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Le persone che praticano regolarmente un’attività sportiva 

sono spesso soggette a traumi oculari più o meno gravi. 

Ogni anno in Italia si registrano circa 40.000 casi di traumi 

oculari di cui il 25% si verifica durante l’attività sportiva. 

Non tutte le discipline sportive presentano lo stesso rischio, 

infatti fra gli sport più a rischio troviamo quelli che prevedono 

l’uso di palle, come per esempio calcio, basket, tennis e 

quelli che prevedono combattimento corpo a corpo fra gli 

atleti, come boxe e arti marziali1.

È risaputo che gli atleti che praticano alcune discipline per 

anni subiscono spesso danni oculari anche per esposizione a 

raggi UV (discipline praticate ad alta quota), ma la maggior 

parte dei danni oculari sono di natura traumatologica. 

Secondo Emilio Balestrazzi, Direttore dell’Istituto di 

Oftalmologia dell’Università Cattolica-Policlinico Gemelli 

di Roma, i traumi oculari possono essere di tipo contusivo, 

penetrante, da radiazioni o barotraumi1.

A questo punto sorge spontanea la domanda se sia possibile 

prevenire questo tipo di traumi. 

La risposta è assolutamente sì. Analizzando le modalità e le 

condizioni nelle quali avvengono i traumi, circa il 90% di essi 

potrebbe essere evitato semplicemente utilizzando opportuni 

occhiali con lenti protettive studiate per resistere a forti traumi 

e anche a corpi contundenti. 

È stato dimostrato attraverso opportune prove in laboratorio 

che le normali montature da vista o da sole offrono una 

discreta protezione per alcuni tipi di sport, ma sono molto 

più facilmente deformabili rispetto a quelle appositamente 

ideate per uso sportivo2.

Negli ultimi tempi il mercato ha offerto un certo numero 

di particolari occhiali protettivi che permettono di limitare 

l’intensità di questi traumi. Sin dagli anni 80 sono stati effettuati 

vari studi che hanno messo a confronto diversi tipi di occhiali 

protettivi nei vari sport concentrandosi maggiormente sul 

campo visivo periferico che questi ultimi offrono. 

È stato dimostrato che alcuni dei modelli di occhiali protettivi 

producono solo una modesta riduzione del campo visivo 

periferico, rispetto alla condizione valutata sulle stesse 

persone esaminate senza occhiali. 

Tali ricerche hanno evidenziato che gli occhiali protettivi con 

montatura trasparente sono preferibili a quelli con montatura 

scura. Inoltre, questi studi dimostrano che la minima riduzione 

(circa 5 gradi) del campo visivo periferico prodotta da questi 

occhiali protettivi è tale da giustificarne l’uso3.
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In merito a quest’ultimo punto, un altro studio molto 

interessante è stato quello evidenziato da un articolo del 

“Journal of Orthopaedic e Sports Phisical Terapy” di Bruce 

Alan Miller e Stephen J. Miller dove uno dei due autori si 

è sottoposto al test standard del campo visivo di Goldman 

con e senza occhialino sportivo protettivo. Anche in questo 

caso non è stata rilevata alcuna differenza significativa tra i 

campi visivi ottenuti con e senza occhialini protettivi. Infatti, 

sovrapponendo i due campi visivi si denota che la periferia 

di ciascun campo si estende fino a una distanza simile. 

Nonostante ciò le lesioni oculari dovute ad attività sportive 

sono sempre più comuni e il numero di atleti che utilizza gli 

occhialini protettivi è sempre più basso4.

Lo scopo di questo lavoro è analizzare la differenza del 

campo visivo di soggetti ametropi, miopi e ipermetropi, 

con occhialino sportivo e con lenti a contatto e valutare se 

eventuali variazioni/riduzioni del campo visivo con occhialino 

sportivo e con lenti a contatto, siano influenzate anche dai 

parametri soggettivi e dall’ametropia dei soggetti oltre che 

dall'utilizzo di un sistema correttivo rispetto all'altro.

MATERIALI E METODI
Le misure del campo visivo sono state eseguite con due tipi 

di occhiali sportivi:

• DAO Progear Eyeguard: linea di occhiali tecnici per lo 

sport, misura large, calibro 52 e nessun spigolo vivo. 

Adatti al montaggio di lenti correttive anche per alte 

ametropie. Hanno un ampio campo visivo frontale con 

protezioni gommose e possiamo trovarli o con aste 

antiscivolo o con fascia in velcro regolabile6. 

• Centro Style: occhialini con frontale in nylon, misura 

large, calibro 51, dotati di canalini maggiorati per 

assicurare una migliore tenuta della lente. Adatti al 

montaggio di lenti correttive fino a ± 4 diottrie. Il frontale 

all’interno è dotato di un soft touch per assicurare un 

maggiore comfort e le fasce regolabili consentono una 

maggiore tenuta e aderenza al viso7.

Inoltre le misure sono state ripetute con lenti a contatto 

disposable Focus Dailis Acqua Confort Plus.

Le misure sono state eseguite su 10 soggetti, 5 miopi e 

5 ipermetropi, di età compresa fra 19 e 45 anni. Sono 

stati selezionati soggetti che non avessero nessun tipo di 

problema di visione binoculare, con ametropie ≤ 3 diottrie e 

con valori di astigmatismo massimo di 0,50 in modo da poter 

utilizzare lenti a contatto sferiche. Per ogni soggetto è stata 

scelta una montatura in base ai propri parametri soggettivi: 

DAV monoculare e altezze di montaggio. Per ogni soggetto 

sono state ordinate lenti organiche della loro correzione da 

montare sugli occhiali sportivi. Il montaggio è stato effettuato 

all’IRSOO utilizzando l’attrezzatura presente in laboratorio: 

mole automatiche ESSILOR MR BLUE per le montature DAO e 

NIDEK LE 9000 SX per le montature Centro Style. Sempre per 

ogni soggetto sono state ordinate le relative lenti a contatto 

giornaliere con la correzione in funzione dell’equivalente 

Fig. 1 DAO Progear Eyeguard. Fig. 2 Occhiali sportivi protettivi Centro Style.
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sferico. Successivamente, i soggetti sono stati sottoposti al 

test del campo visivo di Goldman. 

Per ognuno di essi è stata effettuata la valutazione del 

campo visivo monocularmente, sia con occhialino sportivo 

protettivo che con lenti a contatto. Il test è stato effettuato in 

maniera random, ad alcuni è stato fatto prima con le lenti 

a contatto e ad altri prima con l'occhialino protettivo, per 

ridurre al minimo il condizionamento delle risposte all’esame 

da parte dei soggetti. Il test è stato effettuato al buio. 

Ogni soggetto è stato invitato a osservare una mira fissa 

senza distogliere lo sguardo da essa, nel frattempo sono 

stati presentati dei target luminosi di dimensione 5 e intensità 

luminosa 4 lungo tutto il perimetro periferico. Al soggetto 

è stato chiesto di premere un pulsante nel momento in cui 

fosse percepito lo stimolo luminoso, in modo da permettere 

all’operatore di tracciare il perimetro su un foglio.

RISULTATI
Riportiamo a lato i risultati grafici relativi all’occhio destro.

DISCUSSIONE
Per quanto riguarda il confronto del campo visivo tra lenti 

a contatto e occhialino sportivo nei soggetti miopi, notiamo 

che la variazione maggiore si osserva nella zona nasale 

ed è pari al 5,5%. Nei soggetti ipermetropi, a differenza dei 

soggetti miopi, la maggiore limitazione del campo visivo si 

misura in zona tempiale e questa riduzione si attesta intorno 

al 10%. Questa differenza può essere giustificata dal fatto 

che le lenti positive, anche se centrate in maniera corretta, 

introducono un effetto prismatico che sposta l’immagine 

percepita dal soggetto in direzione nasale. Si prenda in 

considerazione il fatto, nella pratica clinica, ogni qualvolta 

viene effettuato un campo visivo, viene eseguita una specifica 

procedura in cui fino a 30° il soggetto utilizza la propria 

correzione, oltre questo valore la correzione viene eliminata. 

Questi valori tuttavia non precludono l’utilizzo di un metodo 

Grafico 1: variazione media dell’ampiezza del campo visivo nei vari meridiani 
confrontando il risultato ottenuto tra lenti a contatto e occhiali sportivi.

Grafico 2: variazione media dell’ampiezza del campo visivo nei vari meridiani 
confrontando il risultato ottenuto tra lenti a contatto e occhiali sportivi.
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correttivo rispetto all’altro. Se si confrontano i campi visivi di 

miopi e ipermetropi corretti con lenti a contatto, non si rileva 

alcuna differenza. 

Con l’occhiale sportivo, invece, c’è una sensibile differenza tra 

miopi e ipermetropi soprattutto in zona tempiale dove i miopi 

mostrano un campo visivo più ampio rispetto agli ipermetropi.

CONCLUSIONE
Nell’introduzione abbiamo accennato allo studio di B A Miller 

e S J Miller dove uno dei due si è sottoposto al test del campo 

visivo con e senza occhialino sportivo senza ottenere alcuna 

differenza rilevante. Il nostro lavoro, basandosi sul medesimo 

test ma effettuato su soggetti ametropi, voleva dimostrare che, 

Grafico 3: differenza di campo visivo nell’occhio destro tra soggetti miopi 
e soggetti ipermetropi corretti con lenti a contatto.

Grafico 4: differenza di campo visivo nell’occhio destro tra soggetti miopi 
e soggetti ipermetropi corretti con occhialino sportivo.

Tabella 1: differenza percentuale di ampiezza di campo visivo fra lente a 
contatto e occhiale sportivo.
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se esistono delle variazioni o riduzioni del campo visivo, 

queste non dipendono solo da un metodo correttivo piuttosto 

che un altro, ma anche dalle caratteristiche soggettive e 

dall’ametropia di ogni soggetto. 

Queste variazioni sono state individuate maggiormente nei 

soggetti ipermetropi piuttosto che nei soggetti miopi. Infatti, 

gli ipermetropi presentano una riduzione significativa del 

campo visivo in zona tempiale. In ogni caso queste riduzioni 

dovute all’utilizzo dell’occhiale sportivo protettivo rispetto alle 

lenti a contatto, seppur differenti tra miopi e ipermetropi, 

non sono così rilevanti da precluderne l’utilizzo e far avere 

così delle performance ottimali, riducendo al minimo i rischi 

di traumi oculari nelle attività sportive a livello agonistico o 

amatoriale.
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