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Il 78% di chi ha difetti visivi spesso non si sottopone ad adeguati 
check-up periodici. Come sfruttare le visite gratuite ad ottobre, 
mese della vista. Le regole di prevenzione e i falsi miti 

S
econdo gli ultimi dati 

diffusi dalla CDV 

(Commissione Di-

fesa Vista), il 78% 

della popolazione 

italiana ha difetti vi-

sivi e spesso non si sottopone a 

controlli adeguati, ma rimanda il 

check-up della vista solo a quan-

do nota di non vederci bene o 

sperimenta altri problemi. 

Ma purtroppo a quel punto il dan-

no è già fatto. La salute degli oc-

chi, come quella di tutti gli altri 

organi, andrebbe sempre tenuta 

sotto controllo con una preven-

zione periodica per evitare il so-

praggiungere di patologie anche 
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serie ed invalidanti, come il glau-

coma, che interessa un milione di 

pazienti solo in Italia ed è la se-

conda causa di cecità evitabile 

nel mondo occidentale.

I dati sono preoccupanti: circa il 

40% dei cittadini non si reca re-

golarmente dall’oculista e quasi il 

20% degli adulti indossa una cor-

rezione visiva non più adeguata 

alle proprie necessità; per quanto 

riguarda i bambini, la situazione è 

forse ancora peggiore con un 1 su 

2 che non è mai stato visitato da 

un oculista. Dati confermati an-

che dal Barometer of Global Eye 

Health secondo cui solo 4 su 10 

hanno fatto una visita oculistica 

negli ultimi 12 mesi. Perché non 

hanno sintomi (63%), non consi-

derano prioritari i controlli della 

vista (58%), perché (37%) “non 

posso affrontare la spesa”. Si è 

molto più attenti a controlli medici 

per la pressione sanguigna (76%) 

o il colesterolo (54%). Ed i numeri 

aumentano se si prendono in con-

siderazione gli anziani: l’8,8% de-

gli ultra75enni riferisce, infatti, di 

soffrire di gravi limitazioni visive. 

In base ai dati Istat, il 30,8% delle 

persone di 65-69 anni dichiara-

no almeno una patologia cronica 

grave, quota che raddoppia tra gli 

ultraottantenni (59%). Le limita-

zioni sensoriali in termini di gravi 

dificoltà nella vista o nell’udito, 

passano dal 5% nei 65-69 anni, al 

29,5% tra gli ultraottantenni con 

una quota complessiva di anziani 

pari al 5,6% che riferisce gravi dif-

icoltà di vista o cecità. 

Proprio in base a tutto ciò è bene 

ricordare che per tutto il mese di 

ottobre, su iniziativa di Federotti-

ca e dell’Albo degli Ottici Opto-

metristi, sarà possibile effettuare 

gratuitamente controlli visivi per 

la prevenzione e la compensa-

zione dei difetti. Basterà recarsi 

presso i centri ottici associati che 

espongono la locandina di “Otto-

bre mese della vista” o contattare 

l’associazione provinciale di Fe-

derottica della propria zona per ri-

chiedere indicazioni su tutti i centri 

ottici che aderiscono all’iniziativa. 

Dunque, è sempre bene tenere a 

mente le giuste pratiche e seguire 

abitudini corrette per i nostri occhi 

ogni giorno, dall’infanzia alla vec-

chiaia. Ecco le principali.

1) Visite regolari,
    dalla prima all’ultima
Il primo screening visivo vie-

ne fatto nei neonati intorno ai 6 

mesi, per veriicare l’assenza di 

problemi congeniti di salute degli 

occhi. Dopodiché tutti i bambini 

dovrebbero sottoporsi al primo 

esame oculistico intorno ai 3 anni, 

da ripetere prima dell’ingresso a 

scuola, a 6 anni. Dai 6 ai 18 anni 

si raccomanda un controllo alme-

no ogni due/tre anni, in assenza 

di particolari patologie (in caso di 

miopia o altri difetti della vista la 

frequenza si abbassa a un anno). 

Per i pazienti adulti si consiglia 

una visita oculistica ogni 1/2 anni 

a seconda delle esigenze, ma 

dopo i 65 anni sarebbe meglio 

che diventasse un appuntamento 

annuale isso.

2) Computer e TV
Demonizzati da mezzo mondo 

come causa principale dei difetti 

della vista, computer, tv ed altri 

schermi non sono in realtà così 

pericolosi, basta usarli corretta-

mente e non abusarne. 

Ecco le regole base: 

• Scegliere un monitor di dimen-

sioni comprese fra 17 e 21 pollici. 

Con un monitor troppo piccolo, 

infatti, lo sforzo visivo è maggiore. 

• Assicurarsi di avere sempre 

un’illuminazione media nella 

stanza (né con un faretto punta-

to sullo schermo, né al buio, per 

intenderci). 

• Sistemare il monitor di fronte o 

perpendicolare alla fonte lumino-

sa. Non mettere lo schermo fra 

sé e la inestra o la lampada, al-

trimenti gli occhi si devono adat-

tare contemporaneamente alla 

luce della inestra sullo sfondo e 

a quella dello schermo in primo 

piano.

• Posizionare il monitor a 50-70 

cm di distanza dalla sedia.

• Regolare luminosità e masche-

re di colore sullo schermo, per 

differenziare in modo chiaro ed 

evidente le caselle che vengono 

usate di più. 

• Fare una pausa di 10 minuti ogni 

due ore, anche semplicemente di-

stogliendo lo sguardo dal monitor 

e guardando altrove.

• Ricordarsi di sbattere le palpe-

bre, perché gli occhi si inumidi-

scano con lacrime naturali.

• Per la TV valgono le stesse re-

gole, ma il dispositivo dovrebbe 

essere sempre ad una distanza di 

circa 2 metri e sarebbe bene non 

superare una media di 2-3 ore di 

visione al giorno.

3) Luce blu
Un discorso a parte meritano i 

dispositivi di ultima generazione, 

come smartphone, tablet e scher-

mi LED in genere, che sono re-

troilluminati dalla cosiddetta “luce 

blu”. La lunghezza di queste onde 

luminose, infatti, a lungo andare 

può danneggiare la retina, perciò 

si consiglia sempre di limitare l’u-

so dei device a periodi di tempo 

ridotti, usare lenti antirilesso, te-

nere i dispositivi ad almeno 60 cm 

di distanza dall’occhio, regolare la 

luminosità dello schermo e pulirlo 

spesso.

4) Luce solare
Spesso ci pensiamo solo con l’ar-

rivo della bella stagione, ma gli 

occhi vanno sempre protetti dai 

raggi solari, anche nelle stagioni 

Un dato che 
preoccupa: 
il 20% 
degli adulti 
indossa una 
correzione 
visiva non 
adeguata
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più fredde, poiché questi causa-

no affaticamento, una produzione 

eccessiva di radicali liberi e, dun-

que, l’invecchiamento di cellule e 

tessuti oculari. Il modo migliore 

per proteggere gli occhi dalla luce 

consiste nell’indossare sempre gli 

occhiali da sole all’aperto, anche 

per i bambini. Una buona lente 

solare è contraddistinta dal mar-

chio CE e dal potere filtrante che 

varia in una percentuale indicata 

con un numero da zero a quattro 

su un bollino obbligatoriamente 

posto sulla lente dove zero equi-

vale ad un assorbimento fino al 

20% delle radiazioni e quattro 

fino al 97%. Bisogna, inoltre, con-

siderare che chi ha occhi chiari 

(azzurri, verdi, grigi) assorbe una 

maggiore quantità di radiazioni lu-

minose, quindi ha bisogno di lenti 

con un potere filtrante maggiore 

di chi ha gli occhi scuri (da 2 a 4).

5) A tavola
Possiamo prenderci cura della sa-

lute degli occhi anche con quello 

che mangiamo. Innanzitutto frutta 

e verdura fresche per fornire a tut-

to il corpo le vitamine necessarie 

alla salute. Più in particolare, poi-

ché il pigmento maculare (presen-

te nella macula con funzione pro-

tettiva) è costituito da elementi di 

origine vegetale, mangiare più cibi 

contenenti queste sostanze può 

migliorare la percezione visiva dei 

colori e ridurre il rischio di perdita 

visiva in età avanzata.

Gli alimenti più indicati? Le care 

vecchie carote (che contengo-

no betacarotene, trasformato dal 

corpo in vitamina A, preziosa per 

la retina), cavolo, spinaci e cavolo 

verde (vitamina A e luteina), fega-

to, bietola, zucchini e cavoletti di 

Bruxelles (luteina). Da evitare, in-

vece, i grassi saturi (carni grasse, 

burro, dolci) che possono com-

promettere la circolazione anche 

a livello dell’occhio, diminuendo 

l’apporto di ossigeno e sostanze 

benefiche e predisponendo ad al-

cune malattie.

Infine, ricordiamoci di bere alme-

no 1 litro di acqua al giorno per 

scongiurare la comparsa di corpi 

mobili vitreali, le cosiddette mo-

sche o macchioline che possono 

creare disturbi nella vista.

6) Igiene e salute
Sono consigli dettati il più delle 

volte dal buonsenso, ma vale la 

pena ripeterli: lavate sempre le 

mani prima di toccarvi gli occhi; 

struccatevi con prodotti delicati 

specifici a fine giornata; evitate 

ambienti troppo secchi o fumosi; 

curate l’ipertensione e tenete sot-

to controllo i livelli di colesterolo, 

perché possono predisporre alla 

comparsa di malattia agli occhi.

7) Lettura
Anche i pochi coraggiosi che an-

cora amano leggere libri o stru-

menti cartacei devono seguire 

delle regole di lettura: la luce (me-

glio se naturale) dovrebbe prove-

nire da dietro le spalle in modo da 

illuminare la pagina senza dare 

fastidio agli occhi; provate di tan-

to in tanto a chiudere un occhio 

alla volta per metterli alla prova e 

tenere sotto controllo l’efficienza 

della vostra vista.

Le carote, 
alimento 
prezioso
per la
salute
della
retina
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Dieci falsi miti: vediamoci chiaro…

I falsi miti esistono anche nel 
mondo dell’oculistica e dell’ot-
tica, per questo il Ministero del-
la Salute - in collaborazione con 
l’Agenzia internazionale per la 
prevenzione della cecità - ha pro-
mosso la campagna “Vediamoci 
chiaro: i dieci miti da sfatare sulla 
nostra vista”, che vi riportiamo di 
seguito.

1) Stare troppo di fronte ad 
uno schermo fa ammalare 
gli occhi.

FALSO! Il computer, la tv e i cellu-
lari non danneggiano l’occhio, ma 
è importante rispettare pause re-
golari di riposo e avere una buona 
illuminazione (senza riflessi) per 
evitare di affaticare la vista.

2) Se non vedi bene 
basta prendere un paio di 
occhiali da vista già pronti. 

FALSO! In caso di problemi di vi-
sta è fondamentale fare una visita 
dal medico oculista che valuterà 
lo stato di salute degli occhi, la 
necessità o meno degli occhiali o 
darà altre indicazioni. Mai affidarsi 
al fai-da-te quando si tratta della 
propria vista!

3) Gli occhi storti non sono 
curabili. 

FALSO! Lo strabismo, ossia i co-
siddetti “occhi storti”, soprattut-
to in età pediatrica, è un campa-
nello d’allarme: bisogna andare 
subito dall’oculista e individuar-
ne le cause.
Può essere anche un importante 
segnale associato all’ambliopia 
(occhio pigro): la diagnosi prima 
dei 6 anni consente un recupero 
totale del visus grazie alla riabili-
tazione, l’occhio che vede bene 
deve essere bendato al fine di in-
coraggiare quello pigro a lavorare 

di più. Se lo strabismo si manife-
sta per un difetto rifrattivo occorre 
mettere delle lenti. In alcuni casi 
si può intervenire chirurgicamente 
sui muscoli oculari.

4) Allattare al seno fa calare 
la vista.

FALSO! Il nesso non è scienti-
ficamente dimostrato. È fonda-
mentale, comunque, mantenere 
una buona idratazione durante 
l’allattamento (bere almeno due 
litri d’acqua al giorno).

5) Portare troppo gli 
occhiali peggiora la vista.

FALSO! Al contrario è vero che si 
affatica la vista se non si portano 
gli occhiali prescritti dall’oculista.

6) Al mare e in piscina si 
possono sempre mettere le 
lenti a contatto.

FALSO! Non è così, anzi è scon-
sigliabile. Infatti le lenti a contatto 
possono contaminarsi e predi-
sporre maggiormente a cheratiti e 
congiuntiviti. Chiunque ne faces-
se uso e avesse un contatto con 
l’acqua è opportuno che le levi 
immediatamente e le butti via.

7) Fare il laser guarisce 
dalla miopia e permette di 
non portare più gli occhiali.

FALSO! Il laser corregge il difetto 
di refrazione (la miopia), ma 
le caratteristiche anatomiche 
dell’occhio miope non cambiano. 
Ciò significa che i soggetti che si 
definiscono “ex-miopi” devono 
continuare a fare regolarmente 
le visite oculistiche di controllo. 
Inoltre non è detto che si eliminino 
del tutto gli occhiali e, anche se 
l’intervento laser ha avuto esito 
positivo, in seguito potrebbe 

essere necessario rimetterli.

8) Operarsi di cataratta è 
pericoloso.

FALSO! Si tratta dell’operazione 
chirurgica più eseguita al mondo e 
l’intervento presenta elevati livelli 
di sicurezza. Naturalmente, come 
per ogni trattamento chirurgico, 
non si possono escludere delle 
complicanze. Allo stato attuale 
normalmente non viene eliminata 
la necessità degli occhiali, però 
c’è la possibilità di impiantare len-
ti intraoculari (IOL) multifocali che 
potrebbero persino consentire di 
farne a meno.

9) La cataratta si opera 
sempre con il laser. 

FALSO! Si tratta di un intervento 
chirurgico che si effettua in sala 
operatoria utilizzando un micro-
scopio operatorio, un macchina-
rio dedicato (il facoemulsificato-
re) e altri strumenti chirurgici. Al 
momento, tuttavia, in pochi centri 
si utilizza il laser per alcune fasi 
dell’intervento.

10) Parlare di diottrie è 
lo stesso che parlare di 
decimi o di gradi. 

FALSO! Le diottrie sono l’unità di 
misura del difetto di vista (miopia, 
ipermetropia, astigmatismo, pre-
sbiopia) e possono avere segno 
negativo o positivo. Esprimono, 
in sintesi, il valore delle lenti cor-
rettive che annullano il difetto. 
Non esistono i “gradi” di vista, ma 
bisogna parlare invece di acuità 
visiva. Per quantificarla si utiliz-
za una scala decimale che va da 
10/10 (dieci decimi), ossia il mas-
simo, fino a 0/10 (zero decimi) ov-
vero assenza di vista. Le diottrie, 
quindi, non sono sinonimo né di 
decimi né di gradi.



Informazione nelle scuole e screening gratuiti

prevenzione

“Apri gli occhi!” è l’iniziativa didat-

tica voluta dall’Agenzia internazio-

nale per la prevenzione della ce-

cità - IAPB Italia onlus, inizialmente 

concepita insieme al Ministero del-

la Salute, per educare i più piccoli 

alla salvaguardia della vista.

Destinata ai bambini da 6 a 11 

anni, “Apri gli occhi!” ha permesso 

ad insegnanti e genitori di tutta Ita-

lia di far meglio comprendere, at-

traverso l’insegnamento e il gioco, 

l’importanza della vista ai bambi-

ni.  Gli occhi sono un organo pre-

zioso, come altrettanto prezioso e 

delicato è il senso della vista.

Nell’anno scolastico 2017-2018 la 

campagna di prevenzione è sta-

ta resa disponibile in centinaia di 

scuole in una versione esclusiva-

mente digitale, innovativa e multi-

mediale.

Tramite Facebook, poi, è stato in-

detto un concorso/quiz in cui ogni 

famiglia ha potuto sidare quelle 

degli altri studenti, con l’obiettivo 

di dare il maggior numero di rispo-

ste esatte nel più breve tempo pos-

sibile. Le prime tre famiglie classii-

cate hanno vinto una macchina 

fotograica digitale. 

Sempre nell’ambito della preven-

zione, in questo 2018 si sono te-

nuti gli appuntamenti con “Race 

for the Cure”, manifestazione or-

ganizzata dalla Commissione Di-

fesa Vista Onlus, che promuove 

campagne di sensibilizzazione, 

anche in sinergia con altre realtà, 

per contrastare l’assenza d’infor-

mazione sulle buone pratiche di 

prevenzione.

“Basti pensare - fanno sapere dal-

la CDV - che ben oltre l’80% dei 

deicit visivi può essere prevenu-

to o curato. Ma i dati più recenti 

emersi dalle nostre attività di scre-

ening gratuite sono allarmanti: cir-

ca il 40% dei cittadini non si reca 

regolarmente dall’oculista e quasi 

il 20% degli adulti indossa una cor-

rezione visiva non più adeguata 

alle proprie necessità.

Oltretutto, in particolare per i bam-

bini, la situazione è forse ancora 

peggiore, con 1 piccolo su 2 che 

non è mai stato visto da un ocu-

lista. Un dato, quest’ultimo, molto 

allarmante se si pensa che una 

condizione abbastanza diffusa 

come l’ambliopia, di cui soffre tra 

il 3% e il 4% dei bambini sotto i 5 

anni, può essere curata comple-

tamente solo se diagnosticata in 

tenera età”. n
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