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A CURA DI SERENA MILO

PROGRESSIONE 
MIOPICA NELL’ETÀ 
SCOLARE: 
importanza della prevenzione 
già durante la scuola primaria

ABSTRACT
Scopo: verificare l’eventuale presenza di progressione miopica su 
soggetti frequentanti la scuola primaria.
Metodo: L’analisi della progressione miopica è stata svolta 
principalmente attraverso uno screening in una scuola primaria in cui è 
stato rivolto un questionario a bambini e genitori. Inoltre è stata valutata 
l’incidenza della miopia tramite la refrazione oggettiva, con schiascopia 
e autorefrattometria.
Risultati: Considerando la popolazione totale costituita da 316 soggetti, 
il 28,5% è già miope, secondo la refrazione oggettiva svolta tramite 
schiascopia. Solo il 18% della popolazione totale, però, porta già una 
correzione. Tra quelli che portano già gli occhiali, il 47,4% hanno una 
frequenza di sostituzione di uno o due anni, il 14% ogni più di due anni e 
addirittura il 9% li cambiano dopo meno di un anno.
Conclusioni: Già durante la scuola primaria è presente una prevalenza 
significativa di miopia e segni importanti di progressione miopica.
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Introduzione
La miopia è un’ametropia che tende ad aumentare 
gradualmente. Tale sviluppo è influenzato da 
diversi fattori come l’età di insorgenza, il sesso, la 
predisposizione genetica, il tempo trascorso per attività 
da vicino come la lettura, e spesso il Paese di origine. La 
progressione miopica, infatti, sembra essere più veloce 
nei soggetti di sesso femminile, in particolare nei primi 
due anni di follow-up. Questa differenza probabilmente 
è dovuta dalla precoce maturazione fisiologica di 
queste, rispetto i maschi1. Nel decorso dell’ametropia, 
inoltre, sembra essere poco rilevante la condizione 
refrattiva iniziale. Al contrario, è importante l’età 
di insorgenza della miopia che sarà destinata ad 
aumentare maggiormente se la manifestazione 
avviene in età giovanile, piuttosto che in età adulta. 
Altro fattore rilevante è lo stile di vita: un bambino 
che spende la maggior parte del suo tempo a leggere, 
scrivere, giocare con il Pc e a svolgere altre attività che 
richiedono una domanda accomodativa maggiore, avrà 
un aumento più rapido rispetto un bambino che gioca 
molto all’aperto e legge poco2. Da uno studio emerge 
un dato allarmante riguardante la Cina: la prevalenza 
di miopia risulta altissima, tendenza rilevata già nello 
studio condotto da Rasmussen nel 1936, sempre con 
bambini cinesi, dove trovò una distribuzione di miopi 
tra il 42% e il 65%, valori molto vicini alle percentuali 
più recenti3. Questi risultati sono da attribuire in parte 
alla forte urbanizzazione della Cina, in parte alla 
severità nell’educazione. Infatti, la rigida disciplina 
imposta dalle scuole in Cina ha reso competitivi 
i bambini fin da piccoli. Il tempo libero di questi 
bambini viene occupato, in solitudine, leggendo libri o 
giocando ai videogiochi. A queste abitudini sbagliate, 
si aggiunge l’etnicità come fattore di rischio. Infatti, da 
uno studio fatto a Singapore in cui venivano analizzati 
bambini malesi e bambini cinesi, ne risultò che pur 
avendo ricevuto la stessa educazione, i bambini malesi 
avevano una prevalenza miopica più bassa rispetto ai 
bambini cinesi4.

Metodo
Gli screening si sono svolti dal 14 al 30 maggio 2014 nella 
scuola primaria di Cittadella “Lucrezia Cornaro”, la cui 
preside ha accettato subito con grande entusiasmo di 
aderire a questo progetto. Di 357 bambini frequentanti 
la scuola, hanno aderito ben 319 di questi, anche se 
successivamente sono stati esclusi dallo studio tre 
soggetti. Lo scopo di questo studio era di verificare se ci 
fossero già segni significativi di progressione miopica 
in bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni e se questo 
fosse dovuto alla prepotenza con cui la tecnologia fa 
parte ormai della nostra quotidianità. Gli screening 
sono stati fatti nel mese di maggio per testare i soggetti 
in una condizione di particolare stress visivo. 
La possibile tendenza alla progressione miopica è stata 
valutata prima di tutto attraverso un questionario da 

compilare a casa in cui venivano rivolte al genitore 
domande sulle abitudini visive del figlio, prendendo 
come riferimento studi precedenti e questionari già 
esistenti5-7. È stata calcolata anche la foria a distanza 
prossimale con i cilindri rotanti di Maddox, per 
verificare una eventuale presenza di esoforia da 
vicino, fenomeno spesso precursore della miopia. 
Sono stati calcolati anche il riflesso visuo-posturale e 
la distanza di Harmon con l’uso di un metro da sarta 
mentre il bambino scriveva una frase a piacere in un 
foglio, in modo da poterlo ricavare in una condizione 
più naturale possibile. Queste due misurazioni sono 
state confrontate per verificare se il bambino assume 
normalmente una corretta postura o se, al contrario, 
tende ad avvicinarsi troppo al foglio, inducendo 
ulteriore stress al sistema visivo che potrebbe portare 
all’insorgenza della miopia8-10. Per stabilire l’incidenza 
della miopia invece è stata misurata la refrazione 
oggettiva tramite schiascopia e autorefrattometria con 
l’Autorefrattometro binoculare 2win. Questi dati sono 
stati confrontati con i risultati dati dal fronti focometro 
con cui è stato misurato il potere degli occhiali nei 
soggetti che fanno già uso di correzione.

Risultati
Una delle domande rivolte ai genitori riguardava 
l’alimentazione del figlio, dato che alcuni studi hanno 
sottolineato una possibile relazione tra alimentazione 
e miopia, considerando una dieta poco equilibrata un 
possibile fattore di rischio11-12. In realtà dal questionario 
è emerso che l’87,34% dei bambini totali ha un regime 
alimentare sano ed equilibrato. 
Riguardo la correzione in uso, come già anticipato, 
soltanto il 18% della popolazione totale è già corretto. 
Come si può vedere dal grafico 1, tra coloro che portano 
già gli occhiali, il 30% non ha ancora cambiato la prima 
correzione prescritta, ma il 47% la cambia già dopo uno 
o due anni, il 14% ogni più di due anni e addirittura il 
9% la cambia dopo meno di un anno.
Dal questionario è emersa un’abitudine molto comune 
ma scorretta che riguarda il luogo in cui vengono svolti 
i compiti: infatti, ben il 73,1% della popolazione totale 
ha dichiarato di svolgere i compiti in cucina, luogo in 
cui le condizioni ergonomiche sappiamo essere poco 
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Grafico 1: frequenze assolute e relative di variazione della correzione abituale.
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adatte a un bambino dato che il tavolo e la sedia sono 
molto alti rispetto la sua minuta statura, inducendolo a 
ridurre la distanza dal viso al foglio. È emerso, inoltre, 
che il 22,47% dei bambini totali non fa mai pause mentre 
studia, mentre il resto della popolazione, fa pausa 
dopo un troppo prolungato impegno, sottoponendo 
il sistema visivo a un elevato stress. Inoltre, ben più 
della metà della popolazione totale (53,06%) che ha 
dichiarato di far pause trascorre il tempo della pausa 
a svolgere attività di tipo sedentario. È importante 
fare pause durante lo studio almeno ogni mezz’ora, 
trascorrendo del tempo all’aria aperta, se è possibile, 
ma può essere sufficiente guardare per pochi minuti il 
punto più lontano che si riesce a osservare fuori dalla 
finestra, o semplicemente alzare lo sguardo quando si 
volta pagina, per poter rilassare l’accomodazione13. 
Nella tabella 1 sono riportate le percentuali della 
popolazione totale che presenta i segni e i sintomi 
miopici ricavati dal questionario anamnestico. 
L’anamnesi non ha evidenziato dati particolarmente 
significativi data la bassa percentuale. Misurando il 
Revip e la distanza di Harmon, però, si è osservato che 
in realtà ben 90,8% dei bambini totali avvicina la testa 
al foglio mentre legge o scrive, contrariamente dal dato 
ricavato dal questionario (17%). Questa postura, se 
persiste nel tempo, potrebbe causare problematiche al 
sistema visivo e l’insorgenza della miopia14. All’inizio 
ho ipotizzato che i genitori avessero compilato il 
questionario senza la presenza del bambino, poi però 
durante lo screening ho notato che il bambino stesso si 
rendeva conto durante i test di avere dei sintomi di cui 
non ne aveva mai preso consapevolezza, perché fanno 
parte ormai della sua quotidianità.
Un fattore di rischio importante è emerso nella 
misurazione della foria da vicino: il 43% della 
popolazione totale, infatti, presenta un’esoforia a 
distanza prossimale, fenomeno spesso precursore 
dell’insorgenza della miopia. 
Dai grafici 2 e 3 si può notare che l’incidenza di miopia, 
considerando la refrazione oggettiva misurata tramite 
schiascopia, è maggiore nei bambini di quinta (9,50%) 
rispetto i bambini di prima (2,80%), come ci si poteva 
immaginare dato il carico di lavoro scolastico e impegno 
visivo richiesto maggiore nei bambini di età superiore, 

oltre che alla maggiore dimensione antero posteriore del 
bulbo. Contrariamente da quello che si può ipotizzare, 
considerando la popolazione totale, la frequenza 
di miopia è maggiore nei bambini frequentanti il 
tempo normale (17,10%) rispetto quelli frequentanti 
il tempo prolungato (11,40%). Questo potrebbe essere 
spiegato dal fatto che i bambini del tempo prolungato 
trascorrono almeno una delle tre ore pomeridiane a 
svolgere attività fisica o laboratorio creativo mentre i 
bambini del tempo normale, come è stato confermato 
anche dal questionario, trascorrono molto più tempo a 
svolgere attività a distanza prossimale come lo studio, 
la lettura, i videogiochi, il pc, ecc..

Discussione
Concludendo, già durante la scuola primaria 
l’incidenza di miopia è significativa e ci sono già segni 
importanti di progressione miopica. Risulterebbe 
quindi utile l’applicazione di semplici strategie 
visive per rallentare lo sviluppo di quest’ametropia 
come usare sedie e tavoli di altezza regolabile e piani 
inclinati per non indurre il bambino ad avvicinarsi 
troppo al foglio. Per lo stesso motivo, sarebbe 
importante fare attenzione all’illuminazione che non 
deve creare ombre o abbagliamenti15. Inoltre, potrebbe 
risultare utile divulgare la conoscenza di alcuni 
semplici, ma fondamentali criteri: è necessario fare 
pause frequenti mentre si stanno svolgendo attività a 
distanza prossimale e soprattutto è necessario usare 
con discrezione apparecchiature tecnologiche che 
inducono il sistema visivo a mantenere l’attenzione a 
una distanza ridotta per tempi prolungati, creando una 
situazione di stress. Il nostro sistema visivo, infatti, 
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SEGNI E SINTOMI SI

Sfuocato lontano 11,08%  

Sfuocato lontano dopo 
un’attività a distanza prossimale 

8,23% 

Fessurare gli occhi per vedere lontano 10,13%

Astenopia e mal di testa 19,3% 

Avvicinarsi al foglio 17% 

Tab. 1: frequenze relative dei segni e sintomi di miopia. Grafico 2: incidenza della miopia.



Grafico 3: incidenza della miopia.
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non è biologicamente adatto a sostenere, per un tempo 
prolungato, le richieste di attività a distanza ridotta 
proprie ormai della nostra cultura16.
Lo screening è stato molto apprezzato non solo da 
insegnanti e genitori che hanno accolto con grande 
entusiasmo questa iniziativa, ma anche dai bambini 
che hanno vissuto questa esperienza come un gioco. 
Inoltre, ai genitori è stato comunicato se durante lo 
screening è emersa la necessità di fare una visita 
più approfondita e sono stati consegnati in forma 
cartacea dei consigli di igiene visiva. Questo lavoro 
è stato limitato a una esperienza di acquisizione di 
informazioni, piuttosto che di un processo in grado 
di valutare le differenze tra una condizione baseline 
e una successiva all’applicazione  di criteri di buona 
igiene visiva. Tuttavia la valutazione dei dati rilevati 
ha permesso di evidenziare la necessità di correggere 
molte abitudini sbagliate  per cercare di controllare 
e rallentare la progressione di una miopia che sta 
diventando sempre più un problema globale.
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