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di Antonia Liaci*Salute

L'occhio che invecchia:
la Presbiopia

ell’occhio, immediatamente al di sotto dell’iride, è collocato il cristallino, una sorta di lente 
biconvessa, che ha la funzione di far convergere i raggi luminosi provenienti dall’ambiente esterno 
direttamente sulla retina, proprio come l’obiettivo di un apparecchio fotografico che si regola per 
la messa a fuoco, consentendo una visione chiara e nitida di oggetti posti a distanza differente.

Il potere refrattivo del cristallino si modifica variando la sua curvatura, attraverso un meccanismo 
definito di accomodazione: quando l'oggetto osservato è molto vicino, i muscoli ciliari si contraggono, 
facendo aumentare la curvatura della lente; al contrario, quando l'occhio guarda oggetti lontani, 
i muscoli sono rilassati e la lente si appiattisce. 

Questa capacità accomodativa si riduce con il passare degli anni, sia per il progressivo indurimento del 
cristallino, che perde la sua elasticità per un fenomeno di disidratazione, sia per l’indebolimento dei muscoli 
ciliari e l’allungamento delle fibrille che collegano i muscoli al cristallino stesso (legamenti sospensori). 

Si determina così un aumento di curvatura della superficie anteriore della lente e della sua capacità di 
convergenza e l’allontanamento del punto prossimo, ossia il punto più vicino che si riesce a mettere a 
fuoco con il massimo potere di accomodazione. 
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Compaiono i primi sintomi della presbiopia, 
quali la difficoltà a leggere da vicino, la 
sensazione di affaticamento della vista, la 
visione sfocata e sdoppiata, l'arrossamento 
ed il bruciore delle congiuntive, il mal di testa 
e, soprattutto, l’esigenza di allontanare gli 
oggetti per poterli vedere distintamente.

Si comprende dunque che la presbiopia 
non è una vera e propria malattia né un 
difetto di rifrazione, ma è la fisiologica e 
naturale evoluzione dell'apparato visivo 
con l’età.

In genere si manifesta intorno ai 40-45 
anni e si accentua con l’andare del tempo, 
ma i momenti di insorgenza sono variabili: 
nei  miopi si presenta più tardi ed in modo 
meno evidente, dando spesso perfino la 
sensazione di un miglioramento del vizio 
di rifrazione; negli ipermetropi, al contrario, 
il difetto si manifesta anche prima dei 40 
anni e con una sintomatologia più marcata.

Per diagnosticarla è sufficiente una  visita 
oculistica: attraverso la lettura di un apposito 
ottotipo per vicino, l'oculista è in grado di 
determinare se sia necessaria una correzione 
con lenti e di quale entità. Lo specialista 
può utilizzare anche un autorefrattometro, 
che permette l'analisi computerizzata della 
vista, fornendo indicazioni sulla correzione 
necessaria.

Essendo un processo naturale, non è 
possibile prevenire la presbiopia, ma è buona 
norma correggere al più presto il deficit 
visivo, evitando di affaticare inutilmente 
l’apparato oculare. 

Il metodo più semplice, pratico ed efficace 
è senza dubbio rappresentato dagli occhiali, 
dotati in genere di lenti oftalmiche positive, 
il cui effetto ottico ingrandisce e permette 
la messa a fuoco ad una distanza definita. 

In caso di presbiopia semplice, quando la  
capacità visiva diminuisce allo stesso modo 
per entrambi gli occhi, è possibile ricorrere 
ad occhiali premontati, già in commercio 
con  diverse  gradazioni.

Le lenti multifocali e le lenti a contatto 
multifocali in silicone idrogel sono, invece, 
indicate nei casi in cui la presbiopia si sommi 
ad altri difetti visivi; esse consentono una 
buona messa a fuoco a tutte le distanze, 
ma richiedono una fase di adattamento per 
sfruttarne appieno le potenzialità. 

Nell’ambito della chirurgia refrattiva, l’utilizzo 
del laser ad eccimeri, oramai consolidato 
nella correzione di miopia, ipermetropia e 
astigmatismo, si sta estendendo anche alla 
presbiopia, seppure in casi molto selezionati 

e generalmente in concomitanza della 
correzione dei difetti visivi associati. 

Alla tecnica meno recente di monovisione, 
che corregge l’occhio dominante per la messa 
a fuoco degli oggetti lontani e l’altro occhio 
per la messa a fuoco degli oggetti vicini, 
si sono aggiunte tecniche più sofisticate di 
multifocalità, che utilizzano laser di ultima 
generazione (femtolaser) per modellare 
la superficie della cornea creando diversi 
fuochi, in modo da poter leggere sia da 
lontano sia da vicino con entrambi gli occhi. 

Nel caso di un importante deficit visivo o 
di una cataratta associati alla presbiopia 
è, invece, preferibile l’impianto di cristallini 
multifocali (chirurgia facorefrattiva), con i 
quali si correggono ambedue i difetti.

È stata, infine, di recente introdotta, con 
risultati che appaiono promettenti, una 
tecnica non invasiva di elettrostimolazione del 
muscolo ciliare, che ha lo scopo di ripristinare 
la funzione  contrattile del muscolo attraverso 
una sorta di “allenamento”, consentendo 
così di ricominciare a leggere senza occhiali 
a volte già dopo la prima applicazione.
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