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A CURA DI SOPTI SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA

INTRODUZIONE
La cataratta è definita come un’opacità del cristallino capace di 
produrre una riduzione visiva o una qualsiasi disabilità funzionale 
misurabile e percepita dal soggetto1. Questo disordine rappresenta 
la principale fonte di menomazione visiva, determinando in 
Europa oltre il 20% della cecità2. Sebbene possa essere congenita, 
traumatica o causata da disordini metabolici, la cataratta senile è 
la forma più comune e quindi di maggior impatto socio-sanitario3. 
Il “Beaver Dam Eye Study”, condotto negli Stati Uniti, ha mostrato 
come circa il 24% delle donne e il 15% degli uomini presentassero 
una cataratta significativa all’età di 65 anni4.
L’acuità visiva (AV) è frequentemente utilizzata come sintesi 
della qualità visiva in questi soggetti, ma tale indice non sembra 
rappresentarne in questi casi una misura esaustiva5-9. In una 
proporzione di pazienti stimata attorno al 20% la presenza di 
sintomi (es., abbagliamento) è frequente anche in presenza di 
eccellenti valori di AV10. Alcune evidenze supportano la teoria 
secondo cui la qualità della funzione visiva del soggetto con 
cataratta, descritta tramite la Point Spread Function (PSF), è 
determinata da due componenti fondamentali e indipendenti tra 
loro11: le aberrazioni controllerebbero il picco centrale mentre 
lo straylight - scattering luminoso della radiazione incidente 
- sarebbe responsabile della zona  intermedia e della periferia 
della PSF11. Lo straylight nella cataratta è ritenuto responsabile 
di una serie di sintomi quali l’abbagliamento, gli aloni luminosi, 
visione confusa e riduzione del contrasto cromatico. Tutti 

fenomeni invalidanti al punto tale da indurre alterazioni della 
mobilità dell’individuo8. Il deficit visivo dato dalla cataratta 
induce un’alterazione funzionale dell’individuo che in misura 
variabile influenza molte attività del quotidiano12,13. Conseguenze 
importanti sulla capacità di guidare sono largamente riportate 
in letteratura12,14. Studi dimostrano come soggetti con cataratta 
presentino una peggiore performance alla guida e siano esposti 
ad un maggiore rischio di incidenti rispetto a coetanei sani12. 
Allo stesso modo, l’intervento chirurgico di rimozione della 
cataratta è risultato efficace nel ridurre il rischio di sinistri15,16. 
In questi termini la presenza di liste di attesa congestionate per 
gli interventi chirurgici potrebbe esporre gli individui a lunghi 
periodi di visione sub-ottimale, determinando maggiore rischio di 
incidenti con relativi costi e morbidità associati16. 
Inoltre, la cataratta e una ridotta sensibilità al contrasto (spesso 
riscontrata in soggetti con questo disordine) hanno mostrato una 
correlazione positiva con una maggiore instabilità posturale e 
un rischio maggiore di cadute13,17,18. Vi sono diverse ragioni che 
potrebbero giustificare tale pericolo nei soggetti con cataratta, 
indipendentemente dall’età, anche a causa dello sviluppo di 
errori refrattivi19. Ad esempio, l’annebbiamento indotto da 
ametropie non adeguatamente compensate in questi soggetti è in 
grado di peggiorare la stabilità e la mobilità; inoltre l’equilibrio 
e la percezione della profondità potrebbero risultare alterati in 
presenza di una anisometropia indotta dalla correzione di difetti 
refrattivi asimmetrici19.
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VARIAZIONI REFRATTIVE NELLA CATARATTA
Come accennato sopra, un soggetto con cataratta progressiva, 
potrebbe lamentare l’inadeguatezza della prescrizione in uso a 
causa di modifiche dell’errore refrattivo indotte dallo sviluppo 
dell’opacità1,3. È stato largamente dimostrato come ametropie 
non adeguatamente compensate siano associate ad una riduzione 
della funzione visiva e della qualità della vita20-23. Vi sono ampie 
evidenze che documentano come lo stato refrattivo si modifichi nel 
corso della vita dell’individuo24-27, con un lieve shift ipermetropico, 
atteso nel periodo compreso tra i 35 e i 65 anni di età, seguito 
- dopo i 65/75 anni - da un incremento della miopia27-30. Anche 
analizzando l’andamento dell’astigmatismo si registrano 
cambiamenti dettati dall’età31-33, con una chiara tendenza del 
passaggio da secondo regola a contro regola con l’invecchiamento 
in accordo con diversi studi condotti a tal proposito27,31-33. 
Tali modifiche fisiologiche potranno essere alterate, tra le varie 
cause, dallo sviluppo si cataratta29,30, e in linea generale saranno 
sia il tipo che la severità dell’opacità a determinare la modifica 
refrattiva indotta. 
Per ciò che concerne il valore della sfera, vi è concordanza sullo 
shift miopico indotto dalla cataratta nucleare (effetto medio 
e deviazione standard: -0,38±0.6D29); risultati discordi sono 
stati invece associati alla sotto-capsulare posteriore, che sembra 
indurre miopia o nessun effetto significativo, in ogni modo con 
rilevante variabilità29,30. È necessario sottolineare come la maggior 
parte delle opacità del cristallino derivino dalla combinazione 
di diverse forme di cataratta ed è raro il ritrovamento di una 
tipologia isolata, di conseguenza gli effetti refrattivi potrebbero 
combinarsi29. Per quanto riguarda l’astigmatismo, è soprattutto 
la cataratta corticale che ha mostrato effetti sulla variazione 
del difetto29,30, probabilmente causate da modifiche localizzate 
dell’indice di rifrazione lungo le zone di opacità corticali che 
determineranno asimmetrie refrattive della lente29.
Spesso l’AV migliora sensibilmente con l’aggiornamento della 
prescrizione, dimostrando come la modifica refrattiva sia reale 
in questi pazienti. In ogni modo, ad uno stadio avanzato della 
cataratta il miglioramento dell’acutezza visiva potrebbe non essere 
più ottenuto in tutti i soggetti e ciò avviene, secondo Diez-Ajejo e 
colleghi, più frequentemente nei casi di cataratta sotto-capsulare 
posteriore rispetto alle altre tipologie di cataratta30. Per ciò che 
concerne la rapidità con cui l’errore refrattivo indotto dalla 
cataratta si sviluppa, questa è estremamente variabile in funzione 
della severità e tipologia30.

GESTIONE REFRATTIVA E MODIFICA DELLA 
PRESCRIZIONE 
Discutendo della gestione refrattiva del soggetto con cataratta, 
è necessario sottolineare come, essendo presente una riduzione 
dell’acutezza visiva, un riflesso retinoscopico opaco, o qualsiasi 
altro elemento che induca il sospetto della presenza di cataratta 
(qualora la condizione non sia già nota e inquadrata dal medico), 
un esame oftalmologico sarà fondamentale per escludere la 
presenza di altre patologie che possano giustificare o essere 
concausa della riduzione visiva3,34. 

Tale esame è imprescindibile dalla gestione di tali soggetti in 
quanto gran parte dei segni e sintomi determinati dalla presenza 
di una cataratta potrebbero essere anche indotti da una diversa 
patologia, sia essa isolata o comunque in combinazione con 
una cataratta. Per questo motivo la gestione del paziente con 
cataratta richiede il riferimento per consultazione e/o trattamento 
all’oftalmologo al fine di fornire cura e servizi che sono al di fuori 
dello scopo della pratica svolta dell’optometrista1, che semmai 
parteciperà alla cogestione del disordine.
Diverse circostanze potrebbero determinare la necessità 
di introdurre un occhiale correttivo oppure aggiornare la 
prescrizione oftalmica. Ad esempio, quando il soggetto verrà 
valutato dal medico come “non chirurgico”: questo significa 
che a giudizio dello specialista la cataratta presente non induce 
menomazioni visive funzionali e non sta causando patologie 
secondarie all’ambiente oculare tali da rendere necessario 
l’intervento di rimozione. Proprio la correzione refrattiva 
rappresenta il principale metodo di gestione non-chirurgico 
nella cataratta1,34,35. Spesso la modifica della correzione oftalmica 
determinerà in questi casi un miglioramento significativo della 
performance visiva1, e in letteratura sono largamente riportati i 
benefici derivanti dalla correzione di ametropie, anche di lieve 
entità36. È fondamentale tener presente però che come risultato 
della compensazione di errori refrattivi elevati, asimmetrici o 
mono-laterali si potrebbero indurre differenze significative di 
effetti prismatici e ingrandimento, potenzialmente disturbanti 
per il benessere dell’individuo. Vedremo come in questo gruppo 
di soggetti non sia necessario solo compensare l’ametropia, ma 
anche e soprattutto cercare di ottimizzare l’adattamento alla 
nuova correzione. 

MANCATO ADATTAMENTO
È fatto noto nella pratica e sostenuto da evidenze riportate in 
letteratura come modifiche della prescrizione oftalmica possano 
creare problemi di adattamento nel soggetto interessato, anziché 
produrre i miglioramenti desiderati37. Nello specifico, studi hanno 
riportato un livello di non tolleranza del nuovo occhiale (NonToll) 
intorno all’1-3% dei soggetti visti in centri optometrici38, dato 
che potrebbe essere in realtà più elevato dal momento che alcuni 
soggetti potrebbero, in presenza di disturbi rivolgersi ad un altro 
centro per tentare di risolvere il problema. È anche noto come 
pazienti più anziani presentino un rischio maggiore di incorrere in 
NonToll rispetto a soggetti più giovani, con circa l’84-91% dei casi 
che erano soggetti presbiti in questi studi37,39. Parte della causa del 
verificarsi di tale fenomeno è sicuramente legata alle modalità di 
determinazione dell’errore refrattivo. 
Questa procedura psicofisica non risulta essere perfettamente 
ripetibile, con una variabilità intra-operatore di ±0.50 D 
(intervallo di confidenza del 95%)40,41; arrivando fino a ±0.75 D se 
la procedura è ripetuta da due operatori diversi42,43. 
È inoltre probabile che soggetti con riduzione della funzione visiva 
- come potrebbe essere nel caso della cataratta -mostrino una 
variabilità perfino più grande a causa della maggiore tolleranza al 
defocus qui riscontrabile44. 
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A complicare il quadro, c’è la sensibilità degli individui alle 
variazioni diottriche sia della sfera che del cilindro45; infatti tali 
pazienti potrebbero lamentare sintomi come mal di testa e visione 
distorta con correzioni asimmetriche di sole 0.25D46. Ad esempio, 
nello studio di Freeman ed Evans, in accordo con altri lavori, 
oltre l’80% dei NonToll analizzati erano risolti con modifiche 
della prescrizione entro le 0.50D39. Vi sono diverse possibili cause 
responsabili del mancato adattamento all’occhiale, che dovrebbe 
completarsi nell’arco di circa una settimana47; queste potrebbero 
essere relative ai seguenti aspetti37.
1. In seguito a modifiche di prescrizione si determinerà 

una variazione più o meno significativa della dimensione 
dell’immagine retinica. Il riflesso oculo-vestibolare - atto 
compensare i movimenti del capo e mantenere la fissazione 
stabile - dovrà eseguire una vera e propria “ricalibrazione” 
per ripristinare la piena efficienza. Questo tipo di 
adattamento, sebbene inizi in pochi minuti dall’introduzione 
della nuova correzione, può richiedere fino ad oltre 5 giorni 
di tempo48, causando in questo periodo importanti sintomi al 
soggetto.

2.  Altri disturbi legati alla variazione della grandezza delle 
immagini retiniche riguarderanno la percezione della 
distanza relativa degli oggetti, percepiti come più lontani o 
più ravvicinati, rispettivamente in caso di extra-minificazione 
(aumento della correzione negativa) o extra-magnificazione 
(aumento della correzione ipermetropica). Tale effetto è 
più marcato in caso di grande variazione della prescrizione 
potendo in questi casi alterare la deambulazione e la stabilità 
dell’individuo49.

3.  Infine, è fondamentale considerare come individui anziani 
percepiranno maggiore difficoltà e richiederanno un tempo 
prolungato per adattarsi a questi tipi di modifiche37,50.

RISCHIO CADUTE
Parlando di cataratta è fondamentale ricordare che trattiamo di 
soggetti tipicamente oltre i 65 anni di età: un sottogruppo della 
popolazione doppiamente esposto, tra molti fattori, al rischio di 
cadute51. Sebbene potrebbe sembrare logico che immagini più 
nitide fornite attraverso la compensazione dell’errore refrattivo 
creino un vantaggio alla performance visiva e siano propedeutiche 
ad una maggiore stabilità della funzione motoria, una revisione 
sistematica Cochrane sugli interventi per prevenire le cadute 
in soggetti anziani (2012) concludeva che individui in età 
avanzata potrebbero essere esposti a maggiore rischio durante 
l’adattamento all’occhiale correttivo o in seguito a importanti 
modifiche di quello in uso51, come accade frequentemente il caso 
nella cataratta. I risultati dei tre studi inclusi nella revisione, 
in cui si valutavano interventi atti a migliorare la performance 
visiva (spesso con la fornitura di nuovi occhiali), non solo non 
mostravano un netto effetto benefico, ma evidenziavano come 
talvolta il rischio di cadute potesse aumentare. 
È inoltre necessario considerare come gli occhiali di tipo 
multifocale, considerati isolatamente, rappresentino un potenziale 
ulteriore fattore di rischio per le cadute52, specie nell’approcciare 

ostacoli come i gradini53. L’avvicinamento al gradino può in 
questi casi risultare particolarmente problematico dal momento 
che, qualora la sua osservazione avvenisse attraverso la zona 
otticamente dedicata al vicino, altererebbe pericolosamente oltre 
alla nitidezza, la percezione della profondità con conseguente 
errore di valutazione della distanza53. 
Vi sono diverse ragioni per cui una modifica della prescrizione in 
questa fascia di età rischia di aumentare il rischio di cadute, tra 
queste:
• Diversi effetti prismatici determineranno un’alterata 

percezione dello spazio circostante e imporranno una 
ricalibrazione dei movimenti oculari54.

• Come accennato precedentemente, modifiche della 
prescrizione inducono variazioni all’ingrandimento da questa 
indotto e potrebbero di conseguenza alterare la distanza 
relativa degli oggetti. Elliott e collaboratori hanno mostrato 
come le lenti positive facessero apparire uno gradino più 
vicino, inducendo errori nella posizione del piede durante 
l’esecuzione di passi da parte dell’individuo (più corti), 
mentre l’opposto si verificava con lenti negative49.  
Alterando mobilità e stabilità e aumentando il rischio di 
cadute.

• Alterazione della “memoria spaziale”: l’utilizzo di un occhiale 
conduce alla formazione di una memoria prospettica guidata 
da informazioni visuo-spaziali accumulate dall’individuo. 
La modifica dell’occhiale potrebbe determinare 
un’alterazione della realtà percepita nell’anziano.  
Ad esempio, le informazioni relative alla posizione del 
corrimano, ricercato durante l’approccio ad una scala, 
potrebbero essere inconsistenti con la percezione prospettica 
generata dal nuovo occhiale. Il movimento conseguente del 
braccio potrebbe essere quindi visivamente guidato in modo 
errato con possibili conseguenze sull’equilibrio54,55.

Inoltre, in caso di occhiale di tipo multifocale progressivo il campo 
visivo inferiore (fondamentale per l’osservazione delle superfici e 
giudicare la posizione dei piedi in relazione agli ostacoli) risulterà 
annebbiato, con il possibile deterioramento della percezione 
della profondità e della sensibilità al contrasto, con una maggiore 
imprecisione di quelle azioni che fanno affidamento sulla funzione 
visiva in quell’area52. Dati di uno studio condotto su un ridotto 
campione di anziani sani non ha mostrato differenze significative 
nell’inclinazione del capo durante l’approccio a superfici gradinate 
tra portatori di lenti progressive, bifocali o lenti monofocali53. 
Anche nel caso di soggetti adattati alla correzione, qualora 
l’osservazione dei gradini avvenga attraverso la porzione inferiore 
dell’occhiale, la visione risulterà sicuramente deteriorata, come 
riportato nella tabella 1 sotto53. Inoltre, a differenza delle lenti 
monofocali, le bifocali generano nella zona di passaggio da un 
potere diottrico all’altro ciò che è noto come salto di immagine, 
mentre le progressive introducono in particolare distorsioni 
periferiche. Altri aspetti da considerare alla luce del rischio 
di cadute con lenti progressive sono un corridoio di visione 
nitida ridotto a causa di astigmatismo elevato nelle porzioni 
periferiche della lente54, e l’ingrandimento relativo determinato 
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Tabella 1

capace di determinare una alterata percezione deteriorato bilanciamento come accennato sopra. Questi 
effetti sono più significativi in fase di adattamento. [49, 53]

Ciò nonostante, vi sono evidenze che dimostrano come i soggetti che utilizzano lenti progressive da lungo 
tempo, e quindi adattati, mostrino una performance visiva sufficientemente adeguata rispetto agli utilizzatori 
di lenti monofocali. [54] È idea comune che il soggetto anziano si adattati agli effetti prismatici indotti dalle 
lenti in uso e, qualora se ne prescriva una differente che introduce nuovi e diversi effetti prismatici, questi, 
richiederanno necessariamente un nuovo adattamento. Ne deriva una percezione spaziale della realtà 
alterata e quindi un probabile incremento del rischio di cadute. Le percezioni spaziali alterate tendono a 
risolversi, come detto, con un nuovo adattamento del portatore, esponendolo comunque ad un maggiore 
rischio di cadute nel periodo immediatamente successivo alla nuova prescrizione. [54] Sebbene siano 
nozioni aneddotiche (non verificate in studi interventistici) è ragionevole pensare che entità di modifiche 
ridotte si traducano in minori alterazioni, prismatiche e dimensionali, potendo quindi minimizzare il rischio di 
cadute. [54]

Non correzione, ma ottimizzazione dell’errore refrattivo e dell’adattamento
Considerati i benefici che derivano della correzione di ametropie, la variabilità nella misura degli errori 
refrattivi, specie nella cataratta, [56] il rischio di non adattamento e il possibile aumento del rischio cadute, 
[54] è necessario che l’operatore consideri attentamente  il tipo di modifiche quando si  appresta  a
prescrivere nuovi occhiali nei soggetti con cataratta. Vi sono una serie di elementi chiave che generalmente
debbono essere valutati nel determinare la prescrizione come, l’età del paziente, i sintomi presenti,
precedenti problemi di NonToll, la correzione abituale, l’accuratezza della rifrazione soggettiva e oggettiva, lo
stato della visione binoculare, la presenza di patologie concomitanti e le esigenze visive lavorative e
ricreative. [56, 57] Ancora maggiore attenzione deve essere adottata relazionandosi a pazienti con cataratta,
[39] data la maggiore difficoltà ad eseguire la refrazione, la variabilità del dato ottenuto e la fascia di età con
cui spesso ci si confronterà. [44]
Le indicazioni esistenti in letteratura in merito alla prescrizione refrattiva derivano principalmente da nozioni 
di clinici, fondate quindi sull’esperienza maturata da chi le ha espresse e non su studi sperimentali che ne 
abbiano determinato la validità. [56] Anche le linee guida a riguardo, rilasciate da associazioni come 
l’American Optometric Association e l’American Academy of Ophthalmology presentano l’opinione di esperti 
come massimo livello di evidenze scientifiche. [58, 59] Secondo tali indicazioni, la prescrizione finale non 
dovrebbe essere il semplice risultato della refrazione, e a volte è necessario sacrificare la nitidezza delle 
immagini a favore del comfort dell’individuo. [38] Le uniche prove scientifiche a sostegno di tale approccio 
(spesso una sottocorrezione) possono essere dedotte indirettamente da uno studio condotto da Howell-
Duffy e colleghi, utilizzando un largo campione di optometristi britannici. Qui, i dati forniti indicavano come la 
probabilità di prescrivere una correzione parziale aumentasse del 34% per ogni 10 anni di pratica. [50] 
Secondo gli stessi autori, tale trend poteva essere spiegato da una crescente esperienza, prodotta da un 
numero maggiore di soggetti ripresentatisi alla clinica lamentando fastidi o impossibilità ad adattarsi 
all’occhiale. La correlazione tra esperienza e maggiore apprezzamento e uso della sottocorrezione come 

Tabella 1
Dati inerenti la funzione visiva alla distanza teorica di uno scalino (1.4m) registrata con l’utilizzo di diversi tipi di 
correzione: lontano, intermedio e vicino. In caso di utilizzo di lenti progressive è ragionevole che la categoria che 
meglio descrive la funzione visiva nella visione dello scalino sia il vicino. I dati sono riportati come media (deviazione 
standard) e differenza statisticamente significativa tra lontano e vicino (L) e intermedio e vicino (I), p<0.001.  
Riprodotta da Timmis et al., 2010 [53] 

Test Lontano Intermedio Vicino 

AV alto contrasto, 
Log MAR -0.08 (0.05) -0.02 (0.13) 0.34 (0.16)L,I

AV basso contrasto, 
Log MAR 0.01 (0.07) 0.10 (0.16) 0.54 (0.15)L,I

Sensibilità al contrasto, 
Log 1.90 (0.07) 1.87 (0.10) 1.73 (0.17)L,I

Stereo-acuità, 
minuti d’arco 11.8 (7.8) 20.0 (14.2) 42.2 (25.9)L,I
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dall’addizione nella zona per vicino, capace di determinare una 
alterata percezione deteriorato bilanciamento come accennato 
sopra. Questi effetti sono più significativi in fase di adattamento49, 

53. (Tab. 1).
Ciò nonostante, vi sono evidenze che dimostrano come i soggetti 
che utilizzano lenti progressive da lungo tempo, e quindi adattati, 
mostrino una performance visiva sufficientemente adeguata 
rispetto agli utilizzatori di lenti monofocali54. È idea comune che il 
soggetto anziano si adattati agli effetti prismatici indotti dalle lenti 
in uso e, qualora se ne prescriva una differente che introduce nuovi 
e diversi effetti prismatici, questi, richiederanno necessariamente 
un nuovo adattamento. Ne deriva una percezione spaziale della 
realtà alterata e quindi un probabile incremento del rischio di 
cadute. Le percezioni spaziali alterate tendono a risolversi, come 
detto, con un nuovo adattamento del portatore, esponendolo 
comunque ad un maggiore rischio di cadute nel periodo 
immediatamente successivo alla nuova prescrizione54. Sebbene 
siano nozioni aneddotiche (non verificate in studi interventistici) 
è ragionevole pensare che entità di modifiche ridotte si traducano 
in minori alterazioni, prismatiche e dimensionali, potendo quindi 
minimizzare il rischio di cadute54. 

NON CORREZIONE, MA OTTIMIZZAZIONE 
DELL’ERRORE REFRATTIVO E 
DELL’ADATTAMENTO
Considerati i benefici che derivano della correzione di ametropie, 
la variabilità nella misura degli errori refrattivi, specie nella 
cataratta56, il rischio di non adattamento e il possibile aumento 
del rischio cadute54, è necessario che l’operatore consideri 
attentamente  il tipo di modifiche quando si  appresta  a 
prescrivere nuovi occhiali nei soggetti con cataratta. 
Vi sono una serie di elementi chiave che generalmente debbono 
essere valutati nel determinare la prescrizione come, l’età del 
paziente, i sintomi presenti, precedenti problemi di NonToll, la 

correzione abituale, l’accuratezza della rifrazione soggettiva e 
oggettiva, lo stato della visione binoculare, la presenza di patologie 
concomitanti e le esigenze visive lavorative e ricreative56,57. 
Ancora maggiore attenzione deve essere adottata relazionandosi 
a pazienti con cataratta39, data la maggiore difficoltà ad eseguire la 
refrazione, la variabilità del dato ottenuto e la fascia di età con cui 
spesso ci si confronterà44.
Le indicazioni esistenti in letteratura in merito alla prescrizione 
refrattiva derivano principalmente da nozioni di clinici, fondate 
quindi sull’esperienza maturata da chi le ha espresse e non su 
studi sperimentali che ne abbiano determinato la validità56. 
Anche le linee guida a riguardo, rilasciate da associazioni come 
l’American Optometric Association e l’American Academy of 
Ophthalmology presentano l’opinione di esperti come massimo 
livello di evidenze scientifiche58,59. Secondo tali indicazioni, la 
prescrizione finale non dovrebbe essere il semplice risultato 
della refrazione, e a volte è necessario sacrificare la nitidezza 
delle immagini a favore del comfort dell’individuo 38. Le uniche 
prove scientifiche a sostegno di tale approccio (spesso una 
sottocorrezione) possono essere dedotte indirettamente da uno 
studio condotto da Howell-Duffy e colleghi, utilizzando un largo 
campione di optometristi britannici. 
Qui, i dati forniti indicavano come la probabilità di prescrivere 
una correzione parziale aumentasse del 34% per ogni 10 anni 
di pratica50. Secondo gli stessi autori, tale trend poteva essere 
spiegato da una crescente esperienza, prodotta da un numero 
maggiore di soggetti ripresentatisi alla clinica lamentando fastidi 
o impossibilità ad adattarsi all’occhiale. La correlazione tra 
esperienza e maggiore apprezzamento e uso della sottocorrezione 
come strategia potrebbe fornire supporto a tale approccio.
 “L’arte del sottocorreggere” (anziché scienza, come spesso 
definita) prevede quindi una serie di accortezze, alcune delle quali 
potrebbero risultare particolarmente rilevanti nella relazione al 
soggetto con cataratta: 
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1. “Se non è rotto, non aggiustarlo”60-62:
una delle più diffuse raccomandazioni prescrittive, secondo 
cui nei pazienti soddisfatti della correzione utilizzata e con un 
livello ragionevole di acutezza visiva, qualsiasi modifica della 
prescrizione eventualmente introdotta rischierebbe solo di 
indurre difficoltà e problematiche di adattamento38. 
In questo senso, recenti linee guida affermano come la necessità 
di correzione di ametropie in adulti dipenda strettamente dalla 
sintomatologia del paziente e le sue esigenze visive59. 
Al fine di applicare correttamente tale nozione è comunque 
fondamentale un’accurata anamnesi (il soggetto è realmente 
asintomatico?), come la valutazione minuziosa dell’occhiale in 
uso, in termini di centratura, angoli di relazione occhio/montatura 
e tipologia di lenti37.  
L’applicazione di questa specifica regola (considerando tolleranza 
di ±0.25D dell’equivalente sferico) avrebbe potuto prevenire circa 
1 caso su 4 di NonToll nella corte di 318 soggetti in uno studio 
condotto in Canada37.
2. Non prescrivere modifiche della sfera superiori a 1D 
(circa) rispetto al precedente occhiale62: 
specialmente in soggetti anziani, che come è stato affermato sopra 
presentano un adattamento più lento rispetto a giovani e questo 
potrebbe incrementare il rischio di NonToll e anche quello di 
cadute50.
3. Non prescrivere sempre il massimo positivo per miopi 
non in progressione: 
in altre parole, valutare con molta cautela la riduzione della 
correzione negativa per la visione da lontano nei miopi62. 
È necessario considerare come larga parte degli esami 
refrattivi sia condotto a 6 m di distanza e ciò è equivalente ad 
una ipercorrezione positiva di circa +0.17 D: ogni eventuale 
sotto correzione potrebbe comportare problemi con la visione 
notturna50. Particolare attenzione dovrà essere quindi posta 
alle esigenze visive, all’occupazione del soggetto, (e.g., autista) e 
valutare quindi se mantenere la correzione in uso per garantire 
una visione efficace in diverse condizioni.
4. Sotto-correzione del cilindro: 
non prescrivere completamente la totalità di una modifica o di 
un neo insorto astigmatismo può essere di aiuto, ma risulterà 
fondamentale cercare di mantenere il disco di minima confusione 
sulla retina38, 50, compensando attraverso l’equivalente sferico, 
dal momento che proprio gli errori del valore sferico sono quelli 
inducono in misura maggiore problemi di adattamento46. 
È ragionevole pensare inoltre che modifiche significative all’asse 
del cilindro producano difficoltà di adattamento, specie in soggetti 
con elevati poteri di astigmatismo. Potrebbe essere considerata 
talvolta la prescrizione di un’asse che si trovi ad una posizione 
intermedia tra quello in uso e quello ottimale38. 
5. Maggiore cautela nell’eseguire la refrazione e valutare 
un cambio di prescrizione in pazienti con cataratta: 
eseguendo la refrazione in soggetti con cataratta e ridotta AV, 
risulta preferibile utilizzare step più ampi del tipico 0.25 D per la 
sfera, come uno 0.50 D, e utilizzare il cilindro crociato ±0.50 D o 
maggiore62. 

Inoltre, per questo gruppo di soggetti potrebbe essere ragionevole 
considerare valori di soglia prescrittiva raddoppiate rispetto a 
coetanei sani39,44, sebbene non vi siano fonti autorevoli a delineare 
tali valori limite in letteratura. O’Leary & Evans (2003), in una 
revisione della letteratura, li avevano riassunti in: +0.75 D per 
ipermetropia e presbiopia, e 1.00 D per astigmatismo, non 
fornendo indicazioni per la miopia57. 
In ogni modo, come sottolineato dagli stessi autori, la solidità 
di queste prove era assolutamente insufficiente essendo basata 
su studi datati (già all’epoca) e fondati su impressioni cliniche 
piuttosto che prove sperimentali.
6. Aggiornare con maggiore frequenza l’occhiale 
correttivo negli anziani: 
l’aggiornamento frequente si potrebbe rilevare propedeutico nel 
minimizzare le variazioni della correzione con minori modifiche in 
termini di effetti prismatici e ingrandimenti relativi. 
Il tutto determinando una maggiore facilità di adattamento, 
riducendo probabilmente il rischio di cadute49,54,63.  
7. Minimizzare i disturbi derivanti dalla correzione 
dell’anisometropia: 
le problematiche relative all’aniseiconia potranno essere 
controllate prescrivendo lenti con eguale curva base e spessore 
centrale per minimizzare la differenza di ingrandimento1. 
L’utilizzo di lenti a contatto (LAC), o la combinazione LAC/
occhiale, potrebbe essere assolutamente benefica, specie nel caso 
di una cataratta monolaterale che abbia indotto la comparsa di 
anisometropia conservando una buona acuità visiva1, 35. 
L’utilizzo di LAC è spesso utile a minimizzare non solo le 
differenze di ingrandimento relativo ma anche, e soprattutto, gli 
effetti prismatici indotti.
8. Procedere con cautela nel modificare il design di lenti 
progressive:
prestare particolare attenzione alla modifica di prescrizione nei 
presbiti, fascia di età in cui è maggiore la probabilità di riscontrare 
il fenomeno di NonToll e allo stesso modo è necessaria cautela 
passando da un design di lente multifocale ad uno differente39. 
9. Controllare il rischio cadute:
nei soggetti esposti ad un aumentato rischio di cadute, identificati 
da Haran e collaboratori come quelli aventi oltre 80 anni di età, 
menomazioni visive, oltre 65 anni di età in caso di pregresse 
cadute, abitanti di un ambiente domestico dove sono presenti 
scale o con salute generale precaria64, potrebbe essere ragionevole 
evitare la prescrizione di lenti progressive53. 
Negli anziani vi sono alcune deboli e criticate evidenze che 
sostengono che l’uso di lenti monofocali potrebbe ridurre il rischio 
cadute64. In attesa di ulteriori studi in quest’area, l’applicazione 
di un approccio prescrittivo conservativo sembra quindi essere 
indicato63.
10. Comunicare, sempre:
l’efficacia della correzione parziale del difetto refrattivo può 
essere amplificata dall’impiego di una adeguata comunicazione 
con il paziente. In queste circostanze, anticipare al soggetto 
quali potrebbero essere le sensazioni percepite all’introduzione 
del nuovo occhiale, può essere sicuramente di aiuto 
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nell’interpretazione, da parte dello stesso, delle difficoltà che 
verranno vissute nelle prime settimane di utilizzo del nuovo 
occhiale; interpretate a quel punto quindi come normali e 
non come un problema legato ad un errato approntamento 
dell’occhiale39. Oltre a questo, invitare a prestare particolare 
cautela nei primi giorni di utilizzo dell’occhiale, durante 
l’approccio con i gradini o durante la deambulazione, sembra 
essere una misura altrettanto ragionevole. 
Inoltre, risulterà fondamentale informare il soggetto della 
possibile progressione della cataratta, e delle possibili modifiche 
della prescrizione, se necessarie, a volte anche in un breve arco 
di tempo1. L’utilizzo di lenti fotocromatiche può essere qui 
particolarmente pertinente, con soggetti che spesso sono esposti 
ad un grado variabile di sintomi come abbagliamento e sensibilità 
alla luce in conseguenza del maggiore straylight65. 

CASI PARTICOLARI
In molte circostanze, la valutazione medica del paziente con 
cataratta decreterà le necessità di procedere con l’intervento 
chirurgico a fine di ripristinare un’adeguata funzione visiva. 
In queste circostanze il soggetto si potrebbe trovare ad attendere 
da 4 mesi fino a 1 anno prima di ricevere tale trattamento, 
intervallo di tempo durante il quale potrebbe essere necessario 
dare sostegno optometrico all’individuo, nella forma di 
trattamenti che minimizzino la disabilità indotta dalla cataratta. 
Qui sarà fondamentale valutare e discutere direttamente con 
l’individuo i benefici e i limiti della prescrizione e di altre possibili 
soluzioni (es., lenti filtranti, modifiche ambientali, ecc.). 
In caso di un miglioramento tangibile della funzione visiva 
con correzione refrattiva, la prescrizione con gli accorgimenti 
indicati sopra potrebbe essere una soluzione soddisfacente. 
Importante ricordare come l’efficacia e la durata del dispositivo 
saranno limitate, a fronte del futuro intervento e delle difficoltà di 
adattamento che potrebbero intercorrere. 
È ragionevole pensare come soluzioni a costo ridotto, visto il loro 
carattere temporaneo, siano desiderabili rispetto ad altri approcci. 
In ogni modo è minima la ricerca che abbia esaminato quale sia 
l’impatto della gestione refrattiva in queste circostanze. 
Ad esempio, sebbene potrebbe apparire ragionevole, la letteratura 
è insufficiente a descrivere   l’impatto della correzione refrattiva 
nella cataratta sulla performance di guida non solo prima 
dell’intervento chirurgico ma anche nel periodo che separerà 
la prima estrazione dalla seconda in soggetti con cataratta 
bilaterale12. Proprio quest’ultimo intervallo temporale rappresenta 
l’ennesimo momento meritevole di attenzione, dato che il soggetto 
potrebbe presentare importante anisometropia. Alcuni dati 
indicano come una minima proporzione (solo il 22%) dei soggetti 
con cataratta bilaterale proceda all’aggiornamento di un occhiale 
tra la prima e la seconda procedura chirurgica66, talvolta separate 
fino a 12 mesi di tempo12. Il rimandare l’aggiornamento della 
compensazione ottica successivamente al secondo intervento 
determinerà un periodo di tempo, più o meno esteso, dove la 
performance visiva e ad esempio di guida è spesso fortemente 
alterata, con i rischi a questa associati12.

CONCLUSIONI
Lo sviluppo di cataratta descrive un quadro di riduzione visiva 
spesso associata allo sviluppo di errori refrattivi29,30. 
La presenza di ametropie non corrette è stata largamente descritta 
come elemento in grado di deteriorare non solo la funzione visiva 
ma anche la qualità della vita degli individui20-23.  
La compensazione dell’errore refrattivo in presenza di cataratta 
costituisce uno dei principali metodi di gestione, non solo in caso 
di pazienti non chirurgici, dove rappresenta probabilmente il 
principale approccio sostenuto da evidenze, ma anche in quei casi 
dove il soggetto dovrà attendere periodi di tempo considerevoli 
per la soluzione chirurgica.
Dovendo prescrivere in queste circostanze, è necessario prestare 
grande attenzione al possibile rischio di non adattamento alla 
nuova correzione e all’aumento del rischio di cadute. 
Una particolare attenzione all’anamnesi (sintomi e requisiti 
visivi), alla correzione in uso, le variazioni presenti, all’affidabilità 
della misura ottenuta saranno decisivi nel pesare la prescrizione 
ottimale. Nel fare questo vi è concordanza sulla necessità di 
trovare un compromesso efficace tra nitidezza e un facilitato 
adattamento alla correzione. 
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