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Alla nascita l’occhio non è com-
pletamente sviluppato, quindi 
non funziona perfettamente, 
ma gli occhi del neonato sono 
già sensibili alla luce e i riflessi 
di chiusura palpebrale e pupil-
lare sono presenti, sebbene le 
vie nervose siano ancora imma-
ture e la conduzione del nervo 
ottico sia quindi carente. Col 
progressivo completarsi delle 
relative strutture, nei primi mesi 
di vita si originano e gradual-
mente maturano le funzioni 
visive fondamentali. Il neonato 
è in grado di captare tutti gli sti-
moli visivi provenienti dall’am-
biente, ma non di elaborarli e 
di organizzarli in immagini; il 
bambino vede luci e forme, ma 
non può attribuirli a cose, per-

sone o luoghi. I recettori della 
retina non sono ancora comple-
tamente sviluppati e pertanto il 
neonato non vede bene i colo-
ri. Non avendo ancora il pieno 
controllo dei muscoli oculari 
si stanca presto e i movimenti 
degli occhi non sono coordinati.

� A 10-12 settimane il bambi-
no distingue il viso umano, 
segue le immagini in mo-
vimento ruotando il capo 
e facendo convergere gli 
occhi se gli si avvicina un 
oggetto al viso.

� Nei primi 4 mesi si svilup-
pano le principali funzioni 
monoculari e binoculari, 
sia sensoriali che motorie, 
la convergenza, l’accomo-

dazione e i movimenti oriz-
zontali rapidi.

� Tra i 4 e i 6 mesi il bambino 
mette a fuoco le immagini 
a qualche metro di distanza, 
distingue alcuni colori (ros-
so, verde e blu) e può fissa-
re un oggetto seguendone il 
movimento.

� A 6 mesi la retina è matura 
e il bimbo distingue me-
glio immagini e colori; la 
pigmentazione dell’iride si 
completa ed egli controlla 
abbastanza bene i musco-
li oculari, scomparendo 
l’eventuale strabismo, ed è 
attratto da oggetti di piccole 
dimensioni.

� A 9 mesi comincia la perce-
zione della profondità, che 

richiede l’uso coordinato 
dei due occhi, maturando 
interamente solo a circa 6 
anni di età.

� Tra 1 e 2 anni il bimbo ha 
il pieno controllo dei mu-
scoli oculari, mentre l’acco-
modazione gli consente di 
mettere a fuoco gli oggetti 
a qualsiasi distanza.

� A 2 anni le strutture oculari 
funzionano in modo com-
pleto.

Nei primi anni circa il 75% dei 
bambini ha una ipermetropia che 
di solito persiste fino a 7-8 anni, 
per poi regredire e annullarsi. La 
miopia, al contrario, non si svilup-
pa di solito fino agli 8-10 anni e 
aumenta fino a 20-30 anni.

LO SVILUPPO VISIVO NEL BAMBINO

Un deficit visivo nel lattante è 
di solito segno di gravi malattie 
oculari o neurologiche le cui 
cause possono insorgere in gra-
vidanza o subito dopo la nascita 
e sono diagnosticabili nei primi 
mesi o comunque nel primo 
anno. Nel bambino più grande 
invece il deficit è di solito dovuto 
a un vizio di refrazione (miopia, 
ipermetropia o astigmatismo): 
quando è severo, precoce o bi-
laterale, esso interferisce pesan-
temente sul suo sviluppo visivo 
e cognitivo. Una riduzione visiva 
o un’alterata formazione delle 
immagini sulla retina possono 
provocare alterazioni funzionali 
delle strutture nervose deputate 
alla visione che, con il tempo, 
possono diventare irreversibili. 
Individuare precocemente un 

deficit visivo è dunque impor-
tante per capirne la causa e an-
che per rieducare efficacemente 
la funzione visiva.

� Di solito si effettua una pri-
ma visita a tutti i neonati nei 
reparti di maternità, in spe-
cie nei bimbi ad alto rischio 
genetico e nei prematuri di 
basso peso. In occasione 
delle vaccinazioni profilatti-
che, tra i 6 e i 9 mesi, si ese-
gue un ulteriore controllo.

� Tra i 2 e i 3 anni lo sviluppo 
del sistema nervoso impo-
ne una visita per cercare e 
correggere eventuali vizi di 
refrazione, alterazioni della 
motilità oculare e ambliopia 
(non corretto sviluppo della 
capacità visiva di un occhio). 

Vanno inoltre esclusi altri 
ostacoli al completo svilup-
po della visione, oltre a pato-
logie rare o congenite come 
cataratta congenita, glauco-
ma infantile, retinopatia del 
prematuro, alcune malattie 
ereditarie o infiammazioni 
intraoculari.

Nel caso i genitori notino una 
deviazione verso l’interno o 
l’esterno dell’occhio, o partico-
lari comportamenti del bambino 
(strizzare gli occhi quando guar-
da lontano, chiuderlo quando 
guarda la luce, inclinare o ruota-
re la testa, provare fastidio per la 
luce intensa, sfregarsi spesso gli 
occhi, arrossamento o lacrima-
zione degli stessi) si consiglia di 
anticipare la visita oculistica.

Una diagnosi tempestiva è fon-
damentale, poiché in questa 
fascia di età il sistema visivo è 
ancora molto plastico e, quindi, 
in grado di recuperare eventuali 
carenze del visus.
Nei casi in cui un vizio di re-
frazione sia da ostacolo allo 
sviluppo visivo, gli occhiali 
vanno portati sempre malgra-
do la giovane età: una mancata 
correzione del difetto può in-
fatti causare un’ambliopia non 
più correggibile con il passare 
degli anni. In ogni caso è bene 
sapere che si può effettuare 
una visita oculistica ad ogni età 
e che, avvalendosi di tecniche 
più o meno sofisticate, l’Ocu-
lista è in grado di individuare 
tutti i problemi oculari dell’in-
fanzia.

PREVENZIONE VISIVA PEDIATRICA



È il difetto visivo più frequen-
te dopo la presbiopia, causa-
to nella quasi totalità dei casi 
dall’eccessiva lunghezza del 
globo oculare in rapporto al 
suo potere convergente (mio-
pia “assile”). Nei bambini e nei 
giovani è possibile una causa 
più rara di miopia, chiamata 

Qui il globo oculare è troppo 
corto, o il potere di convergenza 
della cornea e del cristallino è 
troppo debole, e i raggi luminosi 
paralleli provenienti da un og-
getto lontano verrebbero focaliz-

In questo caso la curvatura del-
la cornea non è perfettamente 
sferica, ma ellissoidale come 
un pallone da rugby, e i raggi 
luminosi che attraversano parti 
di cornea con curvatura diversa 
hanno una differente messa a 

“accomodativa”, prodotta da un 
eccesso del potere convergente 
del cristallino per uno spasmo 
del muscolo ciliare. Negli an-
ziani ci può essere invece una 
miopia, detta “d’indice”, per un 
aumento dell’indice di rifrazione 
del cristallino, come avviene in 
alcune forme di cataratta per la 
quale si ha un calo della vista 
per lontano e un miglioramento 

zati in un punto posteriore alla 
retina. L’ipermetrope però può, 
grazie al potere di accomodazio-
ne, utilizzato anche per la visio-
ne degli oggetti vicini, cambiare 
la messa a fuoco portandola in 
avanti e pertanto, se l’ipermetro-
pia non è troppo alta, è l’occhio 

fuoco. Quindi un’immagine 
è come sdoppiata e provoca 
due fuochi che sono tanto più 
distanti tra loro quanto maggio-
re è la differenza tra i raggi di 
curvatura corneali. L’astigmati-
smo può essere ereditario ed è 
miopico, ipermetropico o misto 
secondo il tipo di sfuocamen-

della visione degli oggetti vici-
ni. Nella miopia i raggi di luce 
paralleli provenienti dall’infinito 
vanno quindi a fuoco davanti 
alla retina e l’immagine sarà 
vista sfuocata. Da vicino invece 
il miope vede nitidamente, poi-
ché la divergenza dei raggi lu-
minosi provenienti dagli oggetti 
compensa la maggior lunghezza 
dell’occhio.

stesso che può compensarla 
consentendo una visione per-
fetta. Per vedere da vicino l’iper-
metrope deve fare uno sforzo 
ulteriore di accomodazione e 
questo può a volte comportare 
dei sintomi di affaticamento visi-
vo durante la lettura.

to che provoca, è congenito e 
spesso bilaterale. È quindi im-
portante una correzione ottica 
precoce, poiché il bambino 
astigmatico avendo una visione 
sfuocata sia da lontano che da 
vicino ha un ostacolo al com-
pleto sviluppo della propria 
capacità visiva. 

Anche in assenza di disturbi pre-
cisi, è buona norma fare periodi-
camente una visita oculistica com-
pleta dopo i 40 anni, soprattutto 
se vi sono fattori di rischio come: 
età superiore a 40 anni, famigliari 
con glaucoma, miopia superiore a 
4 diottrie, ipertensione arteriosa, 
diabete, profilo lipidemico alterato, 
sindromi vasospastiche.
Come ogni parte del corpo, gli 
occhi si modificano naturalmente 
con l’avanzare dell’età, allorché 
nell’apparato visivo avvengono 
importanti modifiche che riguar-
dano un po’ tutte le strutture 
oculari, alcune delle quali possono 
essere rallentate. Ci può essere an-
che secchezza oculare, o per una 
insufficiente quantità di lacrime o 
per una loro composizione altera-
ta: tra le cause c’è anche una ca-
renza di acidi grassi essenziali, che 
però si può correggere modifican-
do le proprie abitudini alimentari.

L’invecchiamento del cristallino 
(la lente dietro l’iride con la fun-
zione di far convergere i raggi 
luminosi sulla retina) gli fa perde-
re trasparenza: divenuto opaco, 
si chiama cataratta. Di certo la 
causa non è solo l’invecchiamen-
to fisiologico, ma anche malattie 
metaboliche, sistemiche od ocu-
lari, farmaci, traumi o radiazioni. 

I DIFETTI VISIVI
Nell’occhio normale le immagini, per l’azione di cornea e cristal-
lino che sono paragonabili a due lenti, hanno il loro fuoco sulla 
retina permettendo una visione distinta e ottimale. In tutte le si-
tuazioni in cui, per motivi diversi, ciò non avviene si forma 
invece un’immagine sfuocata e si ha un difetto visivo: 
presbiopia, miopia, ipermetropia o astigmatismo.

La Giornata Mondiale della 
Vista 2011 si terrà il 13 Ottobre. 
Promossa dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità e da IAPB 
(Agenzia Internazionale per la 
Prevenzione della Cecità), si 
faranno controlli gratuiti in molte 
piazze italiane.
Info da Settembre al numero 
verde 800-068506
oppure www.iapb.it
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IPERMETROPIA

ASTIGMATISMO

Gli oggetti posti a una distanza 
ravvicinata dall’occhio inviano 
raggi luminosi non paralleli, ma 
divergenti, per cui per essere a 
fuoco sulla retina ed essere visti 
nitidamente deve intervenire un 
meccanismo di “messa a fuoco” 

dell’occhio che ne aumenta il 
potere rifrattivo, cioè conver-
gente. Questo meccanismo si 
chiama “accomodazione” e si 
ottiene con l’aumento di curva-
tura del cristallino prodotto dalla 
contrazione di un muscolo inter-
no dell’occhio, il muscolo ciliare. 
Il potere di accomodazione, che 

è massimo nell’infanzia, si riduce 
con l’età per il progressivo indu-
rimento del cristallino e la minor 
forza contrattile del muscolo 
ciliare: con il progredire dell’età 
(tra i 45 e i 50 anni) esso diviene 
insufficiente a mettere a fuoco 
gli oggetti vicini, causando si la 
presbiopia.

PRESBIOPIA

MIOPIA

speciale
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Per prevenirla è importante pro-
teggere gli occhi dalla luce solare, 
soprattutto dove è più intensa 
l’esposizione ai raggi ultravioletti, 
come al mare o sulla neve.

Tra il cristallino e la retina, che 
ricopre il fondo dell’occhio, c’è il 
vitreo, una sostanza limpida e ge-
latinosa ad altissimo contenuto di 
acqua. Con gli anni le sue fibre si 
alterano ed esso perde consisten-
za, si distacca dal fondo dell’oc-
chio e fluttua nella cavità vitreale 
che in precedenza occupava per 
intero. I sintomi del distacco acu-
to del vitreo sono la comparsa 
di corpi mobili nel campo visivo, 
spesso associati alla visione di 
lampi di luce: va quindi fatto un 
esame del fondo dell’occhio per 
cercare eventuali rotture retiniche 
che, a volte, causano il distacco 
della retina.
Per prevenire il distacco del vitreo 
(anche se è un evento fisiologico) 
va mantenuta una buona idrata-
zione, evitando di tenere la testa 
abbassata a lungo o di scuoterla 
ripetutamente.

Con l’età aumenta la frequenza 
del glaucoma, che provoca un 
danno al nervo ottico: se non è 
diagnosticato e curato, evolve 
causando un progressivo restrin-
gimento del campo visivo fino 
alla sua completa scomparsa. Di 
solito si sviluppa lentamente nel 
corso degli anni, spesso senza 
sintomi: una pressione intraocu-
lare elevata può essere il primo 
segno della malattia, ma vi sono 
anche glaucomi con pressione 
oculare normale, spesso difficili 
da riconoscere e curare.
Chi soffre di glaucoma deve fare 
visite ed esami a intervalli pre-
stabiliti per tutta la vita, poiché 
- data la sua complessità - non 
basta misurare solo la pressione 
oculare: uno stesso valore di essa 
può infatti causare effetti diversi a 
seconda di ciascun paziente.

In Europa la degenerazione ma-
culare è la principale causa di 
grave deficit visivo. Una malattia 
cronica, progressiva, indolore che 
(essendo nella maggior parte dei 
casi incurabile) va prevenuta il più 

possibile. Quella più frequente è 
dovuta all’invecchiamento della 
retina, distingendosi in una forma 
“secca” e in una “umida”. All’ini-
zio si manifesta con la percezione 
alterata e distorta delle immagini 
(le linee possono apparire ondu-
late, a volte si vedono macchie 
opache al centro del campo 
visivo). La perdita della visione 
centrale può essere rapida o len-
ta e progressiva, secondo il tipo 
di malattia, ma spesso i sintomi 
sono mascherati dal fatto che la 
degenerazione maculare è in un 
solo occhio. La sua progressione 
può portare alla perdita completa 
della visione centrale (per cui non 
si può vedere nel punto in cui si 
fissa lo sguardo), ma anche nei 
casi più gravi la visione paracen-
trale e laterale è conservata. Le 
cause non sono ancora del tutto 
note, ma alcuni fattori di rischio 
sono certi: età, fumo, predisposi-
zione ereditaria, esposizione pro-
lungata alla luce solare e ridotta 
assunzione di farmaci antiossi-
danti con l’alimentazione. 
Prevenire significa controllare la 

La Medicina Tradizionale Cinese 
(MTC) offre straordinarie possibi-
lità di cura per innumerevoli pato-
logie, tra le quali anche affezioni 
oculari, trattate da migliaia di anni 

in Cina e ora in tutto il mondo.
I Medici esperti in MTC riescono 
a trattare patologie su un piano 
diverso e preventivo, energetico 
e non organico, rispetto ai Colle-
ghi che praticano solo la Medicina 
occidentale, raggiungendo spesso 
risultati non ottenibili con mezzi 
farmacologici. Sono ormai nume-
rosi i lavori scientifici che attestano 
l’efficacia della stimolazione dei 
punti di agopuntura, oggi possi-
bile anche senza l’uso degli aghi.

Con la MTC si trattano patologie 
oculari anche gravi, come la de-
generazione maculare secca, il 
glaucoma con o senza ipertono, 
l’ambliopia o un basso flusso nel-
le arterie dell’occhio. Può inoltre 
essere di aiuto nei difetti visivi 
come la miopia progressiva e in 
tante altre affezioni oculari. 
Bisogna però fare sempre atten-
zione a porre diagnosi precise 
e ad avere riscontri del proprio 
operato poiché, come per ogni 

terapia, è indispensabile ricercare 
valutazioni oggettive delle cure 
eseguite. Per potere utilizzare con 
sicurezza la MTC nelle malattie 
dell’occhio è necessario quindi il 
lavoro in équipe con l’Ortottista, 
che esegue la valutazione ortottica 
e tutti gli esami strumentali neces-
sari alla diagnosi, l’Oculista, che 
porta la propria esperienza clinica, 
e un Medico esperto in MTC per la 
complessità diagnostica e terapeu-
tica di questa antica conoscenza.

glicemia, il colesterolo e la pres-
sione del sangue, oltre a elimi-
nare i fattori di rischio possibili, e 
quindi non fumare, proteggere gli 
occhi dalla luce solare, assumere 
antiossidanti (vitamine A, C, E) e 
pigmenti contenuti nella macu-
la (luteina e zeaxantina) e acidi 
grassi essenziali omega 3.

Le abitudini di vita sono quindi 
molto importanti per la pre-
venzione della degenerazione 
maculare, malattia grave e mol-
to invalidante: una dieta sana e 
ricca di pesce, frutta e verdura 
(soprattutto di colore verde o 
giallo scuro come cavoli, spinaci, 
broccoli, carote e granoturco) e 
la protezione degli occhi dai raggi 
ultravioletti e da quasi tutta la luce 
blu, che hanno maggiore energia 
e sono più dannosi per la retina, 
possono prevenirla o ritardar-
ne l’insorgenza in età avanzata. 
Se riconosciuta in fase precoce, 
può essere rallentata o arrestata, 
quindi dopo i 50 anni vanno fatti 
controlli periodici anche in pieno 
benessere.

LA PREVENZIONE
OCULARE NEGLI ADULTI
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