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nella correzione ottica 
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da una serie di fattori ereditari e ambientali, il cui approccio si 
basa sul grado di severità e avanzamento della patologia stessa. 
Sebbene negli ultimi venti anni vi sia stata una vera e propria 
rivoluzione riguardo le possibilità di gestione di tali patologie, 
permangono diversi aspetti controversi a riguardo, che hanno 
portato alla necessità di definire con più precisione quale debba 
essere l’approccio dello specialista nella correzione ottica di 
tale condizione [Gomes J A P et al, 2015]. Prendendo in esame 
le indagini presenti in letteratura, nel seguente studio si sono 
considerate le attuali condizioni di lavoro degli specialisti e 
l’ambiente in cui si incontrano più di frequente pazienti affetti 
da cheratocono. Ci si è quindi domandati quale fosse da parte 
del paziente la percezione della realtà, ponendo l’attenzione su 
quanto conoscesse il proprio percorso, gli esami specialistici a 
cui viene sottoposto o il tipo di correzione ottica che utilizza. 
Il proposito è stato quello di avvicinare il paziente alle procedure 
di trattamento del cheratocono al fine di migliorare l’efficacia e la 
sicurezza dell’assistenza da parte dello specialista. 

METODI
Focalizzandosi sulle esigenze del paziente e partendo dalle linee 
guida sul trattamento del cheratocono è stato elaborato un 
questionario. Il questionario è stato realizzato dagli autori di tale 
studio, in collaborazione con A.I.CHE. (Associazione Italiana 
Cheratoconici ONLUS). L’Associazione si è occupata di verificare 
che i contenuti fossero adeguati per i pazienti e rispondessero al 
meglio alle proprie esigenze. Le domande, concepite per essere 
il più facili e comprensibili possibile da parte dei pazienti, sono 
state suddivise per aree.
• Area 1: tipologia del campione. Sesso, età.
• Area 2: storia clinica. Eventuale presenza di altre patologie 
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Il cheratocono è definito come un’ectasia corneale il cui 
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di severità e avanzamento della patologia. Nel seguente studio 
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campione di 358 soggetti che hanno compilato il questionario 
sono stati poi confrontati con le linee guida sul cheratocono, e con 
altri studi già presenti in letteratura, discutendone analogie e 
differenze.
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INTRODUZIONE
Il cheratocono è un’ectasia corneale caratterizzata da 
progressivo assottigliamento dello stroma e astigmatismo 
irregolare che provoca visione distorta. Nella maggior parte 
dei casi si presenta bilateralmente, o ha comunque sviluppo 
asimmetrico per quanto riguarda severità e progressione. 
Colpisce prevalentemente individui giovani, con una leggera 
maggioranza di sesso maschile [Gordon-Shaag et al., 2012]. Dal 
punto di vista ottico il cheratocono induce aberrazioni di vario 
genere, tra cui miopia, astigmatismo, aberrazione sferica e coma. 
Tali aberrazioni sono responsabili di una visione scadente, in 
termini di acuità visiva e sensibilità al contrasto, e di fotofobia. Il 
cheratocono è considerata una patologia complessa e influenzata 



74

PLATFORM OPTIC PROFESSIONAL

sola possibilità di risposta, in altre il paziente ha dovuto indicare 
una valutazione riguardo un parametro soggettivo in una scala da 
0 a 10. I risultati sono stati analizzati con Microsoft Excel.

RISULTATI

A. Tipologia del campione
Hanno risposto al questionario un totale di 358 soggetti, il 57,8% 
di sesso maschile, il 42,2% di sesso femminile. La suddivisione 
per età mostra circa pari numerosità per i soggetti aventi età 
compresa tra i 21 e i 30 anni e quelli con età compresa tra i 31 e i 
40 anni (29,2% e 30,1%, rispettivamente). Il 4,2% dei soggetti aveva 
età compresa tra 10 e i 20 anni (Tab. 1).
B. Storia clinica
In tabella 2 è mostrata l’età a cui è stato diagnosticato il 
cheratocono. È stata indagata in ogni paziente la presenza o meno 
di altre patologie di tipo cronico. Solamente 60 soggetti hanno 
risposto affermativamente a questa domanda (Tab. 3).
C. Correzione ottica e grado di soddisfazione
Mediante domanda a risposta multipla ogni paziente ha potuto 
indicare quale fosse la correzione ottica maggiormente utilizzata 
e la frequenza con cui la sostituisce (Tab. 4).
Il grado di soddisfazione della visione ottenuto con la propria 
correzione ottica, in una scala da 0 a 10 il voto medio è stato 6.6 
(Grafico 1), stesso valore ottenuto per quanto riguarda il comfort 
(Grafico 2).
D. Esami clinici
Considerando la progressione o meno dell’ectasia, il 48,7% dei 
pazienti ha dichiarato che il proprio cheratocono è stabile, il 41,6% 
che vi sono state delle variazioni negli ultimi tempi e infine il 9,6% 
di non essere a conoscenza di questa informazione. 
Si è poi passati ad esaminare la frequenza con cui si effettuano 
controlli specialistici e a quali esami si venga sottoposti (Tab. 5-6).
E. Prescrizione e fornitura
All’80% dei pazienti la prescrizione per occhiali o lenti a contatto 
viene fornita da chi esegue gli esami specialistici di controllo, ma 
solo nel 24% dei casi tale correzione viene anche consegnata da 
chi l’ha prescritta (Tab. 7).
L’85% dei pazienti ha dichiarato di ricevere stampa degli esami 
eseguiti, ma solamente al 22% di essi viene poi indicato dove 
recarsi per avere la correzione (Tab. 8). 

croniche. Da quanto fosse stato diagnosticato il cheratocono.
• Area 3: correzione e soddisfazione soggettiva. Tipo di 

correzione ottica maggiormente utilizzata, grado di 
soddisfazione visiva e del comfort.

• Area 4: esami specialistici. Ogni quanto il paziente si 
sottopone a controlli e quali esami specialistici vengono 
effettuati.

• Area 5: prescrizione e fornitura della correzione. Modalità di 
prescrizione e fornitura della correzione ottica da parte dello 
specialista.

Per la creazione online del questionario è stata utilizzata la 
piattaforma Typeform. Il questionario è stato poi volontariamente 
distribuito solamente sui numerosi gruppi esistenti su Facebook. 
Questo si è dimostrato essere un vantaggio, poiché si è così 
analizzato un campione di soggetti simili tra loro per genere ed età, 
accomunati dall’abituale utilizzo del web. Le risposte sono rimaste 
anonime e utilizzate a fini esclusivi di studio e ricerca. La maggior 
parte delle domande erano del tipo a risposta multipla con una 

Tabella 1. Genere e fasce d’età del campione.

 Tabella 2. Fascia d’età in cui è stato diagnosticato il cheratocono.
 Tabella 3. Presenza di altre patologie croniche. Percentuali riferite ai 60 
soggetti che hanno risposto alla domanda.



Si è poi voluto indagare come viene effettuata la fornitura della 
correzione ottica. Nel 60% dei casi lo specialista esegue procedura 
di prova della correzione ottica prima della consegna; il 31% 
prende la prescrizione o gli esami stampati dallo specialista, 
ordina la correzione ottica e poi la consegna; il 9% esegue delle 

procedure di prova della correzione ottica, ma solo dopo averla 
ordinata (Grafico 3). È stato poi domandato ai portatori di 
lenti a contatto se fossero a conoscenza che tale ausilio non ha 
alcun effetto terapeutico o di rallentamento nella progressione 
del cheratocono. L’ 80% dei pazienti ha risposto di esserne a 
conoscenza, il 20% no. Per concludere, il 94% dei soggetti ha 
ritenuto che sarebbe utile l’esistenza di un elenco certificato di 
centri o specialisti del cheratocono, diviso per aree geografiche, 
da poter consultare per il proprio problema.
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Tabella 4. Correzione ottica maggiormente utilizzata e frequenza con cui viene 
sostituita.

Tabella 5. Frequenza con la quale i pazienti si sottopongono a visite di controllo 
specialistiche.

Tabella 6. Esami specialistici a cui viene sempre sottoposto il paziente durante 
la visita di controllo. Percentuali riferite al totale dei pazienti che hanno 
compilato il questionario.

Grafico 1. Grado di soddisfazione visiva, ottenuto con la propria correzione, da 
indicare in una scala da 0 a 10. Valori espressi in percentuale riferiti al totale 
di risposte.

Grafico 2. Grado di soddisfazione comfort.



78

PLATFORM OPTIC PROFESSIONAL

DISCUSSIONE
In seguito all’analisi dati dei risultati ottenuti dal questionario, 
si è passati ad un confronto con quelle che sono le linee guida 
riguardo il trattamento del cheratocono presenti in “Global 
Consensus on Keratoconus and Ectatic Disease”. Iniziando dalla 
tipologia del campione, si può notare come la maggior parte di 
coloro che hanno compilato il questionario fosse di sesso maschile 
(57,8%) contro il 42,2% di sesso femminile. Tale risultato risulta 
coerente con quello di altri studi presenti in letteratura, sviluppati 
tramite questionario diffuso tra i pazienti [Lim N, Vogt U, 2002]. 
In accordo con Gordon-Shaag et al, per quanto riguarda l’età 
del campione selezionato, la maggior parte delle risposte si è 
distribuita tra le tre fasce centrali 21 - 30 anni (29,2%), 31 - 40 anni 
(30,1%) e 41 - 50 anni (24,4%). Questa distribuzione omogenea è 
stata probabilmente frutto proprio della diffusione volontaria 
del questionario solamente su Facebook, che aveva l’obiettivo di 
raggruppare un campione di persone simili tra loro e omogeneo.
Per quanto riguarda la eziopatogenesi, il cheratocono può 
essere causato da disordini genetici, biochimici, biomeccanici 
e ambientali. Il reale contributo nello sviluppo della patologia 
di ognuno di questi fattori è però ancora sconosciuto. Fattori 
di rischio possono essere la Sindrome di Down, la sindrome 
di Ehlers-Danlos, l’amaurosi congenita di Leber, disordini 
dei tessuti connettivi come la sindrome di Marfan o, più 
semplicemente, fattori meccanici come lo strofinamento degli 
occhi o l’esposizione a raggi ultravioletti [Gordon-Shaag et al, 
2012]. All’interno del questionario è stato domandato ad ogni 
soggetto se soffrisse di altre patologie di tipo cronico, solamente 
60 soggetti hanno risposto alla domanda. In tabella 3 sono state 
raggruppate le percentuali riferite ai quattro tipi di patologie 
croniche maggiormente indicate da  coloro che hanno risposto 
alla domanda. Confrontandole con i fattori di rischio sopracitati 
non vi è però alcun tipo di corrispondenza. 
Nella letteratura sono state comunque formulate ipotesi riguardo 
la correlazione tra disordini ormonali in fase adolescenziale, quali 
disturbi tiroidei, e successiva comparsa di cheratocono [Irvin M 
Borish et al, 2006]. Si sono poi raggruppate in range le risposte 
riguardo a quale età fosse stato diagnosticato il cheratocono. 
Dalla tabella 2 si può sottolineare come le percentuali confermino 
i risultati riscontrati in diversi studi presenti in letteratura. 
Il cheratocono è una patologia ad insorgenza precoce, l’età di 

diagnosi si colloca infatti per il 34% dei pazienti tra gli 11 e i 20 
anni, e per il 45% dei pazienti tra i 21 e i 30 anni. I due obiettivi 
più importanti che il trattamento del cheratocono si prefigge 
sono l’arresto della progressione dell’ectasia e la riabilitazione 
visiva. La correzione ottica con occhiali è spesso possibile, ma 
raramente soddisfacente per il paziente in termini di qualità 
visiva. Ciononostante, il 53% di coloro che hanno compilato il 
questionario hanno indicato gli occhiali come la correzione ottica 
che maggiormente utilizzano.
Le lenti a contatto (R)GP rappresentano la prima alternativa in 
pazienti affetti da cheratocono che non riescono a raggiungere 
un livello di qualità visiva sufficientemente soddisfacente con 
occhiali o lenti a contatto morbide. I risultati del questionario 
hanno effettivamente evidenziato questo aspetto, con un 26% 
di soggetti che ha riportato di utilizzare abitualmente lenti a 
contatto rigide gas-permeabili (Tab. 3). In aggiunta, sono state 
indicate altre opzioni come alternative al tradizionale approccio 
con le soluzioni ottiche precedentemente citate. Il 5% dei soggetti 
utilizza lenti a contatto morbide, stessa percentuale di coloro che 
utilizzano lenti a contatto ibride. Nonostante l’introduzione di 
lenti a grande diametro rappresenti l’ultima frontiera in termini 
di possibilità di trattamento di cornee irregolari, sia in termini 

Tabella 8. Correlazione tra risposte relative alle domande 14 e 15 del 
questionario (Vedasi Appendice 1).

Grafico 3. Grafico relativo alla fornitura della prescrizione, domanda 16 del 
questionario (Vedasi Appendice 1).

Tabella 7. Correlazione tra risposte relative alle domande 12 e 13 del 
questionario (Vedasi Appendice 1).



 

positive, vi sia comunque una buona percentuale di soggetti 
che lamentano una visione di scarsa qualità e con bassi livelli di 
tolleranza e comfort della propria correzione. Questo dovrebbe 
rappresentare per gli specialisti che si occupano di cheratocono, 
uno stimolo per migliorare il trattamento di tale patologia, 
cercando soluzioni correttive sempre più performanti e di 
maggior comfort. Attualmente non vi è una definizione precisa 
del concetto di progressione dell’ectasia. Si può considerare 
“progressione” il cambiamento di almeno due dei seguenti 
parametri (dove l’entità del cambiamento deve essere superiore 
alla sensibilità dello strumento utilizzato):
• incurvamento della superficie corneale anteriore
• incurvamento della superficie corneale posteriore
• assottigliamento e/o aumento nel rapporto del 

cambiamento dello spessore corneale dalla periferia al 
punto più sottile.

L’avanzamento dell’ectasia è solitamente accompagnato da una 
diminuzione del valore di acuità visiva raggiunto dal paziente. 
All’interno del campione preso in esame, il 48,7% dei soggetti ha 
dichiarato che il proprio cheratocono non è cambiato negli ultimi 
anni, il 41,6% di soffrire di un cheratocono in progressione e per 
concludere il 9,6% dei soggetti ha detto di non essere a conoscenza 
di tale informazione. Tramite domanda a risposta aperta, ogni 
soggetto ha poi potuto indicare ogni quanti mesi si sottoponesse 
a controlli specialistici. I risultati sono stati raggruppati in 
intervalli temporali (Tab. 5). Il 9,2% di soggetti si sottopone a 
visita di controllo con una frequenza elevata, pari ad un arco di 
tempo di 0 - 3 mesi. Il 28,8% lo fa con scadenza semestrale, mentre 
la maggioranza (44,9%) esegue controlli una volta all’anno. 
Solamente il 6,3% di coloro che hanno compilato il questionario 
esegue controlli una volta ogni 12 - 24 mesi. La percentuale 
scende poi al 2,2% per coloro che lasciano intercorrere più di 
due anni di tempo tra una visita di controllo e l’altra. Dai dati 
rilevati si evince che la frequenza di tempo più comune con cui 
il paziente affetto da cheratocono si sottopone a controlli sia 
quella semestrale o annuale. Va considerato che tale frequenza 
è sicuramente funzione del grado di severità della patologia, 
della progressione o meno della stessa, dell’età del soggetto, e di 
numerosi altri fattori quali per esempio il tipo di correzione ottica 
utilizzata. La letteratura ha più volte sottolineato come non vi 
siano scadenze consigliate e precise con cui il paziente affetto da 
cheratocono deve recarsi alle visite di controllo, sarà la situazione 
clinica globale ad indicare il periodo di tempo più opportuno. 
Si è quindi domandato ad ogni soggetto a quali esami specialistici 
venisse sempre sottoposto durante ogni controllo, data la natura 
della domanda, ogni paziente ha potuto selezionare più risposte. 
Osservando i dati riportati in tabella 6 al 92% dei pazienti viene 
eseguita una topografia corneale, al 77% viene eseguita una 
refrazione con rilevamento del livello di acuità visiva, e solo il 
57% viene sottoposto a pachimetria corneale. Analizzando le 
statistiche ottenute, si nota come alla quasi totalità dei soggetti 
presi in esame (92%) venga effettuata una topografia corneale. 
Tale esame, se effettuato con topografo corneale basato su dischi 
di Placido, rileva però solamente i parametri della superficie 
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di qualità visiva che di comfort, solamente il 3% dei pazienti 
ha indicato lenti sclerali o minisclerali come correzione ottica 
maggiormente utilizzata.
Ogni paziente ha poi risposto tramite domanda aperta indicando 
il numero di mesi corrispondenti alla frequenza con cui 
sostituisce la propria correzione. Come si può osservare in tabella 
4, sono stati presi come riferimento intervalli differenziati sei 
mesi uno dall’altro. Dai risultati si può notare come la maggior 
parte dei pazienti utilizzi scadenze annuali (31,7%) o ogni 24 
mesi (27,8%) per sostituire la propria correzione. L’11,1% del 
campione lascia invece trascorrere un arco di tempo inferiore o 
uguale ai 6 mesi. Il 19,7% ha indicato risposte uguali o superiori 
ai 36 mesi. Esaminando tali risposte bisogna tener conto del 
fatto che un dato come la frequenza di sostituzione della propria 
correzione sia influenzata da numerosi fattori, quali lo specifico 
tipo di correzione ottica utilizzata e la progressione o meno della 
patologia all’interno di quell’arco di tempo, elemento che può 
essere causa di cambiamenti nella qualità visiva del soggetto.
A livello corneale, il cheratocono induce forti astigmatismi 
irregolari e aberrazioni di alto ordine, responsabili di una visione 
distorta e di scarsa qualità [Steven M Kymes et al, 2004]. Uno 
degli obiettivi principali che il trattamento del cheratocono si 
prefigge è proprio quello di riabilitazione visiva, e migliorare 
quindi la visione dei pazienti sia in termini di qualità che di 
comfort. All’interno del questionario è stato domandato ad ogni 
soggetto di indicare in una scala da 0 a 10, considerato 6 come 
una valutazione sufficiente, quale fosse il grado di soddisfazione 
visiva ottenuto con la propria correzione ottica. Sommando tra 
loro i valori presenti nel grafico 1 si può notare come, sulla totalità 
del campione, il 28,8% lamenti una visione scadente (valutazioni 
inferiori al 6), mentre il 71,2% si sia dichiarato soddisfatto. 
Ulteriore considerazione va fatta se si considera che del 28,8% 
di coloro che hanno dato valutazioni non sufficienti, l’80% porta 
gli occhiali. Confrontando tali risposte con quelle riguardanti la 
correzione ottica maggiormente utilizzata, è emerso un risultato 
inatteso. Si dovrebbe indagare più approfonditamente cosa leghi 
un livello di soddisfazione visiva così alto, ad un gran numero 
di portatori di occhiali, nonostante la correzione oftalmica 
non rappresenti la soluzione migliore nel soggetto affetto da 
cheratocono. Le prospettive future saranno quindi quelle di 
indagare, all’interno della metà del campione che utilizza 
maggiormente occhiali, la possibilità di migliorare il livello di 
soddisfazione visiva, eventuali esperienze negative pregresse con 
le lenti a contatto che hanno allontanato il paziente dall’utilizzo 
di tale correzione, o se a tutti gli effetti il livello di qualità 
visiva e la loro condizione è tale da non richiedere la soluzione 
contattologica.  Lo stesso quesito è stato posto poi in termini di 
comfort. Si è quindi domandato ad ogni soggetto quale fosse il 
livello di tolleranza della propria correzione. Sommando i valori 
presenti in tabella 6, come già fatto per la domanda precedente, si 
evidenzia come il 27,6% del campione abbia giudicato insufficiente 
il comfort della propria correzione, mentre il 72,4% abbia dato 
valutazioni uguali o maggiori a 6. I dati evidenziano come, 
nonostante le valutazioni ottenute siano per la maggior parte 



anteriore della cornea. Laddove possibile è quindi sempre meglio 
effettuare una topografia corneale tramite Scheimpflug-camera, 
in grado di rilevare parametri sia della superficie anteriore 
che di quella posteriore della cornea e creare una mappa quasi 
completa dello spessore corneale. La tomografia corneale tramite 
Scheimpflug-camera o OCT (Optical Coherence Tomography) 
è quindi considerato il gold standard per le valutazioni relative 
ad un cheratocono. Durante gli esami di controllo al 77% dei 
pazienti viene eseguita una refrazione oculare per rilevare il 
livello di acuità visiva. Come suggeriscono Gomes JAP et al, 
un’attenta refrazione soggettiva dovrebbe però essere eseguita 
a tutti i pazienti affetti da cheratocono, eventualmente associata 
ad aberrometria corneale, utile nella correzione di ectasie 
poco sviluppate. Infine, il 57% dei soggetti viene sottoposto a 
pachimetria corneale.
Nella parte conclusiva del questionario si è voluto indagare quali 
siano i meccanismi che regolano il processo di prescrizione e 
fornitura della correzione ottica. Ai pazienti sono state quindi 
rivolte domande riguardo le situazioni cui si trovano di fronte 
ogni qual volta viene loro fornita una determinata prescrizione, a 
chi si rivolgono per avere la correzione, e quali sono le procedure 
che lo specialista adotta prima di consegnarla.
Osservando i risultati presenti in tabella 7 e tabella 8 all’80,5% dei 
pazienti la prescrizione per la correzione ottica viene fornita da 
chi esegue gli esami specialistici di controllo, e nel 24% dei casi 
è la stessa persona a consegnare la correzione. Nonostante non 
fosse questo lo scopo di tale studio, riferendosi ad un quarto del 
campione non si può affermare con certezza che si rechino dal 
medico. Proseguendo nelle risposte del questionario, l’84,5% dei 
soggetti riceve copia stampata degli esami che vengono eseguiti 
durante le visite specialistiche di controllo. Successivamente, 
solamente al 22,3% dei soggetti viene indicato dove recarsi. Vi è 
quindi una notevole discrepanza tra le percentuali di risposta 
di queste domande, che evidenzia come non vi sia continuità 
nel processo di prescrizione e approntamento della correzione 
ottica. Successivamente, nella maggior parte dei casi (60,1%), chi 
fornisce la correzione ottica esegue procedure di prova prima 
della consegna, mentre il 31,4% dei pazienti ha riferito che gli 
esami stampati dallo specialista vengono presi per ordinare 
la correzione, da colui che poi la consegnerà, senza che venga 
eseguita alcuna procedura di prova. Nell’8,5% dei casi, colui 
che fornisce la correzione ottica, esegue delle procedure di 
prova solo dopo averla ordinata. Specificatamente alla lenti a 
contatto, che rappresentano solitamente la correzione ottica 
migliore in termini di qualità visiva, è stato spesso ripetuto in 
letteratura come non vi sia alcuna prova del fatto che rallentino 
la progressione del cheratocono [Downie LE, Lindsay RG, 2015]. 
Si è quindi posta una domanda riguardo tale aspetto a coloro che 
utilizzavano lenti a contatto. L’80% di coloro che hanno risposto 
ha riportato di essere stato informato del fatto che l’utilizzo 
delle lenti a contatto non rallenta in alcun modo la progressione 
dell’ectasia. Il 20% ha risposto di non esserne a conoscenza.
Come ultima domanda, sotto diretta indicazione dell’A.I.CHE 
è stato chiesto ai pazienti se ritenessero utile l’esistenza di 

un elenco certificato di specialisti e centri che si occupano di 
cheratocono, diviso per aree geografiche, da poter consultare 
all’interno del proprio percorso. Il fatto che la quasi totalità 
del campione (94%) si sia dichiarato favorevole all’eventuale 
esistenza di un elenco di questo tipo, dimostra come vi sia la 
necessità e l’esigenza da parte dei pazienti di un percorso sicuro e 
di qualità.
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APPENDICE 1
Questionario indagine sul cheratocono. Il questionario è stato 
realizzato dagli autori di tale studio in collaborazione con 
A.I.CHE. L’obiettivo è raccogliere informazioni tra i pazienti 
affetti da cheratocono al fine di migliorare l’efficacia e la sicurezza 
dell’assistenza da parte dello specialista. 
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QUESTIONARIO

1) Sesso
a) M b) F
2) Età
a) 10 - 20 anni b) 21 – 30 anni  c) 31 - 40 anni d) 41 - 50 anni e) più di 50 anni
3) A che età le è stato diagnosticato il cheratocono?
4) Ha altre malattie croniche?  Se sì quali?
5) Principalmente quale tipo di correzione ottica usa?
a) Occhiale
b) Lente a contatto morbida
c) Lente a contatto dura (gas-permeabile, non gas permeabile) (comprende anche le lenti classificate come semirigide)
d) Lente a contatto ibride (anche dette gemellate, con bordo morbido e centro duro)
e) Sclerali, minisclerali
f) Altre tipologie (scrivere tipo) 
6) In una scala da 0 a 10 quanto è soddisfatto della visione che ha con la sua correzione ottica? 
(scrivere numero da 0 a 10) (0 = poco; 10 = molto)
7) In una scala da 0 a 10 quanto è soddisfatto del comfort (quanto tollera) la sua correzione ottica? 
(scrivere numero da 0 a 10) (0 = poco; 10 = molto)
8) Il suo cheratocono è cambiato negli ultimi tempi (nel senso se è stabile o in progressione)?
a) Sì b) No c) Non lo so
9) Ogni quanto tempo si sottopone a controlli specialistici del cheratocono? (scrivere ogni quanti mesi)
10) A quali esami specialistici viene sottoposto durante i controlli? (può dare più risposte)
a) Acuità Visiva (controllo dei decimi mediante tabella di lettere)
b) Topografia Corneale (detta anche mappa corneale)
c) Spessore della cornea (pachimetria)
d) Altri (elencare)
e) Non lo so
11) Ogni quanto tempo cambia la correzione ottica che usa? (scrivere ogni quanti mesi)
12) La correzione ottica (ricetta per gli occhiali o prescrizione per la tipologia di lenti a contatto con i relativi 
dati) le viene prescritta da chi fa gli esami specialistici di controllo?
a) Sì b) No
13) Gli occhiali o le lenti a contatto le vengono consegnati da chi fa gli esami specialistici di controllo?
a) Sì b) No
14) Lo specialista che esegue i controlli periodici le indica anche dove recarsi per avere la correzione ottica? 
a) Sì b) No
15) Lo specialista che esegue i controlli periodici le fornisce stampa degli esami eseguiti?
a) Sì b) No
16) Se ha risposto sì alla domanda precedente. Chi le fornisce la correzione ottica: 
a) esegue procedure di prova della correzione ottica (occhiale o lenti a contatto) prima della consegna
b) prende la prescrizione e/o gli esami stampati dallo specialista, ordina la correzione ottica e poi la consegna
c) esegue delle procedure di prova della correzione ottica, solo dopo averla ordinata (occhiale o lente a contatto)
17) Se usa lenti a contatto è stato informato del fatto che non hanno alcun effetto terapeutico, di rallentamento, 
della eventuale progressione del cheratocono?
a) Sì b) No
18) Riterrebbe utile l’esistenza di un elenco certificato di centri o specialisti del cheratocono, diviso per aree 
geografiche, da poter consultare per il suo problema. 
a) Sì b) No c) Indifferente
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