-9 Novembre 2009 
Firenze

Nil Hotel Firenze via Barsanti 27
e-mail: info@nilhotel.it
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Vita dell’Accademia

Viviamo nell’era della globalizzazione; nell’istantaneità dell’informa-
zione in cui tutto scorre velocemente e quello che ieri era nuovo 
oggi è già obsoleto. Anche noi , nei nostri studi e negozi, ci trovia-
mo a dover fare i conti con questi ritmi accelerati e con l’essere 
sempre più campioni di effi cienza. Quasi tutti i giorni ci arrivano 
innumerevoli informazioni utili per il nostro lavoro ma, sempre più 
spesso, non abbiamo la possibilità di verifi carle in tempo data la 
rapidità con cui queste si succedono. Ecco che, nella splendida 
cornice di Firenze, presso l’hotel Nilhotel**** aspettiamo tutti colo-
ro che sono interessati al mondo dell’Ottica e dell’Optometria. Un 
giorno importante per conoscerci e soprattutto per aggiornarci. Il 
Convegno AIOC vuole essere un punto di incontro per rifl ettere e 
cercare di fare una fotografi a della realtà nel mondo dell’Ottica e 
nello stesso tempo promuovere e analizzare nuove tecnologie che 
vanno dall’impiego pratico del controllo delle aberrazioni per la rea-
lizzazione dell’occhiale correttivo, all’uso dei nuovi materiali per la 
costruzione di lenti a contatto, alla nuova generazione di liquidi per 
il porto prolungato delle lenti , ai nuovi sistemi nel campo dell’edu-
cazione visiva, all’aiuto per la dislessia, all’ ortocheratologia avan-
zata. Per raggiungere il nostro obiettivo scientifi co ci avvarremo di 
esperti relatori nazionali,europei e internazionali. Per l’occasione 
sono stati programmati 5 corsi Ecm di approfondimento dei temi 
trattati durante il Convegno che si svolgeranno nelle giornate di Do-
menica 8 novembre e Lunedì 9 novembre. Per gli accompagnatori 
verrà organizzata, nel pomeriggio di Domenica, una gita a Firenze 
città d’arte. Per la sera di Domenica: Aperitivo e “Fashion Show oc-
chiali” con Cena di gala dove saranno consegnati i diplomi a coloro 
che da oltre due decenni aderiscono all’Accademia e gli attestati di 
“Socio Onorario”, a chi, grazie alle capacità e all’amore mostrato 
nei confronti dell’Accademia, si è attivato affi nchè essa diventasse 
la solida realtà che è oggi.
(seguirà a breve programma dettagliato). 

Per ulteriori informazioni contattare 
Segreteria Aioc 055/280161
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REFERENTI A.I.O.C

In data 27 Giugno 2008  il  Consiglio Direttivo 
dell’Accademia Italiana Optometristi Contattologi 
ha nominato i Referenti per le seguenti regioni:

Toscana  Consiglio Direttivo 

Trentino Alto Adige  Tiziano Gottardini
 3408492865

Piemonte  Nicola De Valeriis
 011 2263952

Veneto  Dott.Ing.Gianfranco Guerra
 049 614286

Lombardia  Idor De  Simone
 333 4166247 

Lazio   Antonio Trotta  0761 434590
Andrea Andreani 338 8773546
Vincenzo Curinga 077 3631484

I Referenti A.I.O.C. per le regioni 
di competenza  sono 
a disposizione 
di tutti i Soci Aioc.

I Soci, che vogliono 
proporre la loro 

candidatura alla 
nomina di  
Referenti 
Provinciali 
o Regionali 
sono pregati 
di contattare la  
Segreteria A.I.O.C.
tel/fax 055/280161 
e-mail: 
aioconlus@email.it

Vita dell’Accademia



HOME PAGE DEL NUOVO SITO AIOC WWW.AIOCITALIA.COM

Se vuoi ricevere la 
nostra 
NEWS  LETTER
Invia un e-mail di 
richiesta a
aioconlus@
email.it
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UGO LUCIN ASSICURAZIONE
l agente di

38100 Trento
via Piave 22

Tel. 0461 392397
Fax 0461 392545

ag1880@axa-agenzie.it

Il nostro obiettivo?  
La Vostra tranquillità

l Assicurazioni
In tutti i rami con le più importanti compa-
gnie italiane ed estere per garantire la Vostra 
tranquillità

Investimenti
In Italia e all’estero con aziende italiane ed 
estere per garantire capitali e interessi

Fondi pensione
Per garantire un futuro a te e ai tuoi figli

l

l

l Leasing
Immobiliare e strumentali per finanziare la tua 
impresa con le maggiori aziende italiane

Mutui
A tasso fisso e variabile. Rinegoziazioni senza 
aggravi per non rischiare di vedere svanire i 
sogni di una vita

Carte di credito
Con VISA e MASTERCARD sia a saldo, sia 
con pagamenti rateali

l

l

Coperture specifiche 

per la polizza 

responsabilità civile 

professionale

Vita dell’Accademia



CORSI  ECM  IN  PROGRAMMAZIONE
PER  ANNO  2009

• “Lenti a contatto oggi: prevedere ed evitare le complicanze con i 
controlli preliminari e con la personalizzazione delle applicazioni.” 
16 crediti

10 e 11 Maggio 2009 a Roma, Ateneo Garden Palace, via dei Salentini 3
17 e 18 Maggio 2009 a Castel Pergine, via Al Castello, 10- Pergine Valsu-
gana (Trento)
Relatore: Ing. Guerra Gianfranco – Ingegnere  elettrotecnico – ottico
Aggiornamento nelle conoscenze moderne di materiali, tecniche applica-
tive e gestione del portatore per le casistiche più diffuse: lenti morbide, 
morbide toriche, rigide gaspermeabili; procedure per prevenire e ridurre i 
rischi con il controllo e la gestione del caso.

• Nuove tecniche per la correzione dei vizi rifrattivi con lenti oftalmi-
che”  8 crediti

 20 Settembre 2009 a Firenze Via Dello Steccuto 4
Relatore:     Prof. Sergio Villani.    Il corso è indirizzato all’aggiornamento 
degli ottici sulle moderne metodiche di rilevamento dei vizi rifrattivi dell’oc-
chio, specie in presenza di anisometropie,per  poterli compensare prima in 
modo teorico e dopo ricorrendo alla tecnologia più adatta al caso, ricorren-
do alla costruzione di lenti specifi che. Il corso fornisce ai partecipanti com-
petenze specialistiche per risolvere meglio i casi legati alla professione .

• “Occhio e postura”  7 crediti
21 Settembre 2009 a Firenze, Via Dello Steccuto 4
Relatore: Daniele Ugolini – Posturologo.  Lo scopo del corso è quello di for-
nire il quadro dell’ interazione tra la recettorialità dell’ occhio e la stabilizzazio-
ne posturale fornendo al contempo una lettura integrata del sistema postu-
rale e delle sue funzioni.Verranno presentati gli aspetti neurofi siologici dell’ 

entrata oculare 
nel contesto 
del controllo 
della postura 
sia nella vita 
quotidiana, sia 
nell’ attività 
sportiva.Inoltre 
il corso ana-
lizzerà l’ inte-
grazione dell’ 
occhio con gli 

Vita dell’Accademia
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altri recettori del sistema posturale ( piede, apparato masticatore, orec-
chio interno ) nella genesi del disequilibrio posturale.Durante il corso verrà 
presentata la Pedana Stabilometrica e i Cyber Sabots  e sarà offerta l’op-
portunità di sperimentare gli interventi operativi.Ampio spazio sarà lasciato 
alla parte pratica ed alla discussione.Sono previsti interventi di Ottici, Op-
tometristi esperti in campo di Visione e Postura.

• “ Ortocheratologia notturna”.     8 crediti
11 Ottobre 2009 via dello Steccuto, 4   a Firenze
Relatore: Dr.Fossetti Alessandro    Il corso è fi nalizzato ad aggiornare 
le conoscenze sull’ortocheratologia notturna nei suoi sviluppi più recenti, 
sulla base delle ultime ricerche scientifi che. Si forniscono al partecipante 
la comprensione delle caratteristiche principali della tecnica ortocheratolo-
gica, i meccanismi fi sici e fi siologici coinvolti. 

• “Correzione e trattamento nell’ ipovedente.”   7 crediti
12 Ottobre 2009 a Firenze Via Dello Steccuto 4
Relatori:Dott. Giuliano Bruni – Optometrista -Sociologo,   D.ssa   Irene 
Carlini -Ortottista 
Il corso base per ipovisione si propone di fornire una ampia  informazione 
per analizzare a fondo un problema sociale , dovuto in particolar modo 
all’aumento della vita media, quale è l’ipovisione. Tratteremo di come si 
può consigliare  l’ausilio visivo più opportuno in base alle esigenze visive  
dell’ ipovedente. 
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Quota di partecipazione per ogni singolo corso
(di 8 ore ,tenuti a Firenze)  :
Soci A.I.O.C. € 100,00  (con la possibilità di usufruire di un corso gratuito 
l’anno a scelta ); Ottici , Optometristi non soci  130,00 più IVA , studenti e 
auditori (non ottici) € 25,00 più IVA.
Il corso non si terrà se il numero dei partecipanti non sarà raggiunto

Modalità di pagamento:
Bonifi co bancario all’ iscrizione pari al 50% di ogni evento. Il saldo 10 giorni 
prima di ogni evento.
L’ importo può essere versato alla Segreteria A.I.O.C attraverso: 
• un assegno non trasferibile 
• o un vaglia postale ordinario intestato ad A.I.O.C. – Firenze 
• oppure attraverso Bonifi co Bancario 
c/o CRSM Ag. 6- Firenze - IBAN- IT 32 Q 06300 02804 CC127 0003781
Per ulteriori informazioni contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 
alle ore 13:00 
la segreteria A.I.O.C.  Tel./ Fax:   055/280161 
e-mail: aioconlus@email.it 
web sito: www.aiocitalia.com 

Vita dell’Accademia
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Obbligatorietà E.C.M.

per i liberi professionisti

 27 Novembre 2008

In materia di crediti E.C.M. si sta per concludere il primo 
anno del trienni 2008/2010 per il quale gli operatori sanitari 
del settore ottico dovranno conseguire 150 crediti.
 Con la presente  comunicazione si riepiloga pertanto la 
ripartizione dei crediti: 
- 50 crediti/anno, con un minimo di 30 crediti o un massimo 

di 70;
- almeno 90 crediti dovranno essere acquisiti nel periodo 

2008/2010;
- fi no a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti 

formativi acquisiti negli anni della sperimentazione a 
partire  dall'anno 2004 fi no all'anno 2007;

- ove un professionista non abbia acquisito un numero 
suffi ciente di crediti nel triennio 2004/2006 (fi no a 60 
crediti) dovrà provvedere al credito formativo 2008-2010 
acquisendo un numero di nuovi crediti tale da portare 
comunque il totale del triennio a 150 crediti; 

- il professionista, che nel periodo 1/1/2004 - 31/12/2007 
ha avuto come obbligo formativo l'onere di acquisire 120 
crediti formativi, se nello stesso periodo ha accumulato 
almeno 60 crediti formativi, può portare questi ultimi 
gradualmente in detrazione nel corso dei prossimi tre anni, 
in occasione dei quali, l'obbligo formativo è attestato per 
ogni anno in 50 crediti formativi. Potrà inoltre soddisfare 
l'obbligo formativo acquisendo complessivamente 30 
crediti, ogni anno, invece di 50. Per ulteriori informazioni 
potete contattare la segreteria  dell’Accademia 
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Nuova sede dell'Accademia
VIA DELLO STECCUTO, 4

50141 FIRENZE (FI)
zona Stazione Firenze-Rifredi

tel/fax 055 280161
 055 7966375

L’associazione A.I.O.C. offre ai soci:
-  ATTESTATO PERSONALIZZATO DI APPARTENENZA A.I.O.C.
-  TESSERA PERSONALIZZATA SOCIO A.I.O.C.
-  DISTINTIVO PER CAMICE A.I.O.C.
-  VETROFANIA PER AUTOMOBILE A.I.O.C.
-  UNA COPIA DELLO STATUTO SOCIALE
-  UNA COPIA DEL REGOLAMENTO DEONTOLOGICO
-  ABBONAMENTO GRATUITO ALLE PUBBLICAZIONI A.I.O.C.
-  UN CORSO E.C.M. GRATUITO ALL’ANNO*

* Fruibile dopo la partecipazione ad un corso a pagamento nello stesso anno

RINNOVA LA TUA 
ASSOCIAZIONE 2009!!!
La quota associativa è di € 180,00 l’anno + € 15,00 quale quo-
ta di iscrizione. L’importo può essere versato alla Segreteria 
A.I.O.C. attraverso un assegno non trasferibile o un vaglia po-
stale ordinario intestato ad A.I.O.C. - Onlus Firenze
o attraverso bonifi co bancario c/o CRSM Ag. 6 - Firenze
IBAN: IT32Q0630002804 CC1270003781

Vita dell’Accademia
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Abstract:
L’ortottica nella nostra pratica quotidiana ci aiuta a 
identifi care problematiche visive di facile riscontro e trattare 
i nostri pazienti con conoscenze appropriate. Bisogna 
dunque capire a fondo i problemi di motilità oculare quali 
le forie e le tropie per riconoscerne i segni e i sintomi nei 
pazienti che si presentano nel nostro studio. In questo breve 
trattato verrano illustrati i principali disturbi visivi, i test per 
identifi carli e  la terapia da eseguire.

L’ortottica è un ramo dell’oftalmologia che si occupa della 
riabilitazione visiva. La visita ortottica è un esame che può 
essere eseguito sia a bambini che a pazienti adulti e in età 
avanzata, e mira a trovare anomalie della visione binoculare 

Dr Andrea Andreani 
Optometrista - Ortottista - Assistente in Oftalmologia

Ortottica nella pratica quotidiana
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come foria, tropia, strabismo, ambliopia e paralisi oculare. La 
foria è facilmente riscontrabile poiché la maggior parte dei 
pazienti presenta una deviazione anche se di piccola entità, 
sia essa una esoforia che exoforia; è  nella maggior parte 
dei casi asintomatica. Il paziente tuttavia riesce ad avere una 
visione binoculare grazie alla fusione sensoriale: con questo 
termine si intende l’unifi cazione delle immagini retiniche corri-
spondenti in una sola percezione visiva,quindi una immagine 
visiva singola. Le immagini oltre a cadere su punti retinici cor-
rispondenti debbono essere suffi cientemente simili in gran-
dezza, luminosità e nitidezza in modo da permettere l’unifi -
cazione da parte di un processo centrale (cioè che ha luogo 
nei centri visivi del cervello). In questo caso durante la visita 
ortottica si cerca di rendere manifesta una foria, interrompen-
do la fusione sensoriale , eseguendo un cover-uncover test. 
Facendo fi ssare al paziente un oggetto o un punto di fi ssazio-
ne, il test va effettuato sia per lontano 
che per vicino, si antepone all’occhio 
del paziente il palmo della mano op-
pure utilizzando un’ apposita paletta, 
prima su un occhio poi sull’altro con 
un’intervallo di circa 4-5 secondi. 
Un paziente exoforico presenta gli 
occhi allineati, anteponendo la palet-
ta traslucida dissociante l’occhio non 
fi ssante assume la posizione di exo, 
quando toglieremo la paletta gli occhi 
riprenderanno la fi ssazione, il movi-
mento dell’occhio scoperto sarà in 
questo caso dalla tempia al naso. 
Eseguendo questo esame noteremo lo spostamento dell’oc-
chio che una volta liberato cerca di riprendere la fi ssazione; 
se il movimento sarà verso il naso parleremo di exotropia, se 
il movimento sarà verso la tempia si tratterà di esoforia. Una 
volta riscontrato si procederà con la misurazione dell’angolo 
di deviazione attraverso l’utilizzo dei prismi di Berens.

      Figura 2 - Stecche prismi di Berens

  Figura 1
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Sono due stecche prismatiche; su una sono presenti prismi a 
base orizzontale partendo da un prisma di 1 diottrie fi no ad ar-
rivare ad un prisma di 40 diottrie, l’altra avrà un prisma a base 
verticale anch’esso con valore iniziale di 1 diottrie fi no ad arri-
vare a 25 diottrie. La misurazione viene effettuata eseguendo 
un cover-uncover test, posizionando la stecca su uno dei due 
occhi e mettendo la base del prisma nella direzione del movi-
mento dell’occhio fi no ad eliminare il movimento; il valore del 
prisma misura la deviazione del paziente, classifi cando come 
foria una deviazione che sia compresa tra 2 e 10 diottrie pri-
smatiche. Quando ci troviamo con deviazioni che necessitano 
di prismi superiori allora parleremo di tropia-foria(con questo 
termine si intende quelle deviazioni in cui il paziente riesce 
a fondere le due immagini ma che se in presenza di una lie-
ve dissociazione  può rimanere in una situazione di tropia). 
Una foria che va presa molto in considerazione è il defi cit 
di convergenza: il paziente è ortoforico o presente una lieve 
foria per lontano e presenta una exoforia o addirittura una 
exotropia nella visione da vicino. Questa situazione è molto 
spesso causa di un’astenopia visiva sia in pazienti adulti che 
nei bambini (questo deve essere preso in considerazioni in 
bambini che hanno diffi coltà nell’apprendimento o nel fare i 
compiti a casa). In questo caso si prescrivono degli esercizi di 
convergenza che hanno lo scopo di rinforzare la muscolatura 
dei retti mediali. Il paziente nelle visite successive avrà l’an-
golo di deviazione per vicino più basso e una ridotta diffi coltà 
per eseguire lavori per vicino.
La tropia è una deviazione manifesta che si nota quando en-
trambi gli occhio sono scoperti e aperti. Anche in questo caso 
la misurazione dell’angolo di deviazione verrà effettuato uti-
lizzando le stecche prismi eseguendo il cover uncover-test. 
Nella tropia eseguendo un cover test non sarà mai presente 
la fusione, a differenza della foria.

                                                                                Figura 3





Un paziente esotropico in cui viene anteposto un fi ltro tra-
slucido sull’occhio che sta fi ssando la mira, l’’occhio devia-
to prenderà la fi ssazione, mentre l’altro coperto assumerà si 
sposterà verso il naso. Una volta tolto il fi ltro il paziente torne-
rà a fi ssare con l’occhio con cui stava fi ssando prima del test, 
generalmente è l’occhio con miglior visus. 
Ci sono tropie congenite e tropie che insorgono successiva-
mente (possono essere di origine traumatica, essere causati 
da una paresi o da una paralisi di uno dei muscoli oculomoto-
ri, da un tumore, o da una forie che si scompensano). L’unico 
modo di trattamento delle tropie è l’utilizzo di prismi, decen-
tramento delle lenti ( per ottenere un effetto prismatico) o chi-
rurgico, ove possibile, per questo motivo prima di prendere in 
considerazione un intervento chirurgico occorre eseguire un 
serie di esami ortottici al fi ne di evitare che successivamente 
all’allineamento degli assi visivi il paziente non presenti diplo-
pia o confusione ( con il termine diplopia si intende quando 
oggetti identici, cioè il punto di fi ssazione, fanno cadere le 
loro immagine su aree retiniche disparate, cioè la fovea di un 



occhio e la retina periferica dell’altro, pertanto sono visti dop-
pi, mentre con il termine confusione si intende quando due 
oggetti differenti fanno cadere la propria immagine su aree 
retiniche corrispondenti, vale a dire le due fovee, e pertanto 
sono visti nella stessa direzione visiva e sovrapposti).

Figura 4 - Differenza tra confusione e diplopia

In presenza di una tropia congenita o di comparsa in pazienti 
di giovane età sarà presente una visione singola ma non ste-
reoscopica, poiché in questi casi si instaura il meccanismo 
della soppressione. Questo fenomeno viene attuato dal cer-
vello per evitare la confusione.

Figura 5 - Un occhio fi ssa l’immagine e la trasmette al cervello men-
tre l’altro crea uno scotoma di soppressione e non trasmette alcuna 
immagine al cervello.

 Nei pazienti che presentano una tropia in età avanzata sarà 
presente una visione doppia per il paziente molto fastidiosa, 
starà dunque a noi individuare il tipo di deviazione presente 
e il modo per riuscire a correggerlo. Come prima accennato 
il modo più semplice, qualora l’’angolo di deviazione sia di 
lieve entità, è l’utilizzo di un prisma. Il valore del prisma da 
applicare sull’occhiale è nella maggior parte dei casi la misura 
dell’angolo di deviazione misurato con le stecche prismi di 
Berens (va tenuto conto che in questi casi va provato anche 
un prisma di valore più basso rispetto al valore della misu-
razione, poiché sarà sempre presente la fusione sensoriale, 
per questo applicheremo sull’occhiale il potere prismatico di 
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valore più basso attraverso il quale il soggetto riuscirà a man-
tenere una visione unica ma stereoscopica). Se l’angolo di 
deviazione è molto elevato, cioè superiore alle 15-20 diottrie 
prismatiche, sarà necessario ricorrere ove possibile all’inter-
vento chirurgico, altrimenti occorrerà provocare una soppres-
sione. Questo escamotage viene effettuato poiché la visione 
doppia può creare fastidio al paziente. Si prende un fi ltro sa-
tinato da applicare sull’occhiale in corrispondenza dell’occhio 
deviato, nella maggior parte dei casi sarò l’occhio con visus 
più basso, e si elimina la seconda immagine.
Abbiamo trattato solo una parte delle problematiche che pos-
siamo riscontrare durante la visita ortottica  ma sono quelle 
che più frequentemente possiamo trovare nella nostra pratica 
quotidiana. Si deve sempre tuttavia tenere in considerazione 
come, nel caso delle forie, queste debbono essere sempre 
verifi cate nel momento in cui paziente al nostro controllo la-
menta astenopia visiva anche se presenta difetti refrattivi di 
lieve entità o addirittura in presenza di emmetropia. Così fa-
cendo possiamo eliminare un problema presente nella vita 
quotidiana del paziente, che in molti casi non è mai riuscito a 
risolvere nelle visite precedenti. 
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Abstract: L’occhio non è soltanto input1, bensì un organo con 
funzioni complesse che lo integrano perfettamente nel con-
trollo attivo posturale. Modifi che di tensione della muscolatu-
ra oculomotrice inducono, infatti, adattamenti del corpo nello 
spazio e della sua proiezione al suolo, dati questi misurabili 
su pedana stabilometrica2.

La postura è l’armatura muscolare psicoemozionale con cui 
ci relazioniamo col mondo: è una funzione cibernetica3, che si 
adatta continuamente e in cui la componente volontaria si li-
mita all’ideazione del movimento. L’adattamento al movimen-
to ed all’ambiente avviene attraverso complessi meccanismi 
automatici, sottoposti a retro-controllo da parte delle strutture 
nervose centrali.
Le informazioni sulle modifi che ambientali sono fornite da 
strutture recettoriali:

• L’apparato vestibolare (acceleratore e deceleratore, 
sensibile alle variazioni del movimento)

• La visione (conoscenza del mondo)
• La propriocezione (muscolare, articolare, dell’organo 

del Golgi)
• La sensibilità tattile (in specie quella plantare)
• L’informazione viscerale (gravicettori che informano 

sulla posizione del corpo)
• Il sistema masticatore (perfezionamento posturale fi -

logenetico)
La sorgente più importante di informazioni del corpo è la 
propriocezione, gli altri recettori svolgono la loro funzione 
basandosi sulle informazioni propriocettive, che cambiano 
continuamente durante il movimento rinnovando lo stimolo. 
La propriocezione, quindi, alimenta le funzioni cognitive del 
corpo rispetto allo spazio circostante e  mette in relazione il 
corpo stesso con il mondo esterno conosciuto attraverso la 
visione. 
L’effettore4 muscolare è la catena propriocettiva posturale, 
che vede agli estremi del sistema:

• I muscoli cervicali e i muscoli oculomotori
• I muscoli della caviglia e la sensibilità tattile plantare.
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I messaggi propriocettivi che afferiscono da queste strutture, 
si combinano tra di loro e con gli input degli altri recettori si-
stemici (collettività dell’informazione); la risultante effettri-
ce è una sommazione vettoriale: movimenti che hanno verso 
e direzione e che quindi producono, come risultato, il corretto 
orientamento del corpo nello spazio in rapporto alla fi nalità 
dell’azione. Il retro controllo interviene confrontando il mo-
vimento impostato con quello voluto e applicando le dovute 
correzioni.
In questa specifi ca sede prendiamo in esame l’occhio: esi-
ste uno sguardo retinico, veicolato dalle strutture refrattive e 
neurologiche, ma anche uno sguardo propriocettivo, legato 
all’orientamento dell’occhio rispetto alla testa e veicolato dai 
recettori di stiramento muscolare extraoculare (fuso neuro-
muscolare degli oculomotori). È quest’ultimo che produce gli 
adattamenti posturali. 
Facciamo una lettura storica:

• Nel 1955 J. Baron pubblica una tesi sulla motilità ocu-
lare dei pesci rossi. Egli, infatti, ha dimostrato come, 
inducendo una modifi ca del tono della muscolatura 
oculomotrice dei pesci, si possa modifi care il loro at-
teggiamento relazionale spaziale: 

o Una lesione iatrogena della muscolatura 
oculare dei pesci (retto esterno) che produca 
un difetto d’asse di meno di 5°, induce nel 
soggetto esaminato un movimento in circolo: 
il pesce non è in grado di alimentarsi e svi-
luppa una ‘scoliosi’5 della spina

o Una lesione che superi i 5°, invece, non pro-
duce alcun effetto sulla motilità del pesce 
stesso: neutralizzazione dell’informazione 
aberrante.

• P. M. Gagey, successivamente, ha visto che la posi-
zione della testa e degli occhi condiziona l’adattamen-
to dei piedi al suolo: questi, infatti, a fronte di un’alte-
razione di tono dei muscoli oculomotori, rispondono 
in asimmetria (o in disarmonia), variando il carico e 
l’appoggio.

o Piedi normali si adattano ad un difetto di con-
vergenza oculare con un atteggiamento di-
sarmonico:

• Varo6 in genere dal lato della lateralità
• Valgo7 dall’altro lato

o Piedi leggermente vari si adattano ad un di-
fetto di convergenza oculare con un  atteg-
giamento in asimmetria:

• Più varo in genere dal lato della late-
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ralità
• Meno varo dall’altro lato

o Piedi leggermente valghi si adattano ad un 
difetto di convergenza oculare anch’essi con 
un  atteggiamento in asimmetria:

• Meno valgo in genere dal lato della 
lateralità

• Più valgo dall’altro lato.
Sulla pedana stabilometrica Gagey ha anche dimo-
strato che gli occhiali multifocali inducono un peg-
gioramento dei parametri dello statokinesigramma 
(STKG)8: con l’uso di questi occhiali, infatti, aumenta 
l’instabilità posturale del soggetto.

• R. & J. P. Roll hanno applicato una vibrazione mec-
canica tra 60 e 80 Hz alla muscolatura oculomotrice, 
osservando come questa induca adattamenti postu-
rali.

o Se si stimolano i muscoli retti esterno di dx 
e interno di sn, per esempio, il soggetto ha 
una risposta rifl essa di inclinazione laterale 
del corpo dal lato opposto alla stimolazione

o La medesima vibrazione applicata ai retti su-
periori induce la caduta in avanti del corpo, 
mentre la stimolazione dei retti inferiori cau-
sa la caduta indietro del corpo

L’inclinazione varia al variare della frequenza della 
vibrazione: è minore a 60 e maggiore a 80 Hz (verifi -
cato su pedana stabilometrica).
Nota: queste ricerche sono state effettuate applican-
do ai muscoli esplorati frequenze vibratorie tra 30 e 
180 Hz: fi no a 150 Hz c’è correlazione tra intensità 
e risposta, con crescita costante della stessa, oltre 
questa frequenza, la risposta tende a diminuire fi no 
al silenzio fi nale.
È stato usato nei test un vibratore ciclico, con 0,7 mm 
di differenziale da picco a picco e applicato con pres-
sione moderata sul tendine distale (0,5 Newton). La 
durata dello stimolo deve essere compresa tra 30” e  
60”, perché il nostro cervello non concepisce movi-
menti più lunghi.

Con poche eccezioni, i movimenti dell’occhio sono sempre 
associati a movimenti della testa:

• Il retto superiore e lo SCOM9 fanno sommazione per 
direzione e verso del movimento

• Il retto inferiore e i muscoli posteriori del collo si neu-
tralizzando in parte, perché i due movimenti hanno 
verso uguale e direzione opposta.
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Anche se il movimento non è reale, ma solo percepito, l’adat-
tamento posturale conseguente può essere rilevato con la 
pedana stabilometrica come spostamento dei parametri dello 
STKG.
Se ne deduce quanto segue: i messaggi propriocettivi che 
arrivano dalla muscolatura extraoculare, partecipano di-
rettamente e costantemente alla regolazione della postu-
ra.
In effetti sappiamo che il movimento volontario inizia con il 
movimento degli occhi; infatti, per essere realizzato, esso ne-
cessita di:

• Informazione retinica (collocazione spaziale del ber-
saglio: l’esplorazione spaziale visiva si perfeziona 
con l’informazione sulla distanza dall’obiettivo me-
diante lo stiramento dei muscoli retti esterni)

• Informazione della posizione dell’occhio rispetto alla 
testa (collocazione spaziale dell’agente, anche trami-
te le informazioni della muscolatura della testa e del 
collo: oculocefalogiria).

Conclusioni: dal momento che l’occhio partecipa attiva-
mente al controllo posturale, non può essere esaminato a se 
stante, bensì deve essere considerato come componente di 
un complesso sistema cibernetico, dove tutto collabora alla 
fi nalità dell’informazione.
Non dobbiamo allora limitarci ad esaminarne la struttura, ma 
dobbiamo prendere in esame la funzione, che è in continuo 
adattamento: l’occhio, secondo il modello funzionale, in-
fatti, in condizioni di normalità è ipermetrope, leggermen-
te exoforico e con accomodazione rilassata ad 1 metro. 
Le strutture muscolari extraoculari sono il principale referente 
(assieme alla sensibilità tattile plantare) per l’orientamento 
del corpo nello spazio-tempo circostante.
Secondo questa lettura funzionale, le problematiche oculari 
che infl uenzano la postura sono: l’insuffi cienza di convergen-
za; l’insuffi cienza di accomodazione, la scarsa coordinazione 
oculomotoria, la scarsa effi cienza della visione binoculare, la 
scarsa coordinazione oculo-manuale, i problemi visuo-per-
cettivo-motori.
Prendiamo in esame la convergenza: è la capacità di muove-
re gli occhi per far convergere gli assi visivi al diminuire della 
distanza dal bersaglio. Per esaminarla, forniamo un target 
in avvicinamento, tuttavia, per eseguire correttamente il test 
ed evidenziare un’alterazione del tono con eventuale asim-
metria, dobbiamo stressare la muscolatura oculomotrice: il 
target deve essere spinto fi no alla radice del naso.
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Nella prima immagine magine possiamo osservare una con-
vergenza normale; nella seconda immagine, invece, vediamo 
come il soggetto, per compensare, sposti lo sguardo più in 
basso rispetto al target; nella terza immagine, infi ne, è evi-
denziata un’insuffi cienza di convergenza dell’occhio dx (va in 
fuori).

Ulteriore considerazione: occhiali che siano inadeguati (non 
correttamente centrati, con montatura facilmente deformabi-
le, con lenti troppo piccole) inducono variazioni dell’attività 
muscolare extraoculare e questo, come abbiamo visto, modi-
fi cando l’informazione propriocettiva, si ripercuote sull’intero 
sistema, fi no alla sua proiezione al suolo.
Quindi la scelta delle montature degli occhiali non dovrebbe 
essere fatta soltanto in base alle componenti estetiche, ma 
anche in base alle caratteristiche generali (comprese le esi-
genze posturali), per quel soggetto specifi co, in quel partico-
lare momento e per le attività che andrà a soddisfare.
Ogni adattamento dell’entrata oculare può essere esaminato 
nelle sue manifestazioni periferiche: le bascule e le rotazio-
ni dei cingoli scapolare e pelvico, l’adattamento dei piedi al 
suolo, ma soprattutto, per rapidità d’azione e per semplicità 
di applicazione, i test chinesiologici10. Questi test valutano le 
differenze di tono muscolare somatico dx-sn e, se corretta-
mente somministrati, forniscono la chiave di lettura del siste-
ma posturale di quel soggetto, prima e dopo qualsiasi forma 
d’intervento esterno.
In particolare, si può valutare la risposta del sistema confron-
tando la risposta muscolare del soggetto ottenuta con e sen-
za gli occhiali.
Le lenti a contatto, non agendo sulla muscolatura extraocula-
re, invece, non inducono adattamenti posturali di rilievo.
Gli operatori di settore, a fronte delle attuali conoscenze, do-
vrebbero integrare la valutazione posturale con le loro usuali 
metodiche, al fi ne di ridurre eventuali scompensi sulla perce-
zione propriocettiva spaziale e sulla componente muscolare 
posturale. La posturologia è multidisciplinare e trasversale, 



valica i confi ni e amplia la capacità di comprensione del com-
plesso sistema cibernetico defi nito ‘uomo’.

Glossario:
1. Input: informazione afferente (recettorialità)
2. Pedana stabilometrica: strumento in grado di rilevare 

le variazioni del lavoro fatto per mantenere la stazione 
eretta all’interno della base di appoggio ad occhi aperti e 
occhi chiusi, in situazione di statica e di dinamica (Cyber 
Sabots); fornisce dati numerici non migliorabili volonta-
riamente

3. Sistema cibernetico: sistema in cui organi e funzioni tra 
loro molto diversi contribuiscono a collaborare per la me-
desima funzione fi nale (es.: l’equilibrio, funzione troppo 
complessa per essere gestita da un organo solo)

4. Effettore: struttura che esplica la funzione fi nale (effet-
tori posturali: muscoli rossi involontari tonici e tonico-
fasici)

5. Scoliosi: alterazione morfostrutturale della colonna ver-
tebrale nelle tre direzioni dello spazio, legata ad un er-
rore di informazione propriocettiva della muscolatura di 
sostegno della colonna e ad un difetto di recettorialità 
dell’entrata oculare 

6. Piede varo: piede che, a livello dell’articolazione tibio-
tarsica, mostra attività muscolari di controllo in rotazione 
esterna (starterizzazioni del retro piede)

7. Piede valgo: piede che, a livello dell’articolazione tibio-
tarsica, mostra attività muscolari di controllo in rotazione 
interna (starterizzazioni del retro piede)

8. Statokinesigramma (STKG): il tracciato ottenuto su pe-
dana stabilometrica, quindi la misura del lavoro fatto per 
mantenere l’equilibrio posturale

9. SCOM: muscolo sterno-cleido-mastoideo (funzionalmen-
te: sterno-cleido-occipito-mastoideo)

10. Test chinesiologici: valutazione del differente tono so-
matico dx-sn; quelli più usati sono:

o La rotazione della testa: l’esaminatore è alle spalle 
del soggetto esaminato, stabilizza i movimenti delle 
spalle e chiede al soggetto di ruotare la testa sia a dx 
che a sn, valutandone il range di movimento e limitan-
done i possibili compensi

o I dorsi fl essori del polso: l’esaminatore è davanti al 
soggetto esaminato che è posizionato con spalle fl es-
se a 90°, gomiti estesi, polsi in dorsifl essione a 90°; 
l’esaminatore chiede al soggetto di opporsi alla fl es-
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sione del polso da lui applicata e ne valuta le differen-
ze di forza muscolare

Entrambi i test sono simmetrici nel soggetto senza 
squilibrio posturale.
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Abstract
Il Cheratocono è una degenerazione corneale progressiva 
che si associa ad assottigliamento ed ectasia del tessuto cor-
neale<. Si manifesta in età giovanile e rappresenta l’indicazio-
ne più frequente alla cheratoplastica nei paesi Europei. L’uso 
continuo di lenti a contatto, nonostante migliori la visione della 
maggior parte dei pazienti affetti da Cheratocono, tuttavia non 
impedisce il rallentamento della progressione della malattia. 
Oggi, il trattamento di Cross-linking corneale offre una valida 
terapia in grado di rallentare la progressione del cheratocono, 
consentendo al contempo al paziente di poter indossare la 
lente a contatto e migliorare sia la propria performance visiva 
che la qualità della vita. 

Il Cheratocono: Diagnosi e Terapia
Il Cheratocono (Kcono) è una patologia non infi ammatoria 
della cornea caratterizzata dall’assottigliamento e dall’ecta-
sia del tessuto corneale. Si stima un’incidenza di 1 caso ogni 
2000 persone nel mondo occidentale, ma è molto probabi-
le che si tratti di una sottostima considerando che molti casi 
sono asintomatici o non diagnosticati. Ad oggi, il Kcono rap-
presenta comunque la causa più frequente di trapianto cor-
neale in Europa.
L’ezio-patogenesi del Kcono è multifattoriale: la familiarità che 
si riscontra in una ridotta percentuale dei pazienti (sempre 
inferiore al 20% nelle varie statistiche pubblicate) evidenzia 
comunque l’importanza della trasmissione ereditaria nella ge-
nesi del Kcono1. L’associazione del Kcono con altre patologie 
ereditarie sistemiche, come la sindrome di Ehlers-Danlos, o 
prettamente oculari, come la retinopatia pigmentosa, suffraga 
l’ipotesi eziologica genetica della patologia. Oltre l’eteroge-
neità genetica del Kcono, oggi si enfatizza anche l’importanza 
di vari fattori ambientali nella patogenesi della malattia, che 
siano in grado di scatenare o accelerare la progressione della 
degenerazione corneale1,2. 
Il Kcono si manifesta in genere tra la seconda e la terza 
decade di vita con varia tendenza alla progressione. Quasi 
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sempre il Kcono è bilaterale, i casi di manifestazione clinica 
monolaterale sono, molto probabilmente, forme di Kcono non 
evoluto (sub-clinico) nell’occhio controlaterale3. Esistono va-
rie classifi cazioni del Kcono basate sui segni clinici o sui dati 
topografi ci, per le quali rimandiamo il lettore alla letteratura 
specialistica2.
La topografi a corneale è lo strumento principale per la dia-
gnosi di Kcono, soprattutto nei casi precoci o non sintomatici, 
laddove la cornea si mostra priva di segni obiettivi tipici della 
patologia.
La topografi a corneale è, quindi, il più valido strumento per 
la diagnosi precoce del Kcono. La maggior parte dei moderni 
topografi  corneali computerizzati dispone di software di aiuto 
alla diagnosi o di indici di probabilità del Kcono.
Clinicamente, il Kcono si presenta con una riduzione del vi-
sus, più o meno marcata a seconda della localizzazione della 
base del cono, causata da una distorsione del profi lo della su-
perfi cie corneale con induzione di astigmatismo irregolare ed 
aberrazioni ottiche di alto ordine. All’esame biomicroscopico 
i segni del Kcono possono essere più o meno presenti in di-
pendenza dello stadio evolutivo della degenerazione cornea-
le, quali l’ispessimento delle terminazioni nervose sotto-epi-
teliali, l’anello di Fleischer, le strie di Vogt, i leucomi stromali 
superfi ciali o profondi, il Descemetocele.
L’esame clinico si avvale oltre che della citata topografi a cor-
neale anche della pachimetria corneale, grazie alla quale si 
ottiene la misura dello spessore corneale. La pachimetria e la 
topografi a corneale insieme sono esami strumentali indispen-
sabili nel follow-up del paziente con Kcono, al fi ne di eviden-
ziare la progressione della malattia. 
Il trattamento del Kcono si avvale dell’uso di occhiali o lenti a 
contatto negli stadi precoci della malattia. Le lenti a contatto 
consentono una migliore performance visiva rispetto all’oc-
chiale, grazie al fatto che, essendo a contatto con la superfi -
cie corneale, riescono a minimizzare con più effi cacia le aber-
razioni ottiche della cornea ectasica. Quando l’acuità visiva è 
grandemente compromessa o vi sogno segni acuti di sfi anca-
mento della cornea è necessario procedere all’intervento di 
trapianto della cornea o cheratoplastica.
La Cheratoplastica Perforante (PK) è la prima tecnica di tra-
pianto di cornea storicamente eseguita. E’ ancora la tecnica 
di cheratoplastica più diffusa nel mondo. Consiste nella so-
stituzione di una porzione centrale a tutto spessore della cor-
nea danneggiata con un lembo corneale trasparente e sano 
di donatore. Il lembo di donatore viene quindi suturato al letto 
corneale periferico. 
Il recupero visivo dopo PK è in genere lento e richiede mesi 



di attesa. I risultati conseguiti con la PK in termini di acuità 
visiva possono essere ottimi, con un completo recupero del-
l’acuità visiva, tuttavia non sono rari gli astigmatismi elevati 
che non consentono al paziente di vedere bene con occhiali o 
anche lenti a contatto. Il rischio di rigetto del trapianto è sem-
pre presente, lungo tutto l’arco della vita del paziente, così 
come altre complicanze legate al tipo di intervento stesso (è 
un intervento eseguito a bulbo oculare aperto) o alla sutura 
del lembo, tra le quali ad es. le infezioni o le erosioni recidi-
vanti della superfi cie corneale.
La necessità di ridurre la percentuale di complicanze intra- 
e post-operatorie della PK ha visto sorgere, durante l’ultimo 
decennio, un progressivo interesse verso l’applicazione delle 
tecniche di cheratoplastica lamellare per il trattamento chi-
rurgico del Kcono4. La Cheratoplastica Lamellare Anteriore 
Profonda (DALK) consiste nella sostituzione della sola por-
zione anteriore del tessuto corneale. Esistono varie tecniche 
di DALK, in base alla modalità con cui viene rimossa la por-
zione anteriore della cornea ospite, ovvero manualmente (big 
bubble technique), meccanicamente (con microcheratomo) o 
con sistema laser (laser a femtosecondi). Tutte le tecniche 
hanno come scopo la rimozione dello stroma fi no all’endote-
lio in modo da creare un’interfaccia, su cui suturare il lembo 
trapiantato, il più possibile omogenea e levigata per garantire 
una migliore qualità visiva postoperatoria. Il lembo corneale 
del donatore è suturato, infi ne, secondo le stesse modalità 
della PK.
Da qualche anno, oltre ai dispositivi ottici ed alle tecniche chi-
rurgiche menzionate, esiste un ulteriore opzione terapeutica 
per i pazienti affetti da Kcono concepita per rallentare la pro-
gressione della malattia, ovvero il Cross-linking corneale.

Il trattamento di Cross-linking corneale
A causa della giovane età di insorgenza, il Kcono ha un im-
portante effetto negativo sulla qualità della vita dei pazienti. 
Nonostante l’uso continuo di lenti a contatto consenta alla 
maggior parte dei pazienti un’adeguata qualità visiva, tuttavia 
non ha nessuna capacità di rallentare la progressione della 
malattia.
Le alterazioni anatomiche dello stroma corneale indotte nel 
Kcono si accompagnano ad un indebolimento biomeccanico 
del tessuto stesso. Recenti studi clinici5  hanno dimostrato 
una differente rigidità e viscoelasticità tra la cornea normale e 
quella affetta da Kcono, la quale risulta in ultimo incapace a 
resistere al normale carico applicato dalla pressione intraocu-
lare e tende a sfi ancarsi.
Dall’idea che una procedura rivolta ad incrementare la rigi-
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dità corneale fosse in teoria in grado di arrestare o almeno 
rallentare la progressione della degenerazione conica della 
cornea sono nati gli sforzi per lo sviluppo del trattamento di 
Cross-linking (CXL)6,7. Il trattamento ha come scopo l’incre-
mento della forza meccanica del tessuto corneale mediante 
la generazione di nuovi legami chimici tra le molecole di col-
lagene dello stroma, secondo un processo chimico denomi-
nato foto-polimerizzazione. Mediante il CXL vengono creati 
ulteriori legami crociati covalenti tra le molecole di collagene 
costituenti le lamelle stromali, al fi ne di stabilizzare la struttura 
e le proprietà meccaniche del tessuto. L’incremento della rigi-
dità del tessuto corneale indotto dal CXL è stato dimostrato in 
vari studi sperimentali6,7,8. 
L’intervento di CXL consiste nell’instillare gocce di una solu-
zione di ribofl avina 0.1% (vitamina B2) sullo stroma corneale, 
dopo avere disepitelizzato la cornea, ogni 2-3 minuti circa per 
15-20 minuti e quindi irradiare, con un raggio di luce UltraVio-
letto (UV-A, lunghezza d’onda: 370 nm; intensità luminosa di 
3 mW/cm2 sulla superfi cie corneale) il tessuto corneale per 30 
minuti, continuando ad instillare una goccia di ribofl avina ogni 
2-3 minuti. La ribofl avina assorbe la radiazione UV ed agisce 
come agente fotopolimerizzante innescando la generazione 
di specie reattive dell’Ossigeno (singoletti), che sono respon-
sabili della formazione di nuovi legami crociati (cross-links) 
tra le molecole di collagene fi no ad una profondità di 200-300 
μm all’interno dello stroma corneale, senza rischio di danneg-
giare l’endotelio corneale, il cristallino o la retina (fi gura 1).
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Legenda Figura 1: A) Nello schema è sintetizzata la reazione bio-
chimica alla base del trattamento di Cross-linking corneale (CXL). Il 
CXL, mediante un processo di foto-polimerizzazione, innesca lega-
mi chimici addizionali tra gli aminoacidi costituenti la molecola del 
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L’indicazione chirurgica del CXL è rivolta ai Kconi in stadio 
iniziale con tendenza evolutiva (incurvamento progressivo, 
superiore ad 1 diottria, dell’apice del cono nel corso dell’ulti-
mo anno di follow-up), riduzione del miglior visus naturale o 
corretto con lenti a contatto e spessore corneale centrale su-
periore a 400 μm. La lente a contatto, eventualmente in uso, 
deve essere rimossa almeno 10 giorni prima dell’intervento. 
L’intervento viene eseguito in regime ambulatoriale in aneste-
sia topica (con gocce di collirio anestetico); al termine della 
procedura viene posta sulla cornea una lente a contatto tera-
peutica che viene rimossa dopo 3 giorni dall’intervento, non 
appena l’epitelio è integro. La terapia medica postoperatoria 
è topica e si avvale dell’uso di colliri antibiotici e lacrime arti-
fi ciali.
Fino ad oggi, sono migliaia i pazienti affetti da Kcono ad esse-
re stati sottoposti a CXL in tutto il mondo. Un numero sempre 
crescente di studi clinici9,10,11 sta evidenziando l’effi cacia e la 
sicurezza del trattamento nel lungo termine. I risultati fi no a 
sei anni di follow-up hanno dimostrato un appiattimento stati-
sticamente signifi cativo dell’apice del Kcono di 1-2 diottrie in 
media, con un contemporaneo miglioramento dell’acuità visi-
va con lenti a contatto di una o due linee di Snellen in più dei 
due terzi dei pazienti sottoposti al trattamento. E’ importante 
qui notare come il trattamento di CXL non pregiudichi l’uso 
della lente a contatto. Dopo un adeguato periodo di tempo, il 
paziente può tornare ad indossare una nuova lente. Il miglio-
ramento della visione dopo CXL è da correlare alla riduzione 
dell’astigmatismo irregolare con contemporaneo migliora-
mento della regolarità della superfi cie corneale. Circa la metà 
dei pazienti trattati riferisce un netto miglioramento della qua-
lità della propria vita dopo il trattamento di Cross-linking. 
Da notare anche come, nonostante venga incrementata la rigi-
dità del tessuto corneale, le misure di tonometria oculare non 

collagene stromale (tipo I). B) Nello stroma il collagene viene sinte-
tizzato dai cheratociti. Tre catene di collagene si avvolgono a forma-
re una tripla elica, stabilizzata da legami idrogeno tra amminoacidi 
idrossilati, denominata tropocollagene. Tutte le unità di tropocollage-
ne hanno la stessa lunghezza, la stessa ripetitività di amminoacidi: 
(Gly-X-Y)n, che implica quindi la presenza della glicina (Gly) ogni 
tre residui e dove X e Y sono spesso la prolina e l’idrossiprolina. I 
fi lamenti di tropocollagene sono tenuti insieme da legami idrogeno e 
disposti in fi le parallele a formare le fi brille collagene. Le fi brille infi -
ne si dispongono in fasci paralleli per formare le fi bre collagene. Le 
varie fi bre sono legate da legami crociati covalenti e sono disposte a 
formare le lamelle stromali.
Il CXL induce la formazione di ulteriori legami crociati tra le catene 
di collagene nel tropocollagene, tra le catene di tropocollagene nelle 
fi brille e tra le fi bre collagene delle lamelle. Il risultato ultimo del-
la procedura è un incremento della rigidità meccanica dello stroma 
corneale.
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vengano in genere alterate dal trattamento (± 0.3 mmHg). 
In conclusione, il trattamento di CXL rappresenta oggi, oltre 
che una speranza, una valida terapia per rallentare o arresta-
re la progressione del Kcono e ridurre drasticamente la ne-
cessità di sottoporre a cheratoplastica molti giovani pazienti. 
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Perché il cielo appare blu?
Se il sottile strato di aria che imbianca la terra fosse veramen-
te uniforme quanto a densità e non contenesse le minuscole 
particelle di materia solida, potremmo vedere un mondo assai 
diverso. Naturalmente non  potrebbero esserci le nuvole, ma 
meno ovvio apparirebbe il fatto che il cielo si presentasse di 
color nero e i tramonti apparirebbero privi di colori. Questi 
effetti colorati sono i risultati della dispersione della luce nel-
l’aria.
Abbiamo già discusso come la luce venga dispersa dalle 
piccolissime particelle. Ciò può essere importante nell’atmo-
sfera, perché particelle di materia della dimensione di pochi 
micron (μ) o meno ancora, può rimanere nell’aria per mol-
ti giorni o anche mesi prima di depositarsi o essere portata 
via dalla pioggia. Comunque, anche in assenza di particelle, 
i gas dell’aria possono essi stessi disperdere la luce. Quan-
do questa situazione si realizza, appare un mondo nuovo e 
affascinante.
Come è noto le molecole che compongono l’atmosfera 
sono prevalentemente di azoto e ossigeno. Gli elettroni di 
queste molecole, e delle altre che sono presenti in piccole 
concentrazioni, assorbono prevalentemente nella regione 
spettrale dell’UV e non assorbono apprezzabilmente nel-
la regione del visibile. Comunque, quando una molecola 
viene illuminata da luce che però non viene assorbita, i 
suoi elettroni possono comunque essere portati ad oscilla-
re (quasi) alla stessa frequenza delle onde elettromagne-
tiche (luminose) incidenti. Gli elettroni oscillanti divengono 
allora una debole sorgente di radiazioni, riemettendo luce 
alla stessa frequenza delle onde incidenti. Molta della luce 
incidente trapassa direttamente l’atmosfera, mentre una 
piccola parte viene diffusa.
La quantità di luce incidente che le molecole diffondono, di-
pende dalla frequenza (o dalla lunghezza d’onda) della luce  
che le incontra. Le lunghezze d’onda più corte vengono dif-
fuse di più di quelle più lunghe, proprio come diffondono di 
più le particelle più piccole. Il calcolo fatto da Lord Rayleigh 
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mostra che l’effi cienza diffusiva è proporzionale a 1/λ4. Que-
sto risultato (conosciuto come legge dell’inverso della quarta 
potenza, di Rayleigh), mostra che il blu (λ = 420 nm) è diffuso 
all’incirca 10 volte di più del rosso (λ = 700 nm).
È proprio questa diffondanza di Rayleigh che produce l’appa-
rente colore blu del cielo. La luce del sole, a tutte le lunghezze 
d’onda del visibile, penetrano l’atmosfera terrestre. Quando 
guardiamo verso il cielo, quello che vediamo è la luce del sole 
che è stata diffusa dalle molecole d’aria e, a causa della legge 
1/λ4, la luce blu risulta dominante. Ricordiamo che ad un os-
servatore al di fuori dell’atmosfera terrestre (un astronauta in 
orbita) il cielo appare nero.
Benché la diffusione molecolare sia la ragione fondamentale 
del perché il cielo ci appaia blu, come essa avviene è più 
complicato di quanto abbiamo appena descritto. La distan-
za tra le molecole dell’atmosfera terrestre, è tipicamente solo 
circa 50 nm, la quale è assai minore della lunghezza d’onda 
della luce (400 – 700 nm). Se la densità dell’aria fosse com-
pletamente uniforme, la luce diffusa dalle differenti moleco-
le potrebbe tendere a interferire distruttivamente, riducendo 
drasticamente l’intensità della diffondanza. Comunque, dato 
che le molecole dei gas usualmente sono in costante movi-
mento, ciò fa si che anche in zone relativamente ristrette, la 
densità dell’aria fl uttui in modo casuale facendo si che in ogni 
momento quantità maggiori di molecole vengano a trovarsi in 
un posto anziché in un altro. La maggiore diffondanza da que-
ste zone aventi maggiore densità momentanea, fanno si che 
siano largamente ridotti gli effetti dell’interferenza distruttiva, 
per chi osserva quella zona di spazio.
Nei liquidi, nei quali la separazione molecolare è tipicamente 
di 1nm (molto più piccola che nei gas), la fl uttuazione della 
densità è molto meno pronunciata ed è corrispondentemen-
te meno effi ciente nel superare gli effetti dell’interferenza di-
struttiva. L’intensità della diffondanza per le molecole è perciò 
molto più piccola nei liquidi che nei gas. Nei solidi, nei quali il 
movimento molecolare è limitatissimo, la diffondanza è estre-
mamente debole.

Foschia
Lo stesso processo della diffondanza di Rayleigh, ma prove-
niente da piccole particelle dell’atmosfera, può spiegare an-
che il colore bluastro di un soffi o di fumo di sigaretta e il blu 
della foschia vista quando si osservano le montagne lontane 
e l’atmosfera è tersa (pulita) Fig. 1. 
Come mostra la Fig. 2, una montagna lontana è vista attraver-
so un percorso nell’aria suffi cientemente lungo e tutto quello 
che della luce è diffuso è visto sovrapposto alla montagna.
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Fig. 2 -  Stesso processo di Rayleigh, ma per particelle più piccole; 
rendono conto  anche del perché un buffo di fumo di sigaretta ap-
pare bluastro così come  appare  bluastra una montagna vista in 
distanza attraverso l’aria limpida

 Più lontana è la montagna, più blu appare il suo colore, vedi 
fi gura 3, un effetto conosciuto dai pittori come prospettiva ae-
rea. 
Essa viene spesso usata nella pittura per ottenere il senso 
della distanza. Maggiore è la distanza, più marcata sarà l’ap-
parenza dell’oggetto sul quale è sovrimposta la prospettiva 
aerea. Dato che le particelle nell’aria sono piccolissime (con 
diametri inferiori di quelli delle lunghezze d’onda della luce) 
esse diffondono in accordo con la legge di Rayleigh (1/λ4), 
con aggiunto il blu dalla diffondanza molecolare, derivato dal-
le molecole dell’aria. Al crescere della dimensione delle par-
ticelle, cresce anche la dipendenza dell’effi cienza della dif-
fondanza dalla lunghezza d’onda, gradualmente si attenua. 
Per particelle la cui dimensione è comparabile a, o qualche 
volta anche maggiore, della lunghezza d’onda della luce, la 
diffrazione diventa più importante della diffusione di Raylei-
gh. Quando la dimensione della particella è molto grande, 
la rifl essione e la rifrazione ci danno tutte le informazioni sul 
processo della diffusione.  Per particelle grandi, c’è piccolis-
sima differenza tra l’effi cienza della rifrazione e quella della 
rifl essione basata sulla lunghezza d’onda corta o lunga, così 
la luce diffusa appare essenzialmente biancastra; lo stesso 
colore del quale appare la luce incidente. Questo biancore è 
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Fig. 1 – La raffi gurazione simboleggia la luce bianca che passa at-
traverso un soffi o di fumo di sigaretta



di comune osservazione nella foschia e nella nebbia causate 
dalle goccioline d’acqua sospese nell’aria. Essa è riscontrabi-
le anche nell’aria pesantemente inquinata.
In estate il cielo blu appare molto saturato dopo un forte ac-
quazzone temporalesco grazie al quale il pulviscolo è stato 
lavato via dall’aria lasciando le sole molecole dell’aria a dif-
fondere. In ambienti secchi la quantità delle polveri nell’aria 
gradualmente aumenta  producendo un incremento della 
luminanza del cielo. Tuttavia, poiché le particelle di polvere 
sono spesso relativamente grandi, la loro diffondanza va a 
sommarsi a quella del blu di derivazione dal molecolare, pro-
ducendo una marcata desaturazione del blu stesso. Il fatto 
che l’illuminamento del cielo di giorno fosse dovuto a parti-
celle sospese nell’aria fu formulato ai primi dell’undicesimo 
secolo dall’egiziano Al Hazen.
Il fi ltro Hazen usato davanti all’obbiettivo di una macchina 
fotografi ca permette una grande chiarezza per riprese a di-
stanza. Esso è fortemente trasparente a quasi tutto lo spettro 
del visibile, ma sopprime la trasmissione nel blu lontano e 
nell’ultravioletto riducendo così l’effetto di diffondanza della 
luce. Anche i fi ltri polarizzanti possono essere utili per ridurre 
la diffondanza della luce, in certe direzioni, se il sole si trova in 
posizione favorevole, ottenendo così ottime riprese fotografi -
che. Un’altra alternativa per ridurre l’effetto della diffondanza 
della luce è costituita dall’uso di una pellicola all’infrarosso e 
un fi ltro rosso davanti all’obbiettivo.
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Fig. 3 - Prospettiva aerea e arcobaleno sul fi ume Columbia nello 
Stato di  Washington. (da Light and Color).
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Tramonti  rossi
La diffondanza di Rayleigh della luce blu del sole dovuta al-
l’atmosfera può essere utilizzata anche per l’apparenza ros-
sastra del sole al tramonto. Come mostra la Fig 4, la distan-
za che la luce del sole percorre per attraversare l’atmosfera 
terrestre è la più breve a mezzogiorno ed è la più lunga al 
tramonto, quando il sole si trova all’orizzonte. 
Dato che la luce blu è diffusa dall’aria in modo maggiore che 
non quella rossa, la luce del sole per raggiungere l’osserva-
tore fa un percorso più lungo nell’atmosfera e risulterà così 
carente di luce blu, mentre sarà relativamente più ricca di ra-
diazioni di λ più lunga (luce rossa), che vengono diffuse mol-
to meno. Il risultante rosso apparente del sole che tramonta 
diviene più pronunciato quando la diffondanza atmosferica 
viene incrementata dalla presenza di particelle di polvere o di 
fumo. Questo è più rimarcabile seguendo le eruzioni vulcani-
che: nel 1883 l’eruzione del Krakatoa in Indonesia  produsse 
tramonti spettacolari in tutto il mondo per più di un anno.
Molti degli effetti che abbiamo appena discusso possono es-
sere visualizzati in una dimostrazione che qui riportiamo: la 
luce che da un proiettore passa attraverso una vasca di vetro 
piena d’acqua, viene focheggiata su di uno schermo distan-
te. L’acqua della vasca contiene una piccola quantità di aci-
do idroclorico mischiato con “Hypo” fotografi co (tiosolfato di 
sodio: Na2 S2 O3). Inizialmente nell’acqua c’è solo pochissima 
diffondanza e l’inevitabile sospensione di particelle di polvere. 
Dopo pochi minuti una reazione chimica tra l’acido e l’Hypo 
inizia a rilasciare solfuro libero il quale forma piccoli aumenti 
delle particelle di solfuro nell’acqua. Poiché queste particelle 
sono inizialmente molto piccole, esse diffondono in accordo 
con la legge 1/λ4 e la luce diffusa dal fascio quando attraversa 

Fig. 4 - Os-
servare il 
percorso più 
lungo che 
la luce deve 
fare  nel-
l’atmosfera 
al tramonto 
rispetto a 
mezzogiorno 



43

la vasca, risulta distintamente di colore blu. Come la dimen-
sione delle particelle continua ad aumentare, essa passa al 
di fuori dall’ambito della legge 1/λ4 e la luce diffusa diventa 
biancastra somigliando alla nebbiolina. Mentre le particelle di 
solfuro crescono di dimensione, la diffondanza si fa sempre 
più intensa; il fascio trasmesso diventa sempre più carente di 
luce blu. Si può osservare che ora il disco di luce proiettato 
sullo schermo, gradatamente diventa rossastro; l’osservatore 
può così vedere direttamente l’effetto che accade alla luce del 
sole quando è al tramonto.
Un altro caso meno laborioso è quello che si ottiene versando 
poche gocce di latte nell’acqua contenuta in un bicchiere; si 
potrà vedere quasi subito che, a causa della diffusione ope-
rata dalle piccolissime particelle di grasso che vi si trovano 
in sospensione, il liquido diventa bluastro chiaro. Se, invece, 
attraverso questa sospensione si osserva una lampada acce-
sa, essa apparirà rossastra. Questo esperimento riproduce, 
in piccolo, una situazione visivamente analoga a quella del-
l’azzurro del cielo e del sole al tramonto. 

Zone viola 
La colorazione viola che poco dopo il tramonto del sole assu-
mono certe zone del cielo si deve alla miscelazione del rosso 
con il blu. Tutto ciò avviene perché a circa 20 km dalla terra è 
presente una calotta costituita da particelle di polvere molto 
piccole (minutissime). Se osserviamo con attenzione la Fig. 
5. 
Si intuisce subito che una parte dei raggi provenienti dal sole, 

Fig.  5 – Raffi gurazione schematica di come può prodursi il colore 
violaceo del cielo che appare all’osservatore che si trova nella po-
sizione A
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entrano nella calotta di polvere e, dato che essa segue la cur-
vatura della terra, successivamente ne riescono. Per quanto 
più sopra ricordato, durante l’attraversamento dello strato del-
le particelle di polvere si realizza la diffusione di Rayleigh e la 
luce apparirà più rossa. Però l’osservatore riceve anche nello 
stesso momento una dose di luce diffusa dagli strati che si 
trovano esterni alla calotta formata dalla polvere; come è noto 
questa luce appare blu. Sarà poi la sintesi additiva dei due co-
lori che all’occhio farà apparire il bel colore viola, il quale può 
manifestare tendenza al rosastro, porpora, Magenta o lillà.

Gloria   
La gloria è un altro effetto della diffrazione che si ottiene dalle 
goccioline dell’acqua dell’atmosfera ed è causata dalla diffra-
zione che avviene dal ritorno indietro della luce. Fino all’av-
vento dell’aeroplano, per poterla osservare era necessario 
giungere sino alla sommità di una montagna. Una volta in 
piedi, con le spalle al sole nascente o calante, l’osservatore 
può guardare verso la sua ombra proiettata su di una nuvola 
vicina (Fig. 6 e fi gura 7, 8 e 9, a colori).
               

Fig. 6 –  La fi gura rappresenta come la gloria venga creata dal ritor-
no indietro dei raggi del sole diffratti dalle goccioline d’acqua conte-
nute nella nuvola. 

 In condizioni favorevoli, quando la nuvola contiene piccole 
goccioline di dimensione uniforme, si vedono una serie di cer-
chi colorati che contornano l’ombra, e questa è chiamata “la 
gloria”. 
Ognuno può vedere l’ombra di un’altra persona sulla nube, 
ma solo la stessa persona (o qualcuno che gli sta vicinissimo) 
può vedere attorno alla propria ombra la gloria. Oggi giorno 
in aeroplano procura molte più opportunità di vedere la gloria 
(Fig. 9).
Osservate l’ombra dell’aeroplano quando essa appare su di 
una nuvola con una parte alta molto liscia e se siete suffi cien-
temente fortunati vedrete marcatamente i colori diffratti.
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Fig.  7 – 
Raffi gurazione di 
come un osservatore 
può vedere apparire 
la gloria, lontano, 
attorno a se. 

Fig. 8 – Questa 
foto rappresenta un 
ingrandimento della 
precedente di come un 
osservatore, arrivato 
sulla cima di una 
montagna, vede il 
fenomeno della gloria 
attorno a se.

 Fig. 9 – raffi gurazione 
della gloria che 
circonda un aeroplano 
in volo
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DIFFRAZIONE PER MEZZO DELLE PARTICELLE 
DELL’ATMOSFERA

È questo il caso di quando la luce è disturbata dalle goccio-
line di acqua la cui dimensione è maggiore della lunghezza 
d’onda della luce. Più precisamente noi limitiamo la nostra 
attenzione alle goccioline il cui diametro si aggira tra 5000 e 
20000 nm. Ergo, il fenomeno della diffrazione è importante e 
possiamo abbandonare l’utilizzo dei raggi ottici.
Corona
Quando la luce della luna o del sole incide su di una picco-
lissima goccia d’acqua di questa dimensione la luce diffratta 
via dalla direzione originale produce una raffi gurazione che 
è identica a quella prodotta da un piccolo foro circolare della 
stessa dimensione in uno schermo opaco. Questa rimarche-
vole equivalenza è conosciuta come principio ottico di Ba-
binet. L’aspetto del pattern dato dalla diffrazione, e prodotto 
da un piccolo foro circolare, consiste di una serie di circoli 
brillanti (Fig. 10).

Fig. 10 –  Modello diffrazionale di Airy formato da luce di lunghezza 
d’onda λ passante attraverso a un piccolo foro di diametro d. La 
posizione di ciascun punto del modello è disegnato  dall’angolo α 
rispetto all’asse passante attraverso il centro del foro.  L’angolo a 
mostra dove è localizzato il centro del primo anello luminoso rispetto 
al disco centrale di Airy.

 La dimensione angolare (in radianti) degli anelli è riportata 
qui sotto in tabella I.
 Il primo anello luminoso a partire dal centro della raffi gura-
zione ha un valore angolare α = 1,64λ/d. Se il diametro della 
goccia è di 0,01 mm (10μ), allora la luce blu con λ = 400 nm 
è preferenzialmente diffratta di un angolo α = 0,066 radianti 
o circa 4°. La luce rossa con λ = 700 nm è preferenzialmente 
diffratta di un angolo a = 0,11 radianti o circa 6°,5. 
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INTENSITA IN RADIANTI 

    Primo     massimo (centro dello schema)            0,22 ( /d)
    Secondo massimo                                          1,64 ( /d)
    Secondo minimo                                            2,23 ( /d)
    Terzo     massimo                                           2,67 ( /d)
    Terzo     minimo                                             3,24 ( /d)

Fig. 10 – La raffi gurazione simula la formazione di una corona quan-
do le goccioline di acqua contenute in una nuvola diffrangono la luce 
del sole. Nella fi gura sono riportate solo le traiettorie dei  raggi  dif-
fratti del rosso e del blu.  (da Light and Color) 

Così  il primo anello luminoso sarà diffuso all’esterno e andrà 
a formare uno spettro con il blu all’interno e con il rosso al-
l’esterno, in un ambito da 4° a 6°,5.
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Tabella  I – Gli angoli indicano la direzione nella quale si trovano gli 
anelli di luce e  buio nel modello diffrazionale con luce proveniente 
da una sorgente puntiforme distante, quando viene focheggiata da 
una lente di diametro d.



Il Dott. Patrick Benz e Dott. Ors ci informano che Il livello di 
saturazione di acqua di un polimero per lenti a contatto sull’oc-
chio del paziente condiziona pesantemente la soddisfazione 
delle legittime aspettative del portatore in termini di: comfort, 
acuità visiva e sicurezza in specie della trasmissibilità del-
l’ossigeno che è appunto oggetto dell’articolo a seguire. La  
scelta dei materiali opportuni da parte dell’applicatore porta 
ad una riduzione del fenomeno drop out oltre che a produrre 
una logica fi delizzazione.

Nella pratica il contenuto di acqua satura di una lente morbida 
è indicato sul foglietto illustrativo come pure sui fl aconi che 
contengono le lenti stesse.
Per la maggior parte dei materiali per lenti il contenuto di ac-
qua indicato sull’etichetta è esatto solamente mentre essa 
rimane nel fl acone. La maggior parte dei materiali per lenti 
incomincia a disidratarsi nell’istante in cui vengono rimosse 
dal fl acone.
Numerosi studi hanno dimostrato che la maggior parte delle 
lenti morbide perde circa il 10% della sua acqua nelle prime 
ore di porto. I materiali per lenti, con un contenuto saturo di 
acqua del 65% o superiore, perdono quasi il 15% della loro 
acqua, mentre le lenti Polymacon o poly-HEMA 38% perdono 
circa l’8% della loro acqua durante il porto.
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Qual è il reale contenuto di acqua 
nelle lenti a contatto?



La maggior parte delle lenti disposable segue lo stesso com-
portamento, perdendo circa il 10% del loro contenuto di ac-
qua sull’occhio.
Le fi gure 1 e 2 mostrano la differenza tra il contenuto di acqua 
sull’etichetta e il reale contenuto di acqua sull’occhio sia per 
le lenti di costruzione sia per le lenti disposable.

Il contenuto di acqua di una lente durante l’uso può essere 
facilmente determinato usando un rifratto-
metro portatile.
Quando è idratata, l’indice di rifrazione del 
polimero della lente morbida è ridotto in fun-
zione dell’indice di rifrazione dell’acqua che 
è 1,330.
Una misurazione accurata del contenuto di 

acqua della lente può essere fatta usando un rifrattometro 
portatile ATAGO. Il modello ATAGO ATC 2E(fi gura 3) può es-
sere usato dal 28 al 62% del materiale oppure per lenti dal 38 
al 72% di contenuto di acqua.

La procedura per usare il rifrattometro è semplice ed è stata 
descritta in un articolo da Noel Brennan (N.A. Brennan, Con-
tact lens Clin 10:357, 1983).
La lente viene semplicemente rimossa dall’occhio del pazien-
te e posizionata immediatamente tra le due lastre di vetro del 
rifrattometro e la percentuale del materiale viene letta diretta-
mente sulla scala.
Il contenuto di acqua è dato dalla differenza: (100% - % del 
materiale).
Il contenuto di acqua sull’occhio della maggior parte delle len-
ti morbide varia rapidamente durante le prime 1 – 2 ore e si 
stabilizza dopo 3 – 5 ore ad un livello tra il 10 e il 15% inferiore 
rispetto al contenuto di acqua saturo dichiarato.
Quando si effettuano le misurazioni, può essere di aiuto inco-
minciare con una misurazione della lente direttamente dal fl a-
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cone o dal blister e poi dopo 5 ore o più do porto, sull’occhio.
Potete confermare da soli che la quantità di acqua persa è di 
circa il 10% per la maggior parte dei materiali e ancora più per 
i prodotti ad alto contenuto di acqua.

Permeabilità all’ossigeno delle lenti morbide sull’occhio.

Il contenuto di acqua in un hydrogel (polimero di lente 
morbida)determina la sua permeabilità all’ossigeno. Poiché 
il contenuto di acqua sull’occhio di una lente morbida è facil-
mente misurabile e comprovabile, il livello di idratazione delle 
lenti e, quindi, il duo DK durante il porto possono essere facil-
mente determinati.
Il grafi co in basso mostra la relazione tra il contenuto di acqua 
e il DK per i polimeri di lenti morbide. (LC Winterton, JC White 
and KC SU, Int. Contact lens Clin 15:117, 1988).

Usando questo grafi co (vedi Fig. 4) ed i valori del contenuto 
di acqua sull’occhio elencati in alto, si può vedere che la mag-
gior parte dei materiali per lenti a contatto in realtà dà sostan-
zialmente meno ossigeno alla cornea di quanto dichiarato o 
presunto dal suo contenuto di acqua specifi cato.

Il grafi co del DK rispetto al contenuto di acqua mostra che 
una riduzione del contenuto di acqua del 10% corrisponde a 
una riduzione del DK del 20%. Materiali ad elevato contenuto 
di acqua perdono circa il 15% di acqua, che corrisponde a più 
del 25% di riduzione del DK.
Questi dati dimostrano che, quando una lente perde una 
quantità signifi cativa di acqua sull’occhio, si verifi ca sia una 
perdita signifi cativa di permeabilità dell’ossigeno, sia una di-
minuzione nelle prestazioni previste.
Molti produttori frequentemente realizzano lenti più spesse al 
fi ne di ridurre cambiamenti dimensionali dovuti alla disidrata-
zione della lente. Questo approccio diminuirà ulteriormente la 
permeabilità dell’ossigeno perché l’incremento dello spesso-
re trasmetterà meno ossigeno in base alla relazione DK/L.
Per una lente che ha uno spessore medio di 0,1mm., il DK 
equivale a DK/L.
Per una lente con uno spessore medio superiore a 0,1mm, 
la permeabilità dell’ossigeno delle lenti (DK/L) diminuisce 
in maniera direttamente proporzionale all’incremento dello 
spessore.

Un esame accurato della prestazione sull’occhio del singolo 
materiale per lenti morbide può essere molto utile quando si 
progetta una nuova lente o un programma di marketing. For-
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tunatamente, la maggior parte delle lenti morbide disposable 
disponibili oggi ha modeste prestazioni sull’occhio solamente 
quando si considera la ritenzione idrica.
Ad oggi, i produttori di lenti a contatto custom sono in grado di 
produrre lenti che hanno una performance sull’occhio supe-
riore rispetto alla maggior parte delle lenti morbide disposable 
perché hanno una scelta di materiali migliore.



Abstract:
Si analizzano alcuni aspetti particolari dell’Ortocheratologia, 
con riferimento alle aberrazioni che accompagnano questa 
correzione, indicando come venga agevolato l’adattamento 
del miope nelle diverse situazioni visive; come ipotesi di 
evoluzione di questa tecnica si prospetta la possibilità di 
impiegare delle tecniche di gestione specifi ca delle fasi di 
regressione del trattamento miopico.

Rifl essioni sullo stato attuale dell’Ortocheratologia
Questa nuova tecnica si è estesa, grazie alle ricerche ed al-
l’entusiasmo di diversi applicatori, che hanno creduto in essa 
fi n dall’inizio, trascinati probabilmente dai quasi “magici” risul-
tati che lasciava intravedere; oggi la tecnica ha benefi ciato 
delle molte esperienze effettuate nel mondo, dove si è gua-
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Fig.2 - Topografi a del 
caso

Fig.1
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Fig.3 - Analisi aberro-
metrica dell’infl uenza 
della correzione sfe-
ro, cilindro, asse

Fig.4 - Topografi a ed analisi con 
MTF del trattamento, con corre-
zione addizionale

Fig.5 - Stessa Topografi a ed ana-
lisi aberrometria, senza correzio-
ne addizionale

dagnata un suo spazio di tutto rispetto (si pensi che, in vaste 
regioni degli Stati Uniti, questo trattamento contattologico re-
frattivo ha superato nelle richieste e nella diffusione la chirur-
gia refrattiva1).

Anche in Italia la diffusione, seppure non così ampia come in 
altri paesi, come USA ed Australia, ha comunque raggiunto in-
teressanti livelli, e sembra che abbia ancora delle possibilità di 
espansione, date le possibilità tecniche e l’affi dabilità dei pro-
dotti attuali. Un altro aspetto da considerare è l’atteggiamento 

1 Fonte: Paragon CRT USA, nov.’09
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dell’oculista nei riguardi di questo tipo di correzione: occorre 
dire che non sembra molto favorevole, vista la diretta concor-
renza che ha con la chirurgia refrattiva; si riteneva all’inizio (o, 
almeno, lo riteneva l’autore di questo articolo), che l’oculista 
non direttamente interessato ad operare in chirurgia refrattiva, 
potesse guardare con un certo favore a questa tecnica, che ha 
il vantaggio della reversibilità; non è stato così e, complici an-
che vecchi ricordi riesumati da oculisti che ebbero modo di co-
noscere l’antica ortocheratologia degli anni ’70, che fece capo 
a diversi applicatori, fra cui uno dei più rilevanti fu Stuart Grant, 
questa nuova tecnica, completamente diversa da quella vec-
chia citata, non pare che abbia guadagnato la fi ducia, anche 
se condizionata, da parte dell’oculista, a parte qualche ten-
tativo di cavalcare direttamente questo promettente sistema.
Ora, passata la fase un po’ turbolenta dell’affermazione di 
questo nuovo modo di affrontare la correzione visiva, nei casi 
adatti, si vedono anche i vantaggi, oltre che i limiti, di questa 
tecnica correttiva: anche l’oculista inizia a metterla nel conto 
delle possibili metodiche di correzione.

Aspetti interessanti, e contraddittori, della correzione or-
tocheratologica
Molte delle preoccupazioni iniziali, nell’affrontare una cor-
rezione visiva con questo tipo di trattamento, sono state ri-
dimensionate alla luce delle esperienze raccolte, come la 
gestione del periodo iniziale, le possibili variazioni durante il 
periodo giornaliero, specie se in condizioni critiche (come un 
rientro notturno dopo una lunga giornata), e il ritmo di uso 
e dipendenza dalle lenti: il successo del trattamento e la ri-
duzione di molti degli inconvenienti ad esso associati, sono 
legati alla scelta accurata del caso adatto a trarre i maggio-
ri benefi ci da questa tecnica; in breve si potrebbe sostenere 
che il trattamento, nei casi adatti, ha dimostrato di funzionare 
sempre, e con effetti positivi su chi ha affrontato questa cor-
rezione; ma occorre mettere in evidenza che ci sono delle 
apparenti incongruenze.
È esperienza degli applicatori che si sono cimentati nell’orto-
cheratologia, che gli effetti di questo trattamento contattologi-
co refrattivo siano a volte alquanto contraddittori, se vi si con-
duce una analisi accurata sulle variazioni topografi che indotte 
e sulle analisi aberrometriche associate: le aberrazioni indot-
te dal trattamento risultano spesso apparentemente piuttosto 
capricciose, pur in un quadro generale buono del risultato, e 
non così regolari come si vorrebbe: ciononostante il risultato 
soggettivo è bene accetto ed i controlli visivi non denunciano 
marcate limitazioni dalle aberrazioni osservate: questo aspet-
to avvicina l’ortocheratologia alla chirurgia refrattiva, dove si 
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notano delle irregolarità di superfi cie ed aberrometriche, alle 
quali corrisponde spesso una buona soddisfazione visiva per 
il risultato, senza che si lamentino particolari limitazioni od 
effetti indesiderati..
Nell’analizzare queste “deviazioni” dal trattamento ideale, e 
dalla loro scarsa infl uenza sull’esito sia soggettivo che ogget-
tivo fi nale, si possono mettere in evidenza degli aspetti inte-
ressanti, che portano a rifl ettere sulle implicazioni di questo 
trattamento.
Una prima osservazione si può fare sulla natura delle aberra-
zioni topografi che e sulla loro sensibilità alla correzione del-
le aberrazioni di basso ordine, che si possono normalmente 
realizzare, cioè, in termini semplici, anche se limitativi, sfero, 
cilindro ed asse.
Nella fi gura 1 si riporta l’analisi del fronte d’onda di una cornea 
nelle fasi iniziali del trattamento contattologico refrattivo, di cui 
si unisce la topografi a nella fi gura 2. Il caso sotto trattamento 
ha già un buon risultato soggettivo ed oggettivo, a 4 giorni 
dall’inizio, ed è autonomo, senza dover ricorrere a correzioni 
addizionali. Se si prova ad indagare la sensibilità dell’analisi 
aberrometria alla correzione tradizionale, (fi g.3), si vede che 
l’infl uenza della correzione, riferita al grafi co che rappresenta 
la MTF, non è molto sentita, dato che il grafi co cambia molto 
poco nella risposta alle frequenze che contano.
Se ne deduce che la scarsa sensibilità alla correzione, in-
sieme con le prestazioni visive soddisfacenti, fanno passare 
in secondo piano le distorsioni legate al trattamento (ancora 
in fase di evoluzione, ma già a livelli soggettivamente ben 
accetti)
La stessa situazione si riscontra in altro caso, di cui si riporta-
no topografi a con esito del trattamento, sia considerato così 
com’è, sia con la correzione teoricamente riscontrata, nelle 
fi gure 4 e 5
Questa modesta sensibilità alle correzioni tradizionali si ri-
scontra spesso nel valutare le prestazioni visive di persone 
con trattamento contattologico refrattivo, mentre spesso si ha 
una risposta soggettiva positiva, come nel caso ultimo riporta-
to, nonostante si noti ancora una carenza di trattamento (che 
verrà migliorata al proseguire dell’uso), nella zona centrale: 
però proprio questo residuo, o “central island”, ha permesso 
di effettuare un’osservazione interessante: la persona in que-
stione ha come attività un lavoro abbastanza intenso alla scri-
vania, con uso abbastanza continuo del computer e necessità 
frequente di leggere carte da riportare al computer: in questo 
passaggio frequente e continuo dalla distanza del computer 
(70cm.) alla lettura dei fogli sul vicino (40cm.), il soggetto, 
che prima del trattamento dichiarava di avvertire affaticamen-
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to nel lavoro prolungato, con il suo occhiale normale, nella 
situazione sopra rappresentata ha benefi ciato proprio di alcu-
ni limiti nel trattamento, come l’anello nella parte inferiore, e 
della carenza centrale, indicata prima, che gli hanno dato evi-
dentemente dei vantaggi soggettivi sul lavoro; nelle situazioni 
critiche di visione sul lontano ed anche in situazione di scarsa 
luce, non sono stati riportati dei lamenti che denunciassero 
particolari situazioni di disagio: il che potrebbe signifi care che 
l’occhio interpreta e sfrutta (ovviamente se la situazione è ac-
cettabile) in modo ottimale la distribuzione delle aberrazioni: 
nel caso riportato sopra la zona di maggior trattamento, che 
circonda la leggera isola centrale, permette di  vedere bene 
sul lontano, e l’irregolarità centrale non viene sentita granché, 
un po’ come si cerca di ottenere la visione sul vicino dalle lenti 
a contatto a “visione simultanea”, senza che il lontano venga 
alterato in modo signifi cativo.

Conseguenze interessanti dell’adattamento alle aberra-
zioni in ortocheratologia
L’ortocheratologia ha raggiunto una fase abbastanza matura, 
anche se sono in corso alcuni miglioramenti nella tecnica e 
nei limiti di intervento; si possono comunque mettere in evi-
denza alcune annotazioni al trattamento:
• Nonostante alcune limitazioni caratteristiche del trat-

tamento, come irregolarità nel “molding” corneale ed 
aberrazioni associate, l’esito è spesso soddisfacente 
per il portatore, a patto che il caso venga scelto oppor-
tunamente; questi esiti assomigliano molto a quanto si 
riscontra in chirurgia refrattiva, come accennato prima.

• Si dipende sempre da un uso costante delle lenti, e 
questo sembra rappresentare un peso per alcuni tipi di 
portatori; a questo proposito si potrebbe maliziosamente 
avanzare l’ipotesi che l’oculista avrebbe maggior con-
venienza di guardare con favore a questo trattamento 
contattologico refrattivo, perché, se il soggetto si trova 

Fig.6
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bene, è facile che diventi poi un candidato ad una chirur-
gia refrattiva, che si sovrappone per molti versi a questa 
tecnica.

• Il soggetto miope che si sottopone al trattamento orto-
cheratologica benefi cia di risvolti interessanti, riguardan-
ti la visione sul vicino, che aumentano la sua accetta-
zione; come accennato sopra, vi sono delle irregolarità 
associate, che rendono differente l’effetto correttivo del 
trattamento ortocheratologica rispetto, soprattutto, alla 
lente a contatto: un soggetto che si avvicini alla presbio-
pia, lamenta spesso che con la lente a contatto speri-
menta maggiori affaticamenti sul vicino, se non si usano 
apposite avvertenze; nell’esito del trattamento ortoche-
ratologico è frequente che l’accettazione della correzio-
ne sull’intermedio ed il vicino sia agevole.

• Un’ultima osservazione importante riguarda il fatto che 
questo trattamento porta il miope ad una correzione ab-
bastanza completa e soddisfacente della sua ametropia, 
ma comunque lo mantiene nell’ambito dell’esperienza 
visiva del miope, che è a lui più familiare.

Nella fi gura 6 riportata, si nota come l’analisi aberrometrica 
di un trattamento ortocheratologico abbia delle caratteristiche 
come riportato sopra, che agevolano l’accettazione della cor-
rezione anche sul vicino, pur benefi ciando di un lontano suffi -
cientemente ben corretto.
L’analisi della wavefront indica una distribuzione delle aber-
razioni che aiuta il soggetto nel lavoro prossimale, aumen-
tando l’accettazione della correzione; naturalmente non deve 
esserci una perdita nella visione sul lontano, soprattutto nella 
percezione soggettiva. Nei grafi ci della MTF riportati sopra, e 
relativi alla situazione verso fi ne giornata, si nota una risposta 
oggettivamente buona, alla quale corrisponde una situazio-
ne visiva altrettanto soggettivamente buona; le valutazioni ad 
alto contrasto danno, come capita normalmente, una risposta 
di 10/10 in ambedue gli occhi, ma si sa che questo test non 
è il più signifi cativo per cogliere la situazione reale del sog-
getto.

Un’ipotesi indecente?
Partendo, come già accennato in precedenza, da alcune con-
statazioni dei particolari effetti correttivi legati al trattamento 
ortocheratologica, in particolare:
• Risposta soggettiva favorevole per il lontano, quando il 

trattamento abbia il suo effetto positivo, cosa che succe-
de nella gran parte dei casi, se vengono scelti con la do-
vuta accuratezza, nonostante irregolarità ed alterazioni 
di trattamento spesso presenti ad un esame topografi co 
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accurato.
• L’azione caratteristica dell’ortocheratologia lascia una 

distribuzione delle principali aberrazioni che, nella nor-
ma, aiuta l’accettazione di questo trattamento refrattivo 
da parte del miope, minimizzando alcuni dei problemi 
che spesso accompagnano la correzione sul lontano, 
come le diffi coltà nella lettura e nell’intermedio.

• Occorre imparare a gestire, per una soddisfazione du-
ratura, le fasi di regressione della correzione miopica, 
al passare del periodo senza lenti: il soggetto, già infor-
mato dei possibili inconvenienti del trattamento, anche 
per l’aspetto visivo, va istruito sul come gestire le situa-
zioni in cui si possono far sentire le limitazioni correttive; 
questa è un’ottima opportunità per unire al trattamento 
refrattivo delle tecniche di gestione della miopia, che 
possono fornire un ipotesi di “miglioramento visivo”, in 
senso generale, ma danno anche all’applicatore la pos-
sibilità di completare le informazioni sul trattamento spe-
cifi co, allargando gli orizzonti possibili.

Partendo quindi da questi presupposti, si può quindi avanzare 
un’idea: perché non sfruttare i momenti di regressione della 
correzione miopica, inevitabilmente legati al trattamento, per 
stimolare il soggetto ad utilizzare comunque in modo ottimale 
la sua correzione, inserendo una particolare gestione della 
miopia, che può aiutare a contenerne l’evoluzione e, chissà, 
ad indurne una diminuzione? Ovviamente questo “supplemen-
to all’ortocheratologia” va presentato alle persone sensibili a 
questo tipo di informazione, che possono essere individuate 
in due settori fondamentali: nel primo rientrano quei soggetti 
in cui vi sono dei presupposti optometrici che permettano di 
sfruttare la correzione miopica che il trattamento produce, per 
ottenere successivi miglioramenti; nel secondo quelle perso-
ne sensibili ai cosiddetti metodi “alternativi” di gestione della 
miopia, che sono oggi in aumento, per una maggiore atten-
zione alla qualità della vita.
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