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A CURA DI SOPTI

DI SARA DOLCINI

ABSTRACT
Durante la gravidanza il corpo della donna subisce 
numerose modificazioni. Gli effetti della gestazione a 
livello oculare possono interessare condizioni patologiche, 
malattie già presenti che modificano la loro severità e 
cambiamenti fisiologici; in questo lavoro di review si è 
voluto indagare l'ultimo aspetto citato, in particolare per 
quanto riguarda la cornea, la pressione intraoculare (IOP) 
e la refrazione. Ci sono studi che mostrano un aumento 
dello spessore e della curvatura e una diminuzione della 
sensibilità corneale. Numerosi studi hanno mostrato 
una diminuzione della pressione intraoculare anche 
se ancora non si ha la certezza della causa. Infine per 
quanto riguarda l'aspetto refrattivo non vi è un definitivo 
consenso sui cambiamenti refrattivi che una donna in stato 
interessante potrebbe subire, sebbene ci siano studi a favore 
di un aumento dell'entità miopica. Le donne già portatrici 
di  lenti a contatto prima della gravidanza, riportano 
un'intolleranza all'uso, più frequentemente verso il terzo 
trimestre. 

INTRODUZIONE
La gravidanza è lo stato in cui si trova la donna che reca 
nel suo utero uno o più prodotti del concepimento in via 
di sviluppo: essa inizia con la fecondazione e termina con 
l’espulsione del feto.  Questo fenomeno biologico non 
interessa solo gli organi che fanno parte dell’apparato 
riproduttivo, ma ha ripercussioni su tutto quanto 
l’organismo. Le modificazioni interessano l'aspetto generale 
come l'aumento di peso, l'idremia (marcato aumento di 
volume, e conseguente diluizione, della massa sanguigna 
circolante per aumento della sua componente liquida), 

l'apparato endocrino, respiratorio e cardiocircolatorio, 
nonché talvolta anche la funzione renale. I cambiamenti 
in gravidanza che riguardano l’occhio sono similmente 
ormonali, metabolici, ematologici, cardiovascolari e 
immunologici, sebbene molti cambiamenti dell’occhio non 
sono associati con nessuna delle alterazioni sistemiche.

LE ALTERAZIONI OCULARI SECONDARIE 
ALLA GRAVIDANZA
Durante la gravidanza i cambiamenti oculari possono 
interessare il segmento anteriore, posteriore e gli annessi 
dell’occhio, intaccando talvolta anche la pressione 
intraoculare. Questi cambiamenti sono stati recentemente 
rivisti e analizzati da vari autori in diversi studi di review 
tra cui quelle di Sunness (1988), Gotovac e co. (2013), Garg 
e co. (2012) e Sushil e co (2013). Da queste si evince che gli 
effetti della gravidanza sull’occhio possono essere divisi in: 
• cambiamenti fisiologici che avvengono durante la 

gravidanza; 
• condizioni patologiche che sopraggiungono durante la 

gravidanza; 
• malattie già presenti che si modificano con la 

gravidanza. 
Tali modificazioni sono più frequentemente transienti, ma 
occasionalmente possono essere permanenti. 
I cambiamenti fisiologici sono rappresentati da effetti a 
livello della cornea, del cristallino, del film lacrimale e dello 
stato refrattivo della donna. La cornea subisce cambiamenti 
per quanto riguarda la soglia di sensibilità, lo spessore e la 
curvatura mentre il cristallino cambia la sua curvatura; le 
variazioni corneali, unite alle alterazioni della condizione 
lacrimale, hanno delle ripercussioni per quanto concerne 
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la refrazione e la tolleranza alle lenti a contatto. Inoltre 
sono stati notati cambiamenti della pressione intraoculare, 
nonché cambiamenti del campo visivo. Queste alterazioni, 
non essendo patologiche, sono in genere condizioni 
reversibili nel periodo post-parto. Per quanto riguarda le 
patologie che possono avere ripercussioni a livello oculare, 
che sono state notate sopraggiungere durante la gravidanza 
(o avere un legame con essa), vi sono la corioretinopatia 
centrale sierosa, il melanoma uveale, disordini ipertensivi, 
pseudotumori cerebri e disordini di coagulazione. Infine per 
quanto concerne le malattie che modificano il loro grado 
di severità con il sopraggiungere della gravidanza sono da 
considerare la retinopatia diabetica (sia nella forma pre 
proliferativa che proliferativa), tumori intracerebrali come 
il meningioma, la malattia di Graves, la retinite pigmentosa 
e la sarcoidosi. Sunness (1988) e Sushil e co. (2013) portano 
anche l’attenzione sugli effetti di alcuni farmaci oculari 
nei confronti della donna gestante e del nascituro. Non 
sono stati riportati effetti teratogeni (che portano alla 
formazione di grosse malformazioni strutturali nel feto) 
con la fluoresceina sodica utilizzata per l’angiografia 
mentre i farmaci anti-glaucomatosi devono essere usati 
con precauzione durante il primo mese di gravidanza; 
farmaci miotici e midriatici sono risultati sicuri durante la 
gestazione. La parte successiva di questo lavoro di review 
sarà una trattazione divisa in sezioni, ognuna delle quali 
approfondirà singolarmente i tre temi fondamentali.

CORNEA
Spessore
Alcuni studi hanno mostrato che nelle donne in stato 
interessante si presenta un aumento dello spessore 
corneale (CCT = central corneal thickness). Weinreb 
R.N. e co. (1988), usando un pachimetro ad ultrasuoni, 
hanno rilevato lo spessore corneale in 89 donne incinte 
trovando un aumento di circa il 3% (p = 0.01) comparato 
con il gruppo di controllo di 35 donne non gravide; hanno 
inoltre trovato che la quantità di incremento dello spessore 
variava da 1 a 16 micron. Efe e co. (2012) hanno rilevato lo 
spessore della cornea in 24 donne nel primo, secondo, terzo 

trimestre e dopo 3 mesi dal parto. Il CCT è stato trovato 
significativamente alto nel secondo e terzo trimestre, 
comparato con quello del primo trimestre e con quello 
post-parto (p = 0,001); non sono state trovate differenze 
statisticamente significative tra il CCT del primo trimestre e 
del post-parto notando che i valori del post-parto ritornano 
ad essere simili a quelli del primo trimestre (Fig. 1).
Diversi invece sono stati i risultati ottenuti da Park e co. 
(1992) che hanno valutato lo spessore corneale tramite 
pachimetro ottico a 24 donne gravide. Come nello studio 
precedente, anche in questo caso i valori sono stati rilevati 
in 4 tempi diversi. Lo spessore rilevato al terzo trimestre è 
risultato maggiore rispetto a quello delle 6-8 settimane dopo 
il parto; sebbene sia stato misurato un aumento di spessore, 
questo non è risultato statisticamente significativo. Secondo 
l'opinione degli studiosi, il pachimetro ottico non è uno 
strumento abbastanza sensibile per rilevare i piccoli 
cambiamenti che avvengono nella cornea di una donna 
in gravidanza. Weinreb RN e co. (1988) hanno supposto 
che l’aumento di CCT sarebbe una conseguenza di edema 
corneale, causato da un aumento di ritenzione idrica 
durante la gravidanza. Fatt e co. (1973) hanno mostrato 
che questo potrebbe incidere sul valore dell’indice di 
rifrazione della cornea stessa. Cambiamenti di spessore e di 
idratazione possono essere secondari all’assetto ormonale 
tipico della gravidanza, soprattutto  per l’infuenza della  
componente estrogenica, anche se non si sa ancora che 
ruolo giochi nella fisiologia corneale. 

Curvatura
Per quanto riguarda i valori cheratometrici, Park 
e co. (1992) hanno documentato un aumento della 
curvatura corneale durante la gravidanza utilizzando il 
cheratometro; nello studio 24 donne sono state esaminate 
nel primo, secondo, terzo trimestre, dopo tre mesi dal 
parto e dopo il termine dell’allattamento (per coloro che 
allattavano). Sembra inoltre esserci una relazione lineare 
tra il periodo di gestazione e l’aumento di curvatura 
corneale: aumenta fino al terzo trimestre di gravidanza 
dopodiché torna ai valori del primo trimestre durante 
il post parto (3 donne che non allattavano) o al termine 
dell’allattamento (21 donne) (Tab. 1). 

Figura 1: media di CCT nell’occhio destro dei pazienti durante i vari periodi 
di misurazione. I valori con associato un p<0.005 risultano statisticamente 
significativi. Tabella 1: media delle letture cheratometriche nei diversi periodi di esaminazione.
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Mustafa e co. (2014) hanno esaminato vari parametri della 
camera anteriore dell’occhio di 54 donne gravide con 
l’utilizzo della Pentacam Scheimpflug camera. I valori sono 
stati rilevati nel terzo trimestre della gravidanza e dopo tre 
mesi dal parto: durante la gravidanza il valore del raggio di 
curvatura corneale rilevato era più basso comparato con 
i valori post-parto (p < 0,05). Secondo Millodot e co. (1974) 
l’aumento di curvatura corneale sarebbe da imputare 
all’edema corneale che si manifesta durante la gravidanza, 
basandosi sullo studio di Robertson (1971). Quest’ultimo 
ha esaminato 83 donne incinte, trovando che in 69 di queste 
vi era una evidenza clinica di edema; le misure del peso 
corporeo e circonferenza di cosce e caviglie suggeriscono 
un aumento di idratazione dei tessuti. Efe e co. (2012) 
hanno esaminato 25 donne incinte nel primo, secondo, 
terzo trimestre e 3 mesi dopo il parto. Nello studio è stato 
utilizzato un topografo ottico computerizzato, attraverso il 
quale non sono state trovate però differenze statisticamente 
significative. Un’implicazione ormonale nei cambiamenti 
fisiologici della cornea, è stata dedotta anche da uno studio 
effettuato su donne non gravide: Kiely e co. (1983) hanno 
constatato che la curvatura corneale aumenta sia sull’asse 
verticale che sull’orizzontale durante l’inizio del ciclo 
mestruale e si appiattisce con l’ovulazione.

SENSIBILITÀ
Millodot (1977) rilevò la soglia tattile corneale (CTT = 
corneal touch thresholds) in 30 donne non gravide (gruppo 
controllo) e in 29 donne incinte in diversi periodi della 
gravidanza e dopo. La sensibilità corneale (CTT-1) è stata 
misurata con l’estesiometro di Cochet- Bonnet. La maggior 
parte delle donne incinte tendono ad avere in media una 
CTT alta, quindi una sensibilità più bassa con l’avanzare 

della gravidanza, specialmente nel periodo finale.
Le differenze della CTT tra donne incinte e non, diventano 
statisticamente significative solo nel range di misurazioni 
effettuate da 31 a 40 settimane di gestazione (p < 0.01). 
Dopo 6-8 settimane dal parto i valori della CTT, in tutti 
i soggetti, tornano nel range di valori normali, senza 
differenze significative tra il gruppo controllo e il gruppo 
di donne incinte (Fig. 2). La causa di questa diminuzione 
di sensibilità sembra essere correlata al gonfiore diffuso 
dovuto all’aumento della ritenzione idrica che sopraggiunge 
durante la  gravidanza; nel caso dell’occhio, è stata già 
notata la presenza di ispessimento corneale nelle donne 
gravide.  Sempre Millodot nel 1975 aveva riscontrato 
che nel porto delle lenti a contatto l’edema corneale era 
accompagnato da cambiamenti della sensibilità corneale. 
Lo stesso (1977) fece anche notare che il leggero aumento 
di spessore corneale poteva non essere correlato con la 
diminuzione della sensibilità corneale; questo starebbe ad 
indicare che la diminuzione di sensibilità corneale nella 
donna incinta potrebbe coinvolgere altri cambiamenti che 
avvengono, per esempio, a livello sistemico. Nel 1981 Riss 
e Riss usando l’estesiometro elettromagnetico di Draeger 
confermarono una generale diminuzione della sensibilità 
corneale in 86 donne incinte comparato con il gruppo 
controllo di donne non gravide. Successivamente Park 
(1992), utilizzando l’estesiometro di Cochet-Bonnet, non 
rilevò significativi cambiamenti nella sensibilità corneale, 
ritenendo che lo strumento da lui utilizzato non era 
sensibile abbastanza per rilevare i piccoli cambiamenti che 
avvengono nella cornea durante la gravidanza. 

IOP
Efe e co. (2012) hanno studiato in 10 donne sane gravide, 
per mezzo del tonometro Canon TX-F (senza contatto), 
l’andamento della pressione intraoculare in 4 tempi diversi: 
primo trimestre, secondo trimestre, terzo trimestre e 3 
mesi dopo il parto. Differenze statisticamente significative 
sono state trovate nella IOP del secondo e terzo trimestre, 
comparata con i valori del primo trimestre e del post-
parto (p = 0,001); dopo tre mesi dal parto i valori di IOP 
ritornano ai livelli del primo trimestre. Yusuf  e co. (2005) 
effettuarono uno studio con 88 donne sane che sarebbero 
diventate gravide e 94 donne in salute non gravide (gruppo 
di controllo). La rilevazione della IOP venne effettuata 
utilizzando 3 diversi strumenti per ogni soggetto: tonometro 
di Goldmann, di Schiotz e tonometro a soffio. La prima 
misurazione venne effettuata nelle 6 settimane precedenti 
al concepimento e poi 3 successive misurazioni nel primo, 
secondo e terzo trimestre per le donne incinte e in periodi 
simili per il gruppo controllo; le misurazioni venivano 
inoltre effettuate in una fascia oraria stabilita tra le ore 
9:00 e le ore 10:00 di mattina per minimizzare le dispersioni 
nei dati dovute alle fluttuazioni diurne di IOP. Come si può 
notare dalla tabella 2, nei casi delle donne incinte è mostrata 

Figura 2:  media della CTT nel gruppo controllo delle donne non gravide e 
nel gruppo di donne incinte durante la gravidanza e dopo. Le linee verticali 
rappresentano ± 1 deviazione standard.
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Nell’occhio destro i valori post-parto erano in media 
di −1.65±1.6 diottrie contro −1.18±1.7 diottrie pre-parto 
(p<0,0001); Nell’occhio sinistro le misure post-parto erano 
in media di −1.62±1.6 diottrie contro −1.32±1.7 diottrie pre-
parto (p<0.0001; Fig. 4).
Più recentemente Khashayar e co. nel 2014 hanno valutato 
l’acuità visiva tramite tavola di Snellen (a 6 metri e a 40 cm) 
a 107 donne gravide una volta ogni trimestre di gestazione 
e 3 mesi dopo il parto. Tramite apposito questionario, 
l’89,2% dei partecipanti dichiararono che il più frequente 
sintomo nel secondo trimestre di gestazione era la visione 
annebbiata. I risultati di tale studio sono sulla stessa linea 
con quelli precedentemente riscontrati da Pizzarello: 95 
delle donne esaminate hanno mostrato uno shift miopico 
sia per la visione da vicino che da lontano. Nella visione da 
lontano ci sono state differenze statisticamente significative 
tra il primo e il secondo trimestre e tra il secondo e il terzo 
trimestre; non vi sono state differenze tra il primo trimestre 
e il periodo post-parto, dimostrando che l’efficienza visiva è 
circa la stessa nelle due situazioni. Nella visione da vicino vi 
è una differenza statisticamente significativa tra il primo e 

una significativa diminuzione di IOP ottenuta con ognuno 
dei tre strumenti nel terzo mese di gravidanza. Nessun 
cambiamento significativo è stato rilevato con nessun tipo 
di tonometro nel caso del gruppo controllo (Tab. 2). 
La maggior parte dei meccanismi proposti per la 
diminuzione di IOP durante la gravidanza indicano 
un'associazione tra gli ormoni femminili e l’aumento 
del deflusso. È inoltre possibile che la IOP durante la 
gravidanza non diminuisca, ma la misurazione della stessa  
possa essere falsata dall’aumento degli errori di  misura. 
Questo è quanto supposto da Phillips e co. nel 1985 dove 
il fisiologico rilassamento dei ligamenti in gravidanza 
potrebbe estendersi alla zona corneo-sclerale producendo 
una riduzione della rigidità corneo-sclerale, ottenendo 
così delle letture erroneamente più basse alle rilevazioni 
tonometriche. 

REFRAZIONE
In letteratura non c’è un definitivo consenso sui 
cambiamenti refrattivi nelle donne incinte, sebbene i 
possibili cambiamenti fisiologici potrebbero giustificarne 
la presenza (Sharma, 2006). Pizzarello (2003) eseguì uno 
studio per determinare le cause dei cambiamenti di visione 
riportati durante la gravidanza. In studio vi erano 240 
donne gravide, 25 delle quali, tramite questionario, avevano 
notato un cambiamento di visione durante la gestazione. 
Di queste 25, 12 notarono una riduzione della visione 
notturna (gruppo in studio). La prevalenza di miopia nel 
gruppo era circa la stessa (50%) rispetto al gruppo controllo 
formato da 12 donne non gravide. Si osservò una differenza 
significativa della media dell’errore refrattivo tra prima 
della gravidanza e durante, mentre non vi era nessuna 
differenza nel gruppo controllo. La figura 3 mostra un 
significativo aumento della miopia, con uno shift medio 
dell’errore refrattivo di - 0.875 ± 0.3 diottrie nell’occhio 
destro (A) e di - 0.98 ± 0.3 diottrie nell’occhio sinistro (B); il 
gruppo controllo non ha mostrato un significativo aumento 
di miopia né nell’occhio destro né nell’occhio sinistro. Dopo 
il parto, in un range che va dalle 4 alle 25 settimane, tutte 
le donne in studio sono state ri-esaminate: tutte e 12 hanno 
riportato la risoluzione alla difficoltà nella visione notturna 
e 10 soggetti riportarono una diminuzione della miopia in 
entrambi gli occhi. In generale la miopia è risultata quindi 
meno marcata dopo il parto rispetto all’indagine condotta 
durante la gravidanza. 

Tabella 2: misure di IOP ottenute con i differenti strumenti di misurazione 
prima e durante la gravidanza; * Differenze significative rispetto ai valori di 
pre-concepimento.

Figura 3:  cambiamento dell’errore refrattivo espresso in equivalente sferico in 
diottrie nel gruppo in studio e nel gruppo controllo. 
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CONCLUSIONI 
Lo scopo di questo lavoro di review, è stato quello di cercare 
una concordanza in letteratura nella determinazione 
di variazioni nella fisiologia oculare durante lo stato 
di gravidanza; infatti, in questa condizione avvengono 
numerosi cambiamenti fisici atti a mantenere un nuovo 
equilibrio in tutto il corpo. Più specificamente, si è voluto 
concentrare la ricerca su parametri corneali, pressori 
e refrattivi allo scopo di evidenziare variazioni da poter 
connettere alla pratica clinica optometrica. La prima 
osservazione ottenuta nel confronto, è stata una generale 
presenza di risultati tra loro contrastanti: sebbene si sia 
quasi sempre rilevata una differenza nelle valutazioni 
effettuate nelle varie condizioni (prima del concepimento, 
durante la gestazione, dopo il parto), in alcuni studi è stato 
trovato anche il supporto di una significatività statistica, 
mentre in altri non è stato possibile trovare delle differenze 
significative. Nella prima parte, l’oggetto di ricerca è stato 
l’eventuale variabilità di alcuni parametri corneali come lo 
spessore, la curvatura e la sensibilità. Sebbene ci sia generale 
consenso sull’aumento del contenuto idrico corneale (che 
riflette un generale andamento sistemico), non in tutti 
gli studi viene provata statisticamente una differenza di 
spessore corneale tra donne in gestazione e il relativo 
gruppo controllo, oppure nelle rilevazioni pachimetriche 
effettuate durante diversi periodi di gravidanza. Negli studi 
in cui manca l’evidenza statistica, viene chiamata in causa 
una probabile scarsa sensibilità strumentale. In merito 
alle variazioni di curvatura corneale, nel tempo sono state 
utilizzate tecnologie sempre più evolute per verificare 
eventuali differenze trimestrali durante la gestazione:  Park 
e co. (1992) attraverso l’uso del cheratometro  e  Mustafa e 
co. (2014) con una Scheinpflug camera, hanno trovato delle 
differenze statisticamente significative, mentre  per Efe e 
co. (2012), attraverso un topografo corneale, tale risultato è 
stato negativo. Un maggior accordo è stato invece riscontrato 
fra i vari autori che hanno studiato quella variazione della 
sensibilità corneale che sembrerebbe caratterizzare le 
donne incinte, in modo variabile nel periodo di gestazione. 
Infatti, a esclusione del solo studio di Park (1992), tutti gli 
altri hanno potuto supportare le proprie conclusioni con 
una significatività statistica che sembrerebbe provare un 
effettiva diminuzione della sensibilità della cornea, misurata 
attraverso l’estesiometro di Cochet- Bonnet e   l’estesiometro 
elettromagnetico di Draeger. Lo stato della IOP nelle 
donne in gestazione è il dato maggiormente discusso in 
letteratura, poiché potrebbe essere di grande importanza 
per capire un eventuale cambiamento di stato glaucomatoso 
in questo particolare stato (anche se non è stato possibile 
reperire nessuno studio che abbia determinato l'incidenza 
di glaucoma durante la gravidanza). Da un punto di vista 
quantitativo, gli studi esaminati indicano una significativa 
diminuzione della IOP, probabilmente a causa di un 
incremento del deflusso in camera anteriore, collegabile alle 

il secondo trimestre, con nessuna differenza tra l’efficienza 
visiva del primo trimestre e dopo il parto. Nell’articolo 
non vengono fatte distinzioni per quanto riguarda le 
possibili variabili della visione da vicino (vergenza, 
accomodazione...). Nell'articolo citato, l'obiettivo era di 
investigare il cambiamento di acuità visiva nelle donne 
gravide e di determinare il cambiamento di visione che si 
instaura dopo il parto.
In contraddizione con tali risultati, negli studi di Park e co. 
(1992), Manges e co. (1987) e Yusuf  (2005), sebbene siano state 
trovate delle differenze nella refrazione di donne incinte 
nei vari trimestri di gestazione,  manca il supporto di una 
significatività statistica. 

Da varie review quali quella di Sharma e co. (2006), di 
Garg e co. (2012) e di Dinn e co. (2003) viene riportato come 
molte donne mostrino una intolleranza alle lenti a contatto 
durante la gravidanza. Park e co. (1992) sostengono che 
il cambiamento di curvatura corneale potrebbe in parte 
spiegare l’intolleranza durante la gravidanza. Anche 
secondo Sunness (1988) e Imafidon (1992) i fattori principali 
dell’intolleranza potrebbero essere il cambiamento di 
spessore corneale e di curvatura durante la gravidanza, 
anche se non ci sono evidenze sul grado dei cambiamenti 
che potrebbe portare poi a intolleranza. Imafidon (1992) ha 
inoltre notato che nel terzo trimestre di gravidanza vi è una 
diminuzione di produzione delle lacrime in circa l’80% delle 
donne in studio; questo potrebbe essere un altro fattore che 
conduce al discomfort. 

Figura 4: errore refrattivo per l’occhio destro e sinistro che mostra il 
cambiamento di visione pre concepimento, gravidanza e post-parto con i 
relativi errori standard. La miopia peggiora durante la gravidanza, ritornando 
circa, nel periodo post-parto, ai valori pre-gravidanza.
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variazioni di natura ormonale, anche se rimane il dubbio 
su un’eventuale variabile meccanica, secondaria ad una 
diminuita tonicità a livello corneo sclerale: tale situazione 
potrebbe infatti essere presa in causa per definire una 
possibile alterazione di misurazione strumentale. Anche 
fra gli studi  che prendono in considerazione le variazioni 
refrattive, è stata riscontrata una discordanza tra alcuni che 
hanno potuto stabilire significatività statistica e altri che non 
sono stati in grado di ottenerla; inoltre, ogni investigazione 
eseguita dagli studiosi, non ha permesso di rilevare con 
certezza l’eziologia del cambiamento refrattivo, anche se 
l’aumento di miopia riscontrato potrebbe essere fisicamente 
correlabile alle variazioni di curvatura. Rimane quindi un 
campo aperto per ulteriori investigazioni. Prendendo atto 
di alcuni riscontri significativi che supportano l’ipotesi di 
un aumento della miopia (contenuto comunque entro una 
diottria secondo Pizzarello e Khashayar ) nel confronto tra 
la condizione riscontrata prima della gravidanza e quella 
durante la gravidanza, è  da ritenere  possibile una variazione 
refrattiva durante la gestazione. Collegando tale evidenza 
con i sintomi di annebbiamento visivo riportati, potrebbe 
essere utile considerare una variazione di correzione durante 
questo periodo se necessario, anche se, da quanto è possibile 
dedurre dalle conclusioni degli autori, bisognerebbe 
considerare anche un rientro successivo alle condizioni 
refrattive pre concepimento. In merito alla compensazione 
del difetto refrattivo, occorre prestare particolare attenzione 
all’uso di lenti a contatto. Infatti, eventuali variazioni di 
geometria corneale (curvatura e  spessore) potrebbero 
modificare il corretto rapporto topografico stabilito dal 
contattologo prima della gestazione. Inoltre, la variazione 
di volume lacrimale riscontrabile alla fine della gravidanza, 
potrebbe creare situazioni di discomfort, condizione che è 
stata verificata soggettivamente nella letteratura reperita.     
 Vista la quantità di variabili da valutare, è possibile 
quindi considerare utile un’interazione tra la figura 
dell’optometrista e quella dell’oftalmologo, al fine di 
prevedere o risolvere problematiche soggettive durante la 
gestazione e  aumentare la comprensione generale delle 
correlazioni tra gravidanza e le eventuali modificazioni del 
sistema visivo in tale stato.
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