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Gotti
Il carattere deciso del modello Marlot 
viene sottolineato dal doppio ponte 
e dall’anima vintage.

L.G.R.
La grande novità di questa collezione è 
l’utilizzo, 
per la prima volta, delle lenti in vetro 
minerale L.G.R. 

Lanvin
Bello il contrasto tra il frontale tartarugato 
e le aste in acetato effetto pietra.

Frame Noir
Singolare interpretazione del cerchio 
dove l'eleganza senza tempo di questa 
forma 
incontra il design moderno delle aste e del 
ponte.

MILA ZB
Le particolarità di questo occhiale da vista 
sono l’asta alta e la cerniera con elementi 
ottagonali.
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IN COLLABORAZIONE CON SOPTI - SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA

ABSTRACT

Introduzione e obiettivi
L’ortocheratologia (OK) è una tecnica di correzione temporanea e reversibile 
delle ametropie, che consiste nell’applicazione programmata di lenti a contatto 
(LaC) rigide a geometria inversa, principalmente a uso notturno. L’obiettivo di 
questo studio è stato quello di indagare sulle aberrazioni indotte da questa 
tecnica allo scopo di avvalorare quanto già precedentemente rilevato in diversi 
precedenti studi, determinando la qualità visiva prima e dopo tale approccio 
correttivo. 
Metodi
Le variabili sono state valutate sia attraverso tecniche oggettive con la 
quantificazione delle aberrazioni, che soggettive attraverso la valutazione 
della sensibilità al contrasto in 25 pazienti con bassa miopia, in due condizioni 
sperimentali: prima dell’applicazione delle lenti (baseline) e dopo una 
settimana di porto (L1).
Risultati
I valori delle aberrazioni corneali ottenute per diametro pupillare di 4,00 
[mm] e di 6,00 [mm], evidenziano differenze statisticamente significative tra 
la condizione baseline e dopo l’applicazione della lente (L1) nei valori di coma, 
aberrazione sferica, astigmatismo secondario e totalità delle aberrazioni di alto 
ordine (HOAs). Sebbene si sia potuta osservare una riduzione del valore medio 
della sensibilità al contrasto (SC) nelle basse frequenze spaziali (FS) in tutte le 
condizioni di luminanza e una diminuzione di SC in tutte le FS in condizione 
scotopica, tali differenze non sono mai risultate statisticamente significative. 
Tuttavia, è stata riscontrata una correlazione negativa significativa tra le 
aberrazioni oculari e la sensibilità al contrasto per un diametro pupillare di 4,00 
[mm] in condizione fotopica, che incide soprattutto sulle basse frequenze. Allo 
stesso modo è stato possibile verificare una correlazione negativa significativa 
tra le aberrazioni oculari rilevate con un diametro pupillare di 6,00 [mm] e la SC 
in condizione scotopica, in riferimento sia alle alte che alle basse FS.
Conclusioni
Anche in questo lavoro è stato possibile valutare che l’aumento di AV ad alto 
contrasto secondario all’esito di un buon trattamento ortocheratologico, 
non è il solo effetto ottenuto. Alla notevole diminuzione delle aberrazioni di 
basso ordine si accompagna un aumento significativo delle aberrazioni di alto 
ordine. Tuttavia, nelle condizioni mantenute in questo studio, tale contributo 
aberrativo non pare influenzare in modo statisticamente significativo la 
sensibilità al contrasto.

A CURA DI ANDREA DA CORTÀ FUMEI

QUALITÀ VISIVA 
(ABERROMETRIA E SENSIBILITÀ 
AL CONTRASTO) 
IN PORTATORI 
DI LENTI A CONTATTO 
PER ORTOCHERATOLOGIA
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Introduzione
L’OK si è sviluppata intorno al 1962 come tecnica 
che utilizza LaC con l’obiettivo di ridurre la miopia, 
per consentire al soggetto una visione nitida senza 
occhiali o LaC. Inizialmente questo trattamento 
veniva utilizzato con soggetti miopi che indossavano 
lenti nelle prime ore della giornata, in modo da 
permettere una buona visione nelle ore successive. 
Attualmente, invece, le lenti vengono indossate 
per tutta la notte, durante il sonno, ed il loro effetto 
permane per tutto il giorno seguente. Tale tecnica 
viene utilizzata anche per correggere pazienti 
ipermetropi e astigmatici. Alcuni studi riportano che 
l’OK, oltre a ridurre temporaneamente la miopia, 
ne controlla anche la progressione. Molti autori 
affermano, che la causa della progressione miopica 
dovuta all’aumento della lunghezza assiale oculare, 
sia il defocus periferico ipermetropico. Questo 
defocus, verrebbe minimizzato con le lenti per OK. 
Tuttavia, sebbene sia stata ampiamente dimostrata 
la possibilità di raggiungere una buona AV ad alto 
contrasto con il trattamento ortocheratologico,  molti 
studi hanno finora documentato una significativa 
diminuzione di SC in alcune frequenze spaziali (FS)  
e un aumento di alcune aberrazioni, dopo il porto 
di lenti per OK notturna. L’obiettivo principale di 
questo lavoro è stato quello di fornire un’ulteriore 
indagine della qualità visiva in tale contesto, in 
termini sia oggettivi (quantificando le aberrazioni) 
sia soggettivi (valutando la SC), di pazienti che 
utilizzano lenti per OK.

Qualità visiva nell’ortocheratologia
Generalmente la discriminazione dei dettagli, è 
definita attraverso la misurazione dell’AV, valutata 
tramite la capacità di percepire ed identificare due 
oggetti vicini come separati (minimo separabile) per 
un determinato angolo, o come la dimensione minima 
che un soggetto è capace di risolvere (minimo angolo 
di risoluzione). Una buona qualità visiva può essere 
definita in un più ampio contesto, considerando anche 
in funzione il contrasto o il colore dell’immagine. 
Nel caso dell’ortocheratologia è molto importante 
valutare la qualità visiva secondaria all’effetto di 
questo trattamento:  la modifica delle fisiologiche 
geometrie della superficie corneale implica anche 
variazioni aberrative che hanno un significativo  
impatto  sulla qualità visiva.

Obiettivi
Il principale obiettivo di questo studio è stato quello 
di valutare la qualità visiva pre e post trattamento 
ortocheratologico, verificando la componente 
oggettiva (misura delle aberrazioni)  e quella soggettiva 
(SC) esaminate in due condizioni differenti, fotopica e 
scotopica. Sono state determinate successivamente 
le possibili correlazioni tra le distinte aberrazioni 

di ordine elevato (HOAs) e la funzione della SC, nei 
differenti stati di luminanza. Secondariamente  è 
stato osservato se i risultati ottenuti per le aberrazioni 
corneali con la tecnica di Scheimpflug (Pentacam) 
coincidevano con le misure ottenute mediante 
l’aberrometro iTrace, basato sull’unione del disco di 
Placido (per le aberrazioni di superficie corneale) e il 
sistema ray tracing (per dedurre anche le aberrazioni 
interne da quelle totali). In seguito, è stato verificato 
se l’applicazione di LaC per OK possa provocare 
alterazioni anche nelle aberrazioni oculari interne, o 
se interferisce solamente su quelle corneali esterne.

Metodi
I soggetti sono stati reclutati principalmente mediante 
annunci e distinti atti promozionali realizzati 
nelle facoltà dell’UPC (Univerdidad Politécnica 
de Cataluña) di Terrassa, così come attraverso le 
reti sociali. Per la selezione dei pazienti sono stati 
rispettati i seguenti criteri d’inclusione:
• Età tra 18-25 anni
• Miopia tra -0,75 [D] e -3,00 [D]
• Astigmatismo refrattivo e/o corneale non 

superiore a -0,75 [D]
• Assenza di patologie oculari
• Non uso abituale di LaC RGP

Il numero di unità statistiche nel campione di soggetti 
reclutati era composto da 25 soggetti: 13 uomini con 
un’età media pari a 20,5 ± 2,3 anni, in un intervallo di 
18 ÷ 25 anni; e 12 donne, con un’età media di 20,7 ± 2,0 
anni, in un intervallo  di 18 ÷ 23 anni (Fig. 1).

 

Al momento dell’applicazione delle LaC è stato  
disposto uno studio completo, composto da: 
retinoscopio, forottero, lampada a fessura (LaF), 
cassetta di prova, fluoresceina sodica e tutto il 
necessario per la realizzazione dell’esame e per 

Fig. 1 - Distribuzione per genere dei campioni studiati.



    

valutare la corretta applicazione delle LaC. Per lo stesso 
scopo, è stato utilizzato prima il topografo corneale 
Pentacam (per determinare i parametri corneali e 
successivamente selezionare le lenti da applicare, così 
come per valutare le aberrazioni corneali a partire 
dai dati topografici) e poi l’aberrometro oculare 
iTrace (impiegato per analizzare le aberrazioni della 
superficie esterna corneale e quelle interne). Infine 
per la valutazione della SC è stato utilizzato il test 
CSV – 1000E. Le lenti utilizzate in questo studio sono le 
DRL (Doble Reservorio Lagrimal) della Paune Visión, 
realizzate dall’optometrista Jaume Pauné. Questa lente 
per OK notturna ha un diametro della ZO di 6,60 [mm] 
(Fig. 2). Il materiale utilizzato per la fabbricazione di 
queste lenti è il Boston XO (hexafocon A), che ha un 
DK di 100 unità di Fatt ed è quindi indicato per il porto 
notturno. Per quanto riguarda questo studio, è stata 
utilizzata una cassetta di prova con lenti avente un 
fattore di correzione M standard di -2,00 [D]. 

Tutti gli appuntamenti con i pazienti si sono svolti 
presso il Centro Universitario della Visione (CUV) 
di Terrassa. Durante la prima visita sono state 
effettuate tutte le prove pre- applicazione della lente. 
Nel caso della topografia corneale sono state eseguite 
tre misure per occhio, calcolando poi la media delle 
stesse, sia per l’ottimizzazione dell’applicazione 
delle LaC che per la valutazione delle aberrazioni. 
Il medesimo procedimento è stato utilizzato per 
l’aberrometro iTrace, eseguendo tre misure per ogni 
occhio, sia con le aberrazioni oculari che corneali. 
La misura della SC, invece, è stata realizzata prima 
in condizione fotopica (105 cd/m2) e poi scotopica 
(0,6 cd/m2). La seconda visita veniva programmata il 
giorno successivo l’applicazione, dopo la prima notte 
di utilizzo. Durante questo incontro, è stata valutata 
la salute corneale attraverso l’uso della fluoresceina e 
mediante l’osservazione con LaF, nonché la valutazione 
dell’effetto della LaC attraverso la mappa topografica. 
Se i risultati emersi coincidevano con le aspettative, 
il paziente continuava con l’utilizzo della medesima 
LaC fino al lunedì seguente. Se l’applicazione non 
era soddisfacente, venivano corretti i parametri 
della lente. La terza visita veniva effettuata dopo una 
settimana di uso della LaC considerata definitiva. 
In questo incontro, venivano valutati gli stessi 

parametri  della prima visita, più l’esecuzione dell’AV 
monoculare e la sovrarefrazione. Successivamente 
venivano documentate le variazioni della topografia, 
l’aberrometria, l’AV e la SC dopo l’uso della lente per 
OK.

Risultati
Confronto delle aberrazioni ottenute con 
Pentacam e iTrace
Inizialmente, sono state confrontate le aberrazioni 
esterne corneali ottenute con il Pentacam ed iTrace, 
sia con diametro pupillare di 4,00 [mm] che 6,00 [mm] 
nelle condizioni baseline. Il primo strumento utilizza 
la tecnica di Scheimpflug, mentre l’iTrace cattura 
l’immagine attraverso il disco di Placido; basandosi 
ulteriormente sugli algoritmi stessi di ogni strumento 
per calcolare le aberrazioni corneali teoriche, a 
partire dai dati di elevazione topografica misurati. 
Per questo motivo è risultato interessante 
comparare entrambi gli strumenti per determinare 
la concomitanza dei risultati. In questo caso è stato 
osservato che, salvo qualche eccezione, non sono state 
rilevate differenze statisticamente significative tra 
i due strumenti in riferimento allo stesso diametro 
pupillare. Inoltre, è stato possibile verificare che quasi 
tutte le aberrazioni nella condizione L1, aumentano 
significativamente il loro valore al variare del 
diametro pupillare da 4,00 [mm] a 6,00 [mm], risultati 
oltretutto previsti e concordanti con i precedenti 
studi.

Studio delle aberrazioni con l’applicazione della 
lente per ortocheratologia
Successivamente sono state valutate le aberrazioni 
totali ottenute con l’aberrometro iTrace prima di 
applicare la lente per OK (baseline) e dopo una 
settimana di utilizzo della LaC (L1). Nelle due 
condizioni sono stati comparati i risultati ottenuti 
prima con 4,00 [mm] di diametro pupillare e, 
successivamente, con un diametro di 6,00 [mm]. Per 
questo confronto è stato utilizzato il test statistico 
di Wilcoxon Signed Ranks, che si basa su risultati 
abbinati che utilizzano la singola unità statistica 
come controllo. In questo caso, sono stati confrontati 
i risultati ottenuti in condizione Baseline e L1. È stato 
considerato un p<0,05 come indice di significatività 
statistica. 
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Fig. 2 - Disegno di una delle lenti DRL con larghezza delle bande e diametri. 

Tab. 1 - Riassunto del procedimento effettuato con ogni paziente.



     

Nella valutazione delle aberrazioni con il diametro 
pupillare di 4,00 [mm] (Tab. 2) si osserva che nella 
maggior parte di esse, ad eccezione del trefoil, c’è 
una differenza statisticamente significativa tra gli 
altri valori ottenuti nelle due condizioni. Realizzando 
l’analisi a coppie, si nota che questa differenza continua 
ad essere significativa. Per quanto riguarda il coma, 
l’aberrazione sferica, l’astigmatismo secondario e le 
HOAs (praticamente, la somma di tutte le aberrazioni 
valutate), è stato possibile trovare differenze 
statisticamente significative tra la condizione Baseline 
e L1. Se osserviamo i valori della mediana (avendo 
una distribuzione non normale, le mediane sono più 
affidabili del valore medio), possiamo notare che in 
tutte le aberrazioni, i valori aumentano al passare 
dalla condizione baseline a L1, essendo quest’ultima la 
condizione post trattamento ortocheratologico. Nel caso 
delle HOAs  ad esempio, vediamo che con L1 il valore 
delle aberrazioni si duplica, rispetto alla condizione 
baseline. In termine di grandezza, l’effetto maggiore si 
produce nell’aberrazione sferica, seguita dal coma.

Per quanto riguarda le aberrazioni totali ottenute 
con un diametro pupillare di 6,00 [mm], è stato 
possibile osservare che le differenze statisticamente 
significative riscontrate con la pupilla di 4,00 [mm], 
vengono mantenute (Tab. 3). Inoltre, valutando i 
valori medi delle aberrazioni e confrontandoli con 
quelli trovati con una pupilla di 4,00 [mm], si osserva 
che, in tutti i casi, i valori con una pupilla di 6,00 [mm] 
sono maggiori, evidenziando nuovamente la diretta 
proporzionalità tra la magnitudo delle aberrazioni e 
il diametro pupillare. Inoltre, anche in questo caso, le 
aberrazioni caratterizzate dalla maggior variazione 
sono il coma e l’aberrazione sferica.

Studio della sensibilità al contrasto con 
l’applicazione della lente per ortocheratologia
È stata valutata la variazione di SC nelle due 
condizioni (baseline - L1), in condizione fotopica e 
scotopica. Anche in questo caso è stato verificato 
se esistevano differenze significative tra le due 

condizioni con il test di Wilcoxon Signed Ranks.
Da come è possibile dedurre anche dal grafico in 
figura 3, i valori medi di SC ottenuti in condizione 
fotopica, sono diminuiti solo nelle FS basse (3cg), 
confrontando le due condizioni. Al di là dei valori 
medi calcolati, risulta evidente in questo contesto, 
l’assenza di  differenze statisticamente significative 
tra i valori raggiunti nei due casi (p>0,05 per ogni FS 
misurata).
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Tab.  2 - Aberrazioni con l’iTrace per una pupilla di 4,00 [mm] nelle 2 condizioni 
sperimentali.

Tab. 3 - Aberrazioni con l’iTrace per una pupilla di 6,00 [mm] nelle 2 condizioni 
sperimentali.

Fig. 3 - Curva della SC in condizione fotopica.

Tab. 4 - SC in condizione fotopica nelle due condizioni sperimentali.



    

Nel caso della SC in condizione scotopica (Tab. 5) si 
osserva che, pur riscontrando un’attesa diminuzione 
dei valori di sensibilità nella condizione L1, anche 
in questo caso tale riduzione non è  risultata essere 
statisticamente significativa.

È possibile osservare nel grafico in figura 4 tale 
decremento in tutte le frequenze spaziali considerate 
nel test in condizione scotopica.

Inoltre, se rapportiamo i valori della SC ottenuti 
in visione fotopica con i valori ottenuti durante la 
visione scotopica, si osserva una diminuzione del 
modulo della SC in tutte le FS, nel passaggio da visione 
fotopica a scotopica. Questo può  essere spiegato 
dall’aumento del diametro pupillare, e pertanto, 
al maggior contributo aberrativo secondario alle 
modificazioni periferiche di superficie  dopo il 
trattamento ortocheratologico.

Correlazione tra aberrazioni e sensibilità al 
contrasto in condizione fotopica e scotopica
È stato dimostrato in molti studi che l’aumento delle 
aberrazioni ha un effetto negativo nei confronti 
della SC. Per dimostrare in che modo possano avere 
mutua influenza, in questo lavoro è stata verificata 
la correlazione tra le aberrazioni ottenute in tutte le 
condizioni sperimentali, con la SC. Al fine di ottenere 

un esame logico, da una parte sono state messe in 
relazione le aberrazioni oculari ottenute con diametro 
pupillare di 4,00 [mm] con la SC in condizione fotopica, 
mentre dall’altra, le aberrazioni oculari con diametro 
pupillare di 6,00 [mm] con la SC in condizione scotopica.
Per determinare e quantificare questa potenziale 
relazione è stata calcolata la correlazione di Spearman 
fra le due variabili. Dai risultati ottenuti, si può notare 
come, nella visione fotopica, (Tab. 6) l’aberrazione 
che più influisce negativamente sulla SC è il coma 
e, soprattutto, a venir maggiormente penalizzate 
sono le basse FS. Inoltre, ad influenzare i valori di 
SC, c’è l’aberrazione sferica e la totalità delle  HOAs. 
Queste aberrazioni hanno una correlazione negativa 
statisticamente significativa con la SC, pertanto, 
quando aumenta il modulo delle aberrazioni 
diminuisce il valore della SC.

Anche per quanto riguarda le aberrazioni misurate 
con il diametro pupillare di 6,00 [mm] e la SC in 
visione scotopica (Tab. 7), è stato riscontrato che 
l’aberrazione maggiormente correlata con la SC, è 
il coma sempre seguito dall’aberrazione sferica e 
dalla totalità delle HOAs. È possibile constatare che 
in queste condizioni, relativamente alle aberrazioni 
appena elencate, si può riscontrare una correlazione 
negativa significativa con la SC in tutte le FS valutate 
(ad esclusione della sola relazione aberrazione 
sferica/6cg). 

Nelle figure 5 e 6 vengono illustrate le correlazioni 
negative tra le HOAs e le FS di 3 [cg] e di 18 [cg], 
rispettivamente, nel primo caso con una pupilla di 
4,00 [mm], e nel secondo con una pupilla di 6,00 [mm].
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Tab 5 - SC in condizione scotopica nelle due condizioni sperimentali.

Tab 6 - Correlazione delle aberrazioni con 4 [mm] di diametro pupillare 
con la SC in visione fotopica (in grassetto sono evidenziate le correlazioni 
statisticamente significative).

Fig. 4 - Curva SC in condizione scotopica. 

Tab 7 - Correlazione delle aberrazioni con 6 [mm] di diametro pupillare con la 
sensibilità al contrasto in visione scotopica (in grassetto sono evidenziate le 
correlazioni statisticamente significative).



    

I risultati ottenuti in questo studio sembrebbero 
quindi indicare, che la maggior parte delle aberrazioni 
considerate aumentano il loro modulo con il 
trattamento di OK. Quindi, se c’è una correlazione 
negativa con la SC, è lecito aspettarsi che la qualità 
visiva del paziente possa diminuire con il trattamento 
ortocheratologico se paragonata alla qualità visiva 
di un ametrope o a quella determinabile con altri 
sistemi correttivi con minor impatto aberrativo. 
In caso di visione fotopica diminuirà alle basse 
frequenze, per cui ci saranno maggiori problemi nel 
determinare informazioni globali, ma con scarsi 
effetti nella visione dei dettagli. Al contrario, nella 
visione scotopica, le aberrazioni incideranno anche 
sulle frequenze elevate, i,  penalizzando la percezione 
dei dettagli fini.

Studio sull’entità delle aberrazioni interne
In ultima analisi sono stati confrontati i valori delle 
aberrazioni interne di alto ordine nelle due condizioni 
(baseline e L1) e per i due diametri pupillari. Ciò è 
possibile sottraendo le aberrazioni corneali esterne, 
calcolate con l’iTrace, alle aberrazioni totali misurate 
con lo stesso strumento. Va considerato che, se 
durante il trattamento ortocheratologico l’unica 
superficie soggetta a modificazioni fosse quella 

anteriore della cornea, saranno le sole aberrazioni 
esterne a subire variazioni. Inoltre, si presuppone 
di potere escludere qualsiasi altro mutamento: le 
aberrazioni interne dovrebbero essere uguali in tutte 
e due le condizioni (baseline e L1). Tale ipotesi è stata 
confermata sottoponendo i risultati ottenuti (Tab. 8) 
alla valutazione del test di Friedman, che ha rilevato 
la mancanza di una differenza statisticamente 
significativa (p>0,05) nei valori di aberrazione interna 
nelle due condizioni sperimentali. 

Pertanto possiamo suffragare l’evidenza, già 
riscontata in precedenti studi, che il trattamento 
ortocheratologico, vada ad alterare unicamente le 
aberrazioni corneali esterne, escludendo variazioni 
geometriche delle anatomie più interne.

Conclusioni
I valori delle aberrazioni corneali ottenute per 
diametro pupillare di 4,00 [mm] e di 6,00 [mm], 
attraverso la tecnica di Scheimpflug (Pentacam) e 
disco di Placido (iTrace), non presentano differenze 
statisticamente significative, salvo qualche eccezione 
che sarebbe interessante valutare in ulteriori studi.
Quasi tutte le aberrazioni aumentano il loro modulo al 
variare del diametro pupillare da 4,00 [mm] a 6,00 [mm].
Con un diametro pupillare di 4,00 [mm] si riscontrano 
differenze statisticamente significative tra la 
condizione baseline e dopo l’applicazione della 
lente (L1) nei valori di coma, aberrazione sferica, 
astigmatismo secondario e HOAs.
Con un diametro pupillare di 6,00 [mm] si trovano 
differenze statisticamente significative tra la 
condizione baseline e dopo l’applicazione della 
lente (L1) nei valori di coma, aberrazione sferica, 
astigmatismo secondario e HOAs.
In condizione di visione fotopica, si è osservata 
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Fig. 5 - grafico della correlazione tra le HOAs ottenute con diametro pupillare di 
4,00 [mm] con la SC in visione fotopica a basse FS. 

Fig. 6 - Grafico della correlazione tra le HOAs ottenute con diametro pupillare di 
6,00 [mm] con la SC in visione scotopica ad alte FS.

Tab 8 - Valori medi delle HOA  interne misurate nelle due condizioni sperimentali 
(BL e L1) in riferimento a dimensioni pupillari di 4 mm (a) e 6 mm (b).
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una riduzione dei valori di sensibilità al contrasto 
alle basse ed alte FS, ma  le differenze non si sono 
dimostrate statisticamente significative.
Anche in condizione di visione scotopica, non si è 
ottenuto un riscontro statisticamente significativo, 
sebbene l’intera curva della SC ha accusato una 
diminuzione dei valori, in particolare modo alle 
basse FS.
È presente comunque una correlazione negativa 
tra le aberrazioni oculari ottenute per un diametro 
pupillare di 4,00 [mm] e la SC in condizione fotopica, 
incidendo negativamente soprattutto sulle basse 
frequenze.
Esiste anche una correlazione negativa tra le 
aberrazioni oculari con un diametro di 6,00 [mm] e la 
SC in condizione scotopica, peggiorando sia le FS alte 
che quelle  basse.
Le aberrazioni oculari interne non variano con il 
trattamento per OK.  
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