
L a miopia è il difetto refrattivo più diffuso al mondo. La prevalenza 
negli USA, tra il 1972 e il 2004, è aumentata dal 25% al 44%, men-
tre nelle aree urbane dell’Asia supera anche l’80%. Nel 2050 si pre-
vede che la prevalenza della miopia raggiungerà il 49%. La pato-

genesi è multifattoriale. Prevalentemente su base genetica, ma con il contri-
buto di fattori ambientali. La predisposizione genetica può influire infatti 
fino al 70%. Tra i fattori ambientali, è stato osservato che attività all’aperto e 
lavoro da vicino incidono sulla progressione di questo vizio di refrazione.
Per quanto concerne l’attività all’aperto, un ruolo fondamentale sembra es-
sere giocato dalla dopamina, un neuromodulatore che inibisce l’aumento 
della lunghezza assiale del bulbo oculare. Gli studi sperimentali, infatti, sug-
geriscono che l’esposizione a radiazioni luminose di grado elevato, quindi in 
particolare alle radiazioni solari, ne favorisca la liberazione.
A tale proposito, alcuni autori sostengono che, in considerazione dei dati che 
riportano una maggiore prevalenza della miopia nelle aree urbanizzate rispetto 
a quelle rurali e tra i soggetti con livello di scolarizzazione più elevato, trascor-
rere ogni giorno 40 minuti all’aperto comporterebbe una riduzione dell’inci-
denza della miopia del 23%, mentre, per altri, il rischio di progressione scende 
del 54% per i bambini che trascorrono ogni settimana almeno 11 ore all’aperto.

La retina periferica appare responsabile del proces-
so di emmetropizzazione. Nei soggetti miopi, infat-
ti, un defocus ipermetropico sulla retina periferica 
(ovvero il fuoco che cade dietro alla retina), presen-
te anche in caso di correzione ottica, determine-
rebbe un incremento della crescita assiale e, dun-
que, del difetto di vista. Viceversa un defocus mio-
pico, ovvero lo spostamento del fuoco davanti al 
piano retinico, la ridurrebbe.
La letteratura propone alcune opzioni terapeutiche 
per rallentare la progressione della miopia. La più 
studiata si basa sull’utilizzo di atropina in collirio. 

Il meccanismo d’azione dell’atropina non è chiara-
mente noto. Si tratta di un antagonista dei recetto-
ri muscarinici presenti su cornea, iride, corpo ci-
liare, cellule amacrine, epitelio pigmentato retini-
co, coroide e fibroblasti sclerali. L’atropina potreb-
be determinare aumento dello spessore sclerale e 
riduzione dell’assottigliamento coroideale.
Gli studi hanno dimostrato che una bassa concen-
trazione di atropina (0,01%), attualmente disponi-
bile solo come preparato galenico, non solo riduce 
l’effetto rebound osservato dopo interruzione con 
concentrazioni maggiori, ma determina anche un 
miglior controllo della progressione miopica, con 
rari effetti collaterali. 
Fra le alternative all’atropina, particolare interesse 
suscitano le lenti a defocus miopico periferico (De-
focus Incorporated Multiple Segments, DIMS), da 
poco disponibili. Attraverso l’addizione di lenti 
positive, si indurrebbe appunto un defocus miopi-
co che, come detto in precedenza, rallenterebbe la 
crescita assiale, maggiore causa di miopia. Con il 
vantaggio di non presentare effetti collaterali. Gli 
studi preliminari riportano dopo 2 anni un rallen-
tamento della progressione miopica in media del 
60% rispetto a chi utilizza lenti monofocali stan-
dard. Si tratta di dati interessanti che, però, devono 
essere confermati da un più lungo follow-up e da 
studi condotti anche sulla popolazione caucasica.
La possibilità di controllare efficacemente la pro-
gressione della miopia rappresenta oggi una sfida di 
notevole importanza. Sul piano clinico, in quanto 
l’incidenza del distacco di retina e della maculopa-
tia aumenta logaritmicamente al di sopra delle 2 
diottrie di miopia. Il Rotterdam Eye Study ha osser-
vato che, più precoce è l’esordio della miopia, più 
grave il grado di patologia correlata nell’età adulta, 
con deficit visivo bilaterale nelle miopie elevate, con 
il 39% di pazienti affetti da maculopatia miopica, il 
17% da glaucoma ad angolo aperto ed il 5% da ca-
taratta. Sul piano economico, invece, negli USA per 
la correzione della miopia si stima una spesa annua-
le di 16 miliardi di dollari, mentre il calcolo del PIL 
mondiale per invalidità visiva causato da miopia 
ammonta a 202 miliardi di dollari l’anno.
Appare chiaro, quindi, come nei prossimi anni il 
trattamento della miopia e delle sue complicanze 
costituirà materia di studio e di dibattito, e non 
solo fra gli oculisti. 
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