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Prevalenza: nel mondo

Miopi 1.95 Miliardi (28.3%)                                   5 Miliardi (50%)

Miopi elevati 227 Milioni (4%)                                         930 Milioni (10%)

Ma et al, Invest Opht, 2016



Prevalenza: nel mondo

Holden et al. Ophthtalmology, 2016





Prevalenza miopia in Italia



COVID



Emmetropizzazione

Normale processo fisiologico:

• Potere corneale

• Lunghezza assiale (+)

Mayer DL et al. Arch Ophthalmol. 2001;119(11):1625-1628.



Eziopatogenesi: Teorie

Accommodative Lag Theory

Peripheral Refraction Theory



Accommodative Lag Theory

Minore accomodazione nel lavoro da vicino

Immagine focalizzata posteriormente rispetto al piano retinico a livello foveale

Ipermetropia relativa che stimola la crescita assiale del bulbo



Accommodative Lag Theory



Accommodative Lag Theory



Peripheral Refraction Theory

L’immagine è focalizzata posteriormente alla retina in periferia

Una ipermetropia relativa stimola la crescita assiale del bulbo



Eziopatogenesi



Eziopatogenesi

Chakraborty et al Updates on myopia 2020



Eziopatogenesi

Jin P et al. Am J Op 

2016



Fattori di rischio

Errore refrattivo

fattore predittivo per lo sviluppo di 

ulteriore miopia

CLEERE Study



Fattori di rischio

Fattori Genetici

• Rischio doppio con un genitore affetto

• Rischio quintuplicato con entrambi i genitori affetti

Gli errori di refrazione elevati hanno maggiore aggregazione familiare 

rispetto a quelli di entità̀ lieve



Fattori di rischio

Fattori Genetici

• Associazioni con geni coinvolti nel controllo della matrice extracellulare e nel 

rimodellamento del tessuto connettivo sclerale. 

• I casi di miopia associata ad anomalie sistemiche si rinvengono nei disordini ereditari del 

tessuto connettivo come la Sindrome di Marfan. 



Fattori di rischio

Fattori Genetici ?



Fattori di rischio

Fattori Ambientali

• LUCE AMBIENTALE: maggiore esposizione alla luce solare in età adolescenziale è 

associata a regressione della miopia

• Il tempo trascorso all'aperto può ridurre il rischio di sviluppo di miopia

KM Williams et al 2017



Fattori di rischio

Aree Urbane

• Il Refractive Error Study in Children (RESC): i bambini cinesi ed indiani che vivono nelle 

aree urbane abbiano un tasso di miopia maggiore rispetto ai bambini della stessa etnia 

provenienti dalle regioni rurali.

• Ruolo protettivo dell’esposizione alla luce solare sembra legato alla dopamina capace 

di inibire l’allungamento assiale in modelli di miopia sperimentale

Negrel et al 2000 Ashby Read 

SA et al 2014



Fattori di rischio

Lavoro da vicino

• Maggiore prevalenza della miopia nei ragazzi ebrei ortodossi con piu ̀ intensa 

scolarizzazione

• SMS study (Sydney Myopia Study): correlazione tra ore spese in una continua e ravvicinata 

lettura (per un tempo >30 minuti ad una distanza < 30cm) con l’ aumento della miopia

• Studio OLMS (Orinda Longitudinal Study of Myopia): la più forte associazione fra miopia e 

lavoro da vicino riguarda lo studio/lettura

Zylbermann R et al. 1993

Saw SM et al2008

Mutti DO et al 2002



Near Activity



Near Activity

OR > 2% for every one diopter-hour more of near work 

per week

Children who performed more near work were 

more likely to be myopic



Outdoor Activity

Protettivo contro lo sviluppo di miopia

< 14 ore alla settimana Maggiore odds ratio per sviluppo di miopia



Outdoor Activity



Outdoor Activity



Conclusioni

Miopia in aumento in tutto il mondo  Epidemia

Non solo fattori genetici, ma anche fattori ambientali

• Fattore di rischio attività da vicino, in particolare lettura e utilizzo di smartphone e 

tablet  recrudescenza con COVID

• Ruolo protettivo dell’attività all’aperto

Prevenire è sempre meglio di curare!



Grazie per l’attenzione!


