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Leggere senza occhiali:
il desiderio di tutti gli ultracinquantenni potrebbe presto essere realtà
Un intervento chirurgico per la correzione della presbiopia potrebbe porre fine alla
necessità di dover ricorrere agli occhiali per la lettura.
Ce ne parla il dottor LORENZO ARTARIA, direttore medico del Centro Laser Lugano.
«La presbiopia è determinata dal progressivo indurimento del cristallino con
conseguente perdita di elasticità del
sistema di messa a fuoco degli oggetti a
varie distanze (definita capacità accomodativa). Tale difetto visivo, sintomo
di invecchiamento dei nostri occhi, si
manifesta tra i 40 e i 50 anni e progredisce fino a stabilizzarsi intorno ai 65
anni.
Colpisce tutti indistintamente e non c’è
nessuno infatti che prima o poi non
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venga coinvolto in questa problematica:
i più fortunati in questo caso sono i
miopi, perché il miope grazie al suo
difetto riesce a vedere bene da vicino
senza bisogno di occhiali e mantiene
questa capacità anche in età avanzata.
Finora la presbiopia veniva facilmente
corretta con l’uso di occhiali da lettura
o con occhiali a lente progressiva per
chi anche per la lontananza doveva correggere un difetto visivo.
Da qualche anno sono in corso di svi-

luppo tecniche chirurgiche atte ad eliminare definitivamente l’occhiale anche
per la lettura. La correzione chirurgica
della presbiopia rappresenta oggi il
campo dell’oftalmologia con le più alte
potenzialità di sviluppo nel prossimo
decennio.
Ma come si è arrivati a ipotizzare una
correzione chirurgica della presbiopia?
Si è iniziato qualche anno fa con l’idea
di dare alla cornea una forma paragonabile al profilo della lente di un

occhiale progressivo. In passato il
paziente poteva utilizzare due occhiali,
uno per lontano e uno per vicino,
oppure un paio soltanto - i cosiddetti
bifocali - con la riga orizzontale a metà
lente: la parte superiore per guardare da
lontano e quella inferiore per vedere da
vicino.
Il passo successivo fu quello della lente
progressiva, con un profilo di superficie
particolare: simile nella funzione (la
parte alta della lente per la messa a
fuoco da lontano e la parte bassa per la
messa a fuoco da vicino) ma senza la
riga orizzontale, quindi esteticamente
più bella, con una progressione che
permetteva, oltre alla vista da lontano e
vicino, anche la visione a distanza intermedia.
Così la prima idea fu quella di operare
con il laser a eccimeri, lo stesso laser
che ormai da 20 anni viene usato per la
correzione della miopia. Si è pensato di
modificare la curvatura della cornea
scolpendo un profilo a curvatura progressiva simile a quello delle lenti di
occhiali progressivi.
Circa quattro anni fa si sono svolti in
questa direzione i primi studi clinici su
piccoli gruppi di pazienti (non in
Svizzera): la visione da vicino e da lontano senza uso di occhiali era possibile
ma legata a effetti ottici collaterali che
compromettevano in modo importante
la qualità della vista. Il passo successivo
fu quello di adottare il principio di correzione multifocale usata nelle lenti a
contatto.
La lente a contatto per le persone presbiti, adotta un sistema a ottiche concentriche, ossia nella lente sono scolpiti
cerchi di effetto ottico diverso: il cerchio più interno serve per vedere da
lontano, un successivo anello per vedere da vicino, un altro anello di nuovo da
lontano, creando così diverse zone concentriche di diversa distanza focale.
Applicando con l’uso del laser a eccimeri questo principio ottico alla superficie della cornea si ottengono risultati
migliori rispetto ai precedenti ma non
ancora sufficienti da poterlo raccomandare quale metodo generale per la correzione della presbiopia.
Un altro fattore non ancora completamente risolto è quello della dipendenza

della qualità di vista dal diametro della
pupilla. L’occhio ha una pupilla che è in
continuo movimento: si stringe dove
c’è più luce e si allarga dove più è buio;
inoltre la pupilla è diversa da individuo
a individuo, perché sottostà al sistema
cosiddetto neurovegetativo (sistema
simpatico e parasimpatico), che ne
regola il diametro.
Persone più tranquille avranno la pupilla di un diametro diverso rispetto a persone ipertese e nervose. Si è arrivati
così allo stato attuale delle applicazioni
basato sul principio delle ottiche a zone
concentriche non più scolpite con il
laser sulla cornea ma inserite all’interno
dell’occhio sotto forma di piccole lenti
intraoculari.
Per inserire queste lenti è spesso necessario togliere il cristallino, la lente naturale dell’occhio, per creare lo spazio
necessario ad accogliere la nuova lente
all’interno dell’occhio. Il problema è
come calcolare esattamente quale sia la
lente da usare per il paziente.
Il medico procede col misurare il diametro dell’occhio e la curvatura della
cornea; quindi si calcola la posizione in
cui verrà a trovarsi la lente da inserire e
si calcola quale debba essere la forza
della lente per far sì che l’immagine
cada a fuoco sulla retina.
Si avrà allora un ampio campionario di

lenti, da una fino a trenta diottrie, che
verranno usate su misura dell’occhio
del paziente.
La lente che viene inserita sostituisce il
cristallino ma a differenza del cristallino
naturale che è elastico e si deforma
secondo la distanza cui noi vogliamo
avere a fuoco, quello che noi inseriamo
è un cristallino di materiale sintetico,
solido e fisso, non si deforma ma ha le
diverse distanze focali grazie agli anelli
incisi sulla superficie.
Grazie a questa tecnica e con l’impiego
di nuove lenti multifocali è quindi oggi
possibile correggere anche la presbiopia, consentendo al paziente di poter
vedere bene sia da lontano sia da vicino
anche dopo i 50 anni di età, senza più
usare occhiali».
Il metodo chirurgico di correzione della
presbiopia è oggi ancora in fase di
rodaggio e sicuramente sarà soggetto
nei prossimi anni a ulteriori e importanti perfezionamenti.
Per questa ragione la selezione dei
pazienti oggi è estremamente rigorosa.
Sono convinto che i prossimi anni ci
riserveranno importanti sviluppi fino
ad arrivare ad una soluzione universale
per questo difetto visivo che, anche se
non grave, costringe tutti noi dopo una
certa età a girare con gli occhiali in tasca
o al collo pronti per l’uso!
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