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A CURA DI SOPTI SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA

Si è appena concluso il XIV Congresso della Società Optometrica 
Italiana, svoltosi a Torino il 20 e 21 gennaio con focus specifico 
sulla superficie oculare e le lenti a contatto.
Quali sono le condizioni da considerare in un’applicazione di 
lenti a contatto? Quali le situazioni risolvibili con le stesse? Quali 
gli eventi avversi? Le domande, filo conduttore di queste due 
giornate hanno permesso, ad oltre 30 relatori di spicco, di spiegare 
le procedure di buona pratica nella teoria e nel quotidiano della 
contattologia italiana.
Aggiornamento significa affrontare nuovi problemi, approfondire 
temi già conosciuti, rinnovare pratica e pensiero. Aggiornamento è 
concreto e specializzante, un biglietto da visita per il professionista 
che lavora e fa professione e per le persone che ad esso si affidano. 
Aggiornamento è legalità, attestazione di come, cosa, chi fa buona 
pratica.
L’ampia panoramica degli argomenti è stata presentata con un 
nuovo format attraverso 5 sessioni, due workshop e una tavola 
rotonda di confronto. Si è svolto un interessante off topic con 
Maria De Luca in una lectio magistralis sullo studio dei movimenti 
oculari e un intervento di Alberto Recchioni, dottorando nel Regno 
Unito, rispetto la sua esperienza oltremanica. Non sono mancate 
le indicazioni di tutela legale e responsabilità in optometria con 
nuove proposte assicurative.
Partecipi e protagonisti i 200 soci che, in primis, hanno permesso 
la buona riuscita dell’evento.
Ognuno torna a casa col proprio bagaglio arricchito e 
con rinnovato spirito di associazionismo che, da sempre, 
contraddistingue Sopti.
Domenica mattina si aprono i lavori:

CORNEA E LENTI A CONTATTO: ALLA BASE DI UN’APPLICAZIONE LA 

SUPERFICIE CORNEALE.

Antonio Calossi, attraverso la descrizione di un caso clinico 
complesso, ha illustrato i metodi di osservazione e analisi del 
segmento anteriore, partendo da strumenti che tutti hanno nel 
loro studio, come la lampada a fessura e il cheratoscopio, fino 
ad arrivare alle apparecchiature più recenti e sofisticate come la 
camera Scheimpflug e l’OCT da segmento anteriore. 
Annunziato Severini ha presentato il punto di vista del medico 
oculista sulla definizione e classificazione di cornea irregolare, 
illustrando una carrellata di casi clinici. A fianco a quadri 
topografici ben definiti, che caratterizzano alcune alterazioni di 
curvatura della cornea, come il cheratocono, la topografia della 
cornea può mettere in evidenza anche astigmatismi irregolari che 
non corrispondono a quadri riconoscibili, come per esempio quelli 
dovuti a una non corretta distribuzione delle lacrime in caso di 
occhio secco. 
Alberto Recchioni, facendo riferimento al più recente report del 
Dry Eye Workshop del 2017, ha fornito una completa descrizione 
del circolo vizioso che caratterizza la genesi e lo sviluppo 
dell’occhio secco, mettendo in evidenza il ruolo determinante 
delle lenti a contatto e sottolineando che non vi sono evidenti studi 
epidemiologici prospettici sulla naturale incidenza dell’occhio 
secco e sua evoluzione associate alle lenti a contatto.

Relazione meno clinica quella di Laura Boccardo che ha 
illustrato i principi di base che guidano SOPTI nella formulazione 
delle raccomandazioni di pratica (RBP) in lenti a contatto. Le RBP 
sono frutto di un’analisi della letteratura scientifica più aggiornata 
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sull’argomento e di un confronto con le linee guida proposte dalle 
maggiori associazioni professionali e organi regolatori nel mondo. 
Seguendo le RBP, l’applicatore di lenti a contatto dimostra di 
operare secondo evidenze scientifiche condivise e aggiornate, nella 
consapevolezza della responsabilità̀ personale e nel rispetto della 
legislazione italiana. 
Lo stesso argomento è stato poi sviluppato da altri relatori, 
come Oscar De Bona, che ha approfondito gli aspetti relativi la 
frequenza dei controlli.

PER OGNI LENTE IL PROPRIO OCCHIO

Anto Rossetti ha parlato dell’evoluzione della miopia, con 
la molteplice scelta di occhiali, lenti a contatto, trattamenti 
disponibili per la compensazione e il controllo della stessa. Per 
ogni età c’è una soluzione correttiva e per ogni occhio c’è una 
giusta cadenza di controlli.
Pasquale Cirillo con la sua esperienza di operatore all’interno 
di una struttura di pronto soccorso oftalmico, ha potuto illustrare 
casi di “incidenti” con lenti a contatto per ricordare a tutti che, 
come si suol dire: “prevenire è meglio che curare”.
Best Practice: notizie dal mondo.
Una piccola sessione ha visto protagonista l’optometria fuori 
da bel paese: Andrea Altieri studia e riporta alla platea le 
linee guida nel Regno Unito mettendo in evidenza similarità e 
differenze esistenti sia dal punto di vista legislativo che quello 
delle mansioni. 
Mentre Alfredo Desiato ha portato una relazione su occhio rosso 
quale sintomo che rappresenta la risposta generica a differenti 
tipologie di infiammazione. La sua gestione in optometria, e più 
specificatamente in relazione alle lenti a contatto, non può escludere 
una analisi che tenga conto del fatto che questa sintomatologia è 
associata a numerose condizioni oculari. 
Luigi Lupelli ha sottolineato l’obiettività delle grading scales 
dimostrando, attraverso grafici e immagini come strumenti 
di facile consultazione siano ancora alla base di una chiara 
valutazione in contattologia.

PER OGNI OCCHIO LA PROPRIA LENTE (MORBIDE, RGP)

I lavori del lunedì mattina si sono aperti con una relazione di 
Pietro Gheller sulle indicazioni di corretta gestione delle lenti 
a contatto da un punto di vista formale e con una rassegna di 
Giuseppe Saija che ha spiegato come, negli ultimi anni, si stia 
assistendo ad una innovazione tecnico strumentale che ci sta 
permettendo di raggiungere dei risultati molto superiori rispetto a 
quelli ottenibili alcuni anni fa. 
Alcuni strumenti sono stati e continuano ad essere alla base di 
un’applicazione di lenti a contatto, come la lampada a fessura.
La strumentazione utilizzata, si sa, dipende dal tipo di 
applicazione e con il ritorno delle lenti sclerali si sono aperte 
nuove strade con l’utilizzo dell’OCT anteriore. Infine, grazie 
all’avvento di lenti a contatto aberrometriche, anche la valutazione 
delle aberrazioni di alto ordine può avere un suo perché. 
Tale valutazione ci permette di agire non solo sull’acuità visiva, ma 
anche sulla qualità della visione.

SESSIONE MORBIDE ED RGP

Lenti a contatto morbide disposable o di costruzione, visione 
al PC, presbiopia. Lenti a contatto specialistiche con le diverse 
sfaccettature di gas permeabili a seguire nella sessione centrale del 
congresso.

Francesco Lorè ha spiegato come la lente a contatto morbida 
torica spessorata, applicata su cornee ectasiche, rappresenta un 
valido ausilio nella compensazione degli astigmatismi irregolari. 
La ricerca del miglior ausilio dovrà essere condotta nei confronti 
di quello che mostrerà maggior rispetto bio-meccanico della 
superficie oculare. La lente a contatto rappresenta, in questo 
contesto, un elemento dal grande valore sociale.
Anastasia Rotondi con riferimento a portatori di lenti, ma 
non solo, ha trattato la Sindrome da Visione al Computer legata 
ad uso prolungato di dispositivi elettronici, tablet e smartphone. 
È causata da molteplici fattori; in particolare si stima che i 
portatori di lenti a contatto che trascorrono più di quattro ore al 
videoterminale soffrano di tale sindrome più dei non portatori.
David Pietroni ha illustrato le sempre più ampie possibilità 
che sono a disposizione dell’optometrista per compensazione 
della presbiopia mediante l’utilizzo lenti a contatto. Le case 
produttrici supportano le necessità prescrittive dei professionisti, 
producendo lenti con diverse geometrie ed una elevata gamma di 
parametri disponibili, superando quei limiti legati all’adattamento 
geometrico e alla correzione dell’astigmatismo. Il relatore ha 
descritto nel dettaglio le geometrie multifocali disponibili e le 
indicazioni per selezionare la prima lente di prova e controllare 
l’applicazione finale.

Le relazioni successive si sono incentrate sulle lenti ad appoggio 
sclerale, che, malgrado la loro crescente diffusione, al momento 
costituiscono una delle maggiori sfide della contattologia 
specialistica.
Come messo in evidenza dall’analisi della letteratura condotta da 
Mauro Frisani, in questo campo, non sempre la pratica clinica 
va di pari passo con la ricerca scientifica, a causa della grande 
disomogeneità di approcci e casi trattati. 
Enzo Spoto, Carlo Tronti e Davide Brambilla hanno 
portato la loro esperienza, sottolineando i vantaggi e i limiti delle 
applicazioni di lenti sclerali. 



94

PROFESSIONAL

Questo tipo di lente, spesso indispensabile per risolvere i 
problemi di protezione della superficie oculare, di comfort e di 
stabilizzazione su cornee irregolari, è tuttora soggetta a molte più 
complicanze ipossiche e infiammatorie rispetto alle lenti corneali 
e quindi deve essere considerata solo in seconda ipotesi, dopo che 
sono fallite soluzioni più semplici.

LECTIO MAGISTRALIS 

Lezione speciale da parte di Maria De Luca, che ha parlato di 
abilità visive nella correzione della presbiopia con lenti a contatto. 
La registrazione dei movimenti oculari con sistemi video-based/
infra-red è una tecnica che rappresenta una via privilegiata verso 
la comprensione dei processi cognitivi superiori; tra questi, 
è ampiamente utilizzata nelle ricerche sul comportamento di 
lettura. I parametri dei movimenti oculari che definiscono in modo 
chiaro le caratteristiche della lettura efficiente sono il numero delle 
fissazioni (1 o 2 per parola, anche nel caso di parole lunghe), la 
loro durata (200-250 ms per fissazione singola), la percentuale di 
saccadi regressive che non interferisce con la fluidità della lettura 
(10-20%), e la percentuale di word-skipping (non tutte le parole 
sono fissate). Questo pattern di funzionamento efficiente è stato 
riscontrato anche in uno studio che ha esaminato l’impatto della 
correzione della presbiopia con lenti a contatto in monovisione. 
I risultati dello studio sperimentale hanno messo in evidenza 
che la monovisione non ha effetti negativi sulle abilità di lettura 
quando al soggetto sono presentati testi e parole di senso 
compiuto, ma solo se si presentano stringhe senza significato, 
condizione di certo non comune nella vita di tutti i giorni.
Un’ultima sessione teorica dedicata all’ortocheratologia si è 
sviluppata attraverso gli interventi di case report e analisi della 
letteratura in questo ambito. L’analisi critica basata su fonti 
scientifiche permette di valutare in sicurezza il trattamento con lenti 
per ortocheratologia notturna e di considerare le possibili alterazioni 
indotte da questa tecnica alla fisiologia della superficie oculare. 
Mirko Chinellato ha proposto il delicato tema di sicurezza 
e rischio: la valutazione della sicurezza di un trattamento è un 
aspetto fondamentale nella clinica. Non esiste un trattamento 
sicuro al 100% pertanto è necessaria un’analisi attenta 
dell’impatto che questo potrà avere nella salute di una persona. 
L’analisi del rischio è una procedura complessa, continua ed 
organizzata che può essere riassunta in tre step principali: stima 
del rischio, gestione del rischio e comunicazione del rischio.
Nicola Sammarco ha parlato delle variazioni di composizione 
delle lacrime negli utilizzatori di lenti ortocheratologiche. In 
ambiente di ricerca sono stati condotti diversi studi su questo 
argomento, che utilizzano tecniche di indagine tanto utili alla 
conoscenza teorica quanto difficili da applicare nella clinica. 
Queste variazioni, per quanto presenti, non sono tali da alterare 
la fisiologia della superficie oculare rispetto alla condizione 
preesistente e sono comunque reversibili. 
Salvatore Pintus, infine, ha presentato una serie di casi clinici, 
mostrando le possibili alterazioni epiteliali che si possono 

osservare nelle diverse applicazioni e come migliorarle al fine di 
risolvere i problemi legati alla superficie corneale. 

WORKSHOP

Last but not least, il pomeriggio del lunedì, è stato interamente 
dedicato a due workshop incentrati su contattologia specialista per 
cornee regolari e irregolari: i lavori gestiti “a più mani” da Davide 
Brambilla, Pietro Gheller, Giuseppe Toffoli, Nicola Sammarco 
e Mauro Frisani hanno permesso un ricco approfondimento e 
dibattito rispetto il lavoro quotidiano e la scelta della miglior 
soluzione correttiva. Cosa si fa nella pratica quotidiana? Che 
lenti si possono provare? Con quali risultati e quali fallimenti? 
Risultano sempre affascinanti i confronti tra specialisti, utili 
le diverse esperienze per la ricerca di una soluzione efficace 
e soddisfacente per le persone a cui si presta la propria 
professionalità.
Un ringraziamento particolare ovviamente va a tutti gli Sponsor 
che hanno contribuito in maniera attiva alla ottima riuscita 
dell’incontro: Axa, Cso/Nikon, Dao, Esavis S.r.l., Esavision, Herz, 
Hoya Lens, Mark’ennovy, Medlac, Opto Srl/Optikal, Safilens, T.s. 
Lenti A Contatto S.r.l. eE Vita Research.

Sopti lascia Torino soddisfatta della proposta ben 
riuscita e della grande e partecipata presenza degli 
iscritti per i quali speriamo, trovandoci nella città del 
cinema, sia stata una “buona visione”.


