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Fabio Casalboni

Affaticamento Visivo 

nell’era digitale

Era Digitale

«..Fase storica caratterizzata dall'ampia 

diffusione che hanno avuto i vari prodotti 

digitali e tutta quella serie di cambiamenti 

sociali, economici e politici avvenuti in 

merito all'avvento della digitalizzazione di 

gran parte degli accessi all’informazione e 

che hanno portato all'attuale società 
dell’informazione..»
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Era Digitale

L’accesso all’informazione avviene con 

diversi device elettronici

• TV

• PC Desktop

• PC Laptop

• Tablet

• E Reader

• Smartphone 

Nel loro utilizzo il sistema visivo lavora «da vicino» 

(D. Paillè – 2015 Points de Vue)

Distanza di utilizzo di Tablet, E Reader, Smartphone

Impact of new digital technologies on posture 
(Paillè D.  – 2015 Points de Vue - International Review of Ophthalmic Optics)

22 persone 

Età media 36 (Range 22 – 51; 3 presbiti)  

Device (Dim. Schermo in pollici) Distanza media di utilizzo (cm)

Tablet (9,7) 39,7 (SD 6)

E Reader (6) 38 (SD 6,5)

Smartphone (4) 33,8 (SD 5,1)

Minore sono le dimensioni dello schermo/caratteri, minore 

è la distanza di utilizzo

Maniwa et al. (2013) “Changes in Posture of the Upper Extremity Through the Use 

of Various Sizes of Tablets and Characters”.

Ko P. et al. (2012). “Effects of Font Size and Reflective Glare on Text-Based Task 

Performance and Postural Change Behavior of Presbyopic and Nonpresbyopic 

Computer Users”. 

3

4



13/02/2022

3

Distanza di utilizzo dello Smartphone
Viewing distance of smartphone in presbyopic and 

non-presbyopic age
(Boccardo L. – 2021; Journal of Optometry)

233 Persone (129 Femmine; 104 Maschi)

131 non presbiti => Età media 36 (Range 16-39) 

102 presbiti => Età media 54,5 (Range 42-90)  

Condizioni di Utilizzo Distanza media di utilizzo (cm)

In Piedi 37,4 (SD 7,8)

Seduti 36,1 (SD 7,2)

Gruppo Distanza media di utilizzo (cm)

Non Presbiti 35,0 (SD 6,4)

Presbiti 39,0 (SD 6,1)

Gruppo Distanza media di utilizzo (cm)

Femmine 34,7 (SD 6,2)

Maschi 38,2 (SD 6,3)

Distanza di utilizzo dello Smartphone

Font Size and viewing distance of 

handheld smartphones
(Bababekova Y. et al. – 2011; Optometry & Vision Science)

La distanza media di utilizzo dello 

smartphone (messaggi di testo o 

pagine web) è inferiore a quella media 

del materiale cartaceo 
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Modalità di utilizzo dei device digitali

utilizza sistemi digitali per 2 o più ore al giorno

utilizza sistemi digitali per più di 5 ore al giorno

utilizza 2 o più sistemi digitali simultaneamente 

Indagine condotta per conto  di ‘the Vision Council’ da VisionWatch su un campione di 10,329 Nord Americani

Modalità di utilizzo dei device digitali
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Problemi correlati all’utilizzo dei device digitali

• Comparsa di sintomi

• Discomfort

• Effetti posturali

• Miopizzazione?
- Le attuali evidenze scientifiche non dimostrano chiaramente un maggiore
rischio di miopizzazione rispetto alla letto/scrittura

- L’incremento epidemico della miopia è iniziato prima dei device digitali

- Effetti negativi «collaterali»
- Maggior tempo di visione a distanza ridotta

- Minor tempo per le attività all’aria aperta (ricreative e di svago)

Affaticamento visivo da sistemi digitali

Computer Vision Syndrome (CVS) 

Digital Eye Strain (DES)

Il complesso dei problemi oculari e visivi che si 

manifestano in seguito ad utilizzo prolungato di 

un computer, tablet, e-reader o smartphone
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Sintomi visivi nel Digital Eye Strain 

• Bruciore e Irritazione oculare

• Lacrimazione

• Secchezza

• Fotofobia

• Ritardo di focalizzazione Vic./Lont.

• Sfuocamento da vicino

• Mal di testa

• Affaticamento oculare

• Dolore oculare 

Sintomi Esterni 

correlabili a secchezza oculare

Sintomi Interni 

correlabili al sistema accomodativo 

e delle vergenze 

Incidenza del Digital Eye Strain

presenta affaticamento visivo da 

sistemi digitali

di chi presenta affaticamento visivo utilizza 

due o più sistemi digitali simultaneamente 

rispetto al 53% di chi ne usa solo uno

Indagine un campione di 10,329 Nord Americani
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Fattori che influenzano la comparsa del DES

• Posizione di utilizzo

• Dimensione dei caratteri 

• Fonti di abbagliamento

• Ametropie non corrette

• Anomalie funzionali del sistema accomodazione/convergenza

• Secchezza oculare e problemi di ammiccamento

Posizione di utilizzo dei Device Elettronici

Condiziona l’angolo di sguardo 

• PC Desktop – Quasi in posizione primaria  

• Laptop – Sguardo abbassato e più vicino

Ma non sempre si usano così…
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Posizione di utilizzo Smartphone, Tablet, E Reader

I device tenuti in mano possono 

essere usati in svariate posizioni

Dimensioni dei caratteri nei Device Elettronici

• Bababekova et al. (2011) hanno valutato che una 

tipica pagina web vista in uno smartphone 

richiede un’acuità visiva tra 10/10 e 3/10

• Ko et al. (2014) Hanno evidenziato che leggere 

per tempi prolungati caratteri al limite della 

risoluzione produce discomfort

• Kokurova et al. (2015) hanno dimostrato che per 

avere una visione confortevole, il caratteri devono 

avere una dimensione doppia dell’AV limite
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Fonti di Abbagliamento
• Ogni tipo di riflesso luminoso sullo schermo del device o fonte 

luminosa dietro o di fronte al monitor può indurre DES

Ametropie non corrette e DES
I difetti refrattivi non corretti possono accentuare i sintomi, in particolare:

• Ipermetropia (se mal compensata dall’accomodazione)

• Anisometropia

• Astigmatismo

Wiggins e Daum (1991) e Wiggins (1992) hanno evidenziato un aumento 

di sintomi al PC, in presenza di 0,50-1,00 D di astigmatismo non corretto

Situazioni potenzialmente problematiche:

- Utilizzo di occhiali premontati (non hanno correzione astigmatica)

- Sottocorrezione di astigmatismi con lenti a contatto
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Accomodazione/Convergenza e DES
Anomalie funzionali accomodative

• Insufficienza accomodativa (scarsa accomodazione massima disponibile)

• Inerzia accomodativa (scarsa flessibilità)

• Affaticamento accomodativo (scarsa resistenza)

Anomalie funzionali delle vergenze

• Disallineamenti disturbanti

• Insufficienza di convergenza (scarsa convergenza massima disponibile)

• Vergenze fusionali ridotte (Ampiezza e/o flessibilità)

Secchezza oculare e DES 
I sintomi sono in relazione alle alterazioni della superficie oculare

Possono derivare:

• Fattori ambientali che producono secchezza della superficie oculare
– Basso tasso di umidità dell’ambiente

– Presenza di Split o Fan-Coil

– Sostanze contaminanti e polveri nell’aria 

• Instabilità lacrimale 
– Eccessiva evaporazione lacrimale (Riduzione del Break-Up Time)

– Aumento della superficie oculare esposta all’aria nei PC Desktop

– Riduzione della frequenza di ammiccamento 
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La figura dell’optometrista nel Digital Eye Strain 

Svolge un triplice ruolo

• Indagine optometrica

• Trattamento - Scelta dell’ausilio visivo e/o Visual Training

• Consigli di ergonomia visiva

Esame optometrico e DES 
Di fondamentale importanza è un’anamnesi specifica

Non è sufficiente chiedere se utilizza device elettronici:

• Quanti ne usa ed i tipi di device

• Posizione di utilizzo (distanza e direzione di sguardo)

• Tempo di utilizzo di ciascuno

• Dimensioni e numero di monitor utilizzati

• Attività svolte con ogni device

• Dimensioni dei caratteri utilizzati (soprattutto per lo smartphone)
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Esame optometrico e DES 

Esame refrattivo 

• Refrazione per lontano con particolare attenzione:
– Astigmatismo

– Bilanciamento accomodativo

Esame optometrico e DES 

Esame refrattivo 

• Valutazione del positivo per vicino
– Nel presbite per determinare l’addizione in base ai tipi di device che utilizza

– Nel non presbite per determinare la lente ottimizzata per la visone prossimale 

(Metodo di Birnbaum, 21 Punti EOP, Procedura + Easy)
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Esame optometrico e DES 

Esame Optometrico Funzionale 
• Analisi del sistema Accomodativo

– Ampiezza accomodativa (Punto Prossimo di Accomodazione)

– Precisione accomodativa (Lag accomodativo)

– Facilità accomodativa (Flessibilità e Resistenza)

Esame optometrico e DES 

Esame Optometrico Funzionale 
• Analisi del sistema delle vergenze

– Convergenza Massima (Punto Prossimo di Convergenza)

– Allineamento oculare (Forie, Disparità di Fissazione)

– Efficienza delle vergenze fusionali
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Esame optometrico e DES 

Con le persone che utilizzano i device digitali in 

posizione laterale, le prove andrebbero contestualizzate

• Ripetere gli esami anche nelle posizioni d’uso dei device
– Test di allineamento Lateralizzato (Cover test, Maddox ecc)

– Misura della convergenza massima con sguardo in basso o laterale

– Misura dell’accomodazione con sguardo in basso

Esame optometrico e DES 

Valutazioni lacrimali

• Analisi del volume lacrimale (altezza menisco lacrimale)

• Stabilità Lacrimale (Break Up Time e Non Invasive Break Up Time)
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Scelta dell’ausilio ottico

Nei non presbiti che beneficiano del positivo per vicino

• Monofocali (per PC, Laptop, E Reader, Smartphone)

• Lenti a supporto accomodativo
L

V

Scelta dell’ausilio ottico

Nei presbiti 

• Monofocali => ampio campo ma una sola distanza focale

• Lenti Progressive => Tutti i poteri da L a V ma limitazioni laterali

• Lenti Office => Potere da Intermedio a Vicino
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Consigli di ergonomia visiva

• Strutturare adeguatamente la postazione PC

• Evitare riflessi 
– monitor a 90° rispetto alle luci

– Tende sulle finestre 

• Posizione dei diversi device
– Ridurre la distanza laterale

– Ridurre la differenza di distanza

• Seguire la regola del 20/20/20

Ogni 20 minuti/Guarda a 20 Piedi (6m)/per 20 sec 

Vi ringrazio per il tempo trascorso assieme!

Fabio Casalboni
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