
DUE 
VISITE 

ALL’ANNO

DUE ORE 
AL GIORNO 
ALL’APERTO

COSA SAPPIAMO: 
Gli studi hanno scoperto che il 
tempo trascorso all’aperto può 
aiutare a prevenire o ritardare 
l’insorgenza della miopia o arrestarne 
o rallentarne la progressione.

PERCHÉ? 
Mentre sono in corso ulteriori 
ricerche, fattori come la visione 
tridimensionale (3D) la natura 3D 
e la luce intensa che deriva dal 
tempo trascorso all’aperto hanno un 

effetto positivo sullo sviluppo e sulla 
progressione della miopia.

COSA RACCOMANDARE?  
Ricorda che più tempo si trascorre 
all’esterno, migliore sarà l’effetto.
Suggerisci un minimo di 2 ore 
al giorno di attività all’aperto in 
qualsiasi momento della giornata, 
compreso l’orario scolastico.

COSA SAPPIAMO: 
È importante fornire precocemente 
esami visivi completi ai bambini per 
ritardare l’insorgenza o rallentare la 
progressione della miopia. I segni di un 
bambino che diventa miope possono già 
essere evidenti nei bambini di 4 anni.

PERCHÉ?
I cambiamenti comportamentali e gli 
interventi ottici hanno il maggiore 
impatto se iniziati il prima possibile.

COSA RACCOMANDARE?
• Incoraggiare i bambini in età

prescolare a sottoporsi a un esame
oculistico completo.

• Follow-up: esami annuali o due volte
l’anno per bambini particolarmente
a rischio

COSA SAPPIAMO:
Alcuni studi hanno trovato una correlazione 
tra il tempo trascorso davanti allo schermo e il 
lavoro da vicino con l’insorgenza della miopia.

PERCHÉ? 
Sono necessari ulteriori studi per capire perché 
l’utilizzo prolungato dei dispositivi digitali e il 
lavoro da vicino possono influenzare la miopia, 
ma gli specialisti della visione hanno segnalato 
tassi più elevati di miopia durante la pandemia 
di COVID-19 poiché più bambini hanno 
aumentato l’impegno scolastico davanti a uno 
schermo a causa delle lezioni a distanza.

COSA RACCOMANDARE?
Incoraggiare i pazienti a seguire la regola 
20-20: per ogni 20 minuti passati a guardare
uno schermo, fare una pausa guardando in
lontananza per 20 secondi.
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Questo Myopia Moment fornisce una breve panoramica 
di tre aspetti dello stile di vita da includere nella 
comunicazione con i bambini e i loro genitori sulla 
gestione della miopia. Si prega di fare riferimento alla 
bibliografia per maggiori dettagli.
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