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Introduzione 
La miopia è la prima causa di difetto visivo correggi-
bile in età pediatrica e adulta nei paesi industrializzati 
ed una delle principali cause di cecità prevenibile nei 
paesi in via di sviluppo.1 Numerosi studi clinici, con-
dotti in tutto il mondo, hanno riscontrato un aumento 
della prevalenza di tale patologia. Per tale motivo ne-
gli ultimi anni si parla di una vera e propria epidemia 
mondiale di miopia. 
La miopia è spesso considerata una patologia benigna, 
in quanto può essere corretta con l’utilizzo di occhiali, 
lenti a contatto o ricorrendo alla chirurgia refrattiva. Ciò 
nonostante, è divenuta una ragione di preoccupazione 
per la salute pubblica. Questo è da ricondursi a tre ra-
gioni principali: primo, come già detto, negli ultimi 50-
60 anni si è verificato un incremento importante della 
sua prevalenza, soprattutto in paesi ad alta urbanizzazio-
ne dell’Asia orientale e sudorientale,3 ma anche in Nord 
America,1 sebbene più lentamente anche in Europa.2 
Secondo, la OMS ha riconosciuto la miopia, se non pie-
namente corretta, una causa importante di deficit visi-
vo.4 Terzo, i pazienti affetti da questa malattia hanno un 
rischio significativamente aumentato di andare incon-
tro a patologie potenzialmente conducenti a cecità, le 
quali non possono essere prevenute con una correzione 
ottica.5 

Dati epidemiologici 
Per quanto riguarda la prevalenza attuale, i dati diffe-
riscono notevolmente in base all’età considerata, alla 
definizione dei diversi gruppi di miopia e soprattutto 
alla diversa composizione razziale e socioeconomica dei 
gruppi studiati. 
Le popolazioni più colpite sono sicuramente quelle 

asiatiche, in particolare dell’Asia orientale e sudorien-
tale (Singapore, Cina, Taiwan, Hong Kong, Giappone 
e Corea), dove è colpito tra l’80% e il 90% degli ado-
lescenti in procinto di finire la scuola secondaria.6 Per 
quanto riguarda la popolazione adulta, il tasso varia tra 
il 19,4% e il 48,1%.7 Nei paesi occidentali la prevalen-
za di miopia nella popolazione adulta è compresa tra il 
16,4% e il 26,6%.7 

Miopia patologica 
La miopia patologica o degenerativa è definita come una 
malattia caratterizzata da errore refrattivo (ER) > - 6,00 
D o lunghezza assiale > 26,5 mm. Questo eccessivo e 
progressivo allungamento antero-posteriore del bulbo 
oculare si accompagna ad alterazioni degenerative secon-
darie a carico di sclera, coroide, retina e disco ottico. Tali 
lesioni configurano un quadro di retinopatia miopica (o 
maculopatia se interessata la regione retinica centrale), 
che funzionalmente sono percepite dal paziente con un 
calo progressivo e alle volte anche totale del visus.8 
La sua prevalenza è maggiore del 3% nella popolazione 
mondiale;9 varia tra lo 0,9% e il 3,1% negli asiatici ed 
è circa dell’1% nei caucasici.10

Nel 2015 lo studio “METAanalysis for Pathologic 
Myopia (META-PM)”,11 portato avanti da Ohno- 
Matsui e il suo gruppo di lavoro, ha proposto una 
nuova definizione di miopia patologica ed una classifi-
cazione basata sulla presenza di segni clinici di maculo-
patia miopica:
• categoria 0: assenza di lesioni maculari;
• categoria 1: fundus a mosaico;
• categoria 2: atrofia corioretinica diffusa;
• categoria 3: atrofia corio-retinica geografica/focale;
• categoria 4: atrofia maculare.

La miopia patologica 
e le sue complicanze

Francesca Frongia, Enrico Peiretti
Centro regionale per lo studio delle maculopatie, Clinica Oculistica, AOU Cagliari



oftalmologiadomani Anno X - 2019

Sono stati aggiunti a queste categorie tre segni addizio-
nali (plus signs), che includono: rotture della membrana 
di Bruch (lacquer cracks), neovascolarizzazione coroide-
ale miopica (mCNV) e macchie di Fuchs. Basandosi su 
questa classificazione, si può parlare di miopia patologica 
solo quando si rilevano all’esame del fundus segni che 
appartengono alla categoria 2, 3 o 4.11

Fisiopatologia
L’eccessivo allungamento assiale dell’occhio, che si veri-
fica nei miopi elevati, causa uno stiramento biomecca-
nico ed un progressivo assottigliamento degli strati più 
esterni del globo oculare, conducendo a varie alterazio-
ni patologiche.12

In seguito, lo sviluppo dello stafiloma posteriore può ul-
teriormente stirare ed assottigliare la retina e la coroide.5 
Come precedentemente detto, ricerche recenti hanno 
dimostrato che nella patogenesi della malattia è coinvol-
to l’assottigliamento soprattutto di coroide e sclera. La 
diminuzione dello spessore del complesso vascolare co-
roideale, soprattutto quando avviene a livello sottofove-
ale, maculare e peripapillare, può portare ad alterazioni 
retiniche ipossiche, con conseguente rilascio del fattore 
di crescita vascolare endoteliale, mediatore per lo svilup-
po di neovasi a livello della coroide.13 Questo causa un 
aumentato rischio di insorgenza di anormalità corioreti-
niche, come la neovascolarizzazione coroideale, i lacquer 
cracks e l’atrofia corio-retinica.14,15,16,17,18

Storia naturale e complicanze retiniche
Le alterazioni patologiche osservate nella miopia dege-
nerativa, specialmente atrofia corio-retinica, stafiloma e 
neovascolarizzazione coroideale, conducono ad un im-
portante deterioramento dell’acuità visiva. Questo defi-
cit visivo è di grande significato clinico in quanto può 
essere progressivo, irreversibile e colpisce individui du-
rante gli anni di vita più produttivi, compromettendo 
anche le più semplici attività quotidiane. Tale affezione 
colpisce nella quasi totalità dei casi entrambi gli occhi e 
può causare cecità non suscettibile di trattamento riso-
lutivo e quindi è una seria preoccupazione paragonata 
ad altre patologie oculari.6
Dal punto di vista epidemiologico il deficit visivo le-
gato alla miopia patologica si riscontra tra lo 0,1% e lo 

0,5% e tra lo 0,2% e l’1,4% delle popolazioni europee 
e asiatiche rispettivamente.6
Non si conosce un trattamento farmacologico o chi-
rurgico (topico, locale o sistemico) che possa bloccare 
efficacemente l’aumento della lunghezza assiale e l’as-
sottigliamento della parete bulbare.

Progetto di studio
In base a questa breve prefazione e visto il sempre cre-
scente interesse verso una patologia come la miopia 
patologica, che mostra così tante alterazioni legate al 
processo degenerativo retinico, ci siamo posti come 
obiettivo quello di valutare la frequenza di complicanze 
retiniche in pazienti con miopia elevata (errore refratti-
vo ≥ -6.00 D o lunghezza assiale ≥ 26,5 mm) associata 
a stafiloma posteriore.
Presso il centro regionale per lo studio delle maculopa-
tie della Clinica Oculistica AOU di Cagliari vengo in-
dirizzati dal territorio i pazienti con patologie retiniche 
per un inquadramento diagnostico e eventuali tratta-
menti terapeutici.
Il nostro studio, eseguito presso tale centro, ha previ-
sto l’arruolamento di 92 pazienti per un totale di 167 
occhi. Di questi 28 pazienti di sesso maschile (30,4%) 
e 64 di sesso femminile (69,6%), con un’età media di 
62,4 anni (Tab. 1). I pazienti sottoposti recentemente 
a trattamenti chirurgici, con mancata capacità di fis-
sazione, opacità dei mezzi o miopia non di alto grado 
sono stati esclusi.
In tutti coloro inclusi nello studio è stato calcolato 
l’errore refrattivo miopico, che in media è risultato es-
sere -14,89 D (Tab. 1), e la lunghezza assiale ocula-
re antero-posteriore (attraverso esame biometrico con 
IOLMaster Advanced Technology, (Carl Zeiss Meditec, 
Germany), la cui media nei nostri pazienti è di 30,43 
mm (Tab. 1). È stato effettuato inoltre un esame del 
fundus utilizzando una fundus camera che si avvale di 
una tecnologia di imaging nuova, Optos Optomap 
Panoramic 200A imaging system (Optos 200Tx; Optos, 
Dunfermline, United Kingdom), che permette di otte-
nere delle immagini con un’ampiezza angolare di circa 
200° sull’asse orizzontale e 170° su quello verticale, senza 
necessità di midriasi, senza contatto e senza bisogno di 
fissazione da parte del paziente per fotografare la retina 

TAB. 1 - Misure descrittive per età (in 92 pazienti), 
errore refrattivo (ER) (in 167 occhi), lunghezza assiale (LA) (in 167 occhi)

Media Minimo Massimo Mediana Moda

Età (anni) 62,4 (± 12,5) 34 88 63 59

ER (diottrie) -14,89 (± 5,92) -6,00 -30,00 -14,50 -10,00

LA (mm) 30,43 (± 2,64) 23,94 38,58 30,40 27,01
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periferica (Fig. 1-2). A tutti i pazienti è stato infine ef-
fettuato l’esame Spectral Domain OCT utilizzando la 
strumentazione Heidelberg (HRA2+OCT or Spectralis; 
Heidelberg Engineering, Heidelberg, Germany) per rile-
vare l’eventuale presenza di distacco retinico, foro macu-
lare, foveoschisi e membrane epiretiniche. Le immagini 
del fundus in autofluorescenza e le immagini fluoroan-
giografiche sono state ottenute o visualizzate nel databa-
se del centro per alcuni pazienti con lo scopo di valutare 
la presenza di membrane neovascolari in stato attivo o 
cicatriziale, utilizzando la strumentazione Heidelberg 
(HRA2+OCT or Spectralis; Heidelberg Engineering, 
Heidelberg, Germany).
Sulla base degli esami effettuati, siamo andati ad ana-
lizzare i quadri presentati dai nostri pazienti. È emerso 
come la quasi totalità dei soggetti risulta colpita da di-
versi processi degenerativi retinici, andando da quadri 
più lievi con presenza di fundus a mosaico o atrofia 
corioretinica peripapillare, a quadri severi con atrofia 
maculare e/o diffusa ed insorgenza di complicanze im-
portanti a carico della retina. Il dato interessante e allo 
stesso tempo allarmante è che questi ultimi casi, con 
compromissione della vista, rappresentano un numero 
significativo di pazienti.
La lesione retinica più frequentemente riscontrata 
nel nostro campione è risultata infatti essere l’atro-
fia corio-retinica diffusa, rilevata in 97 dei 167 occhi 
(58,1%). La complicanza più frequente osservata è sta-
ta invece la neovascolarizzazione coroideale, presente in 
73 occhi (43,7%) (Tab. 2).
Il passo successivo è stato quello di valutare se l’insor-
genza di queste complicanze fosse in qualche modo 
correlata ad alcune variabili, come età e sesso, e l’entità 

della miopia, quindi errore refrattivo e lunghezza assia-
le antero-posteriore oculare. La correlazione, espressa 
attraverso il calcolo statistico dell’Odds Ratio, è de-
scritta nelle Tabelle 3.1 e 3.2.
Prendendo in considerazione i dati risultati statistica-
mente significativi (p < 0,05) è emerso che l’avanzare 
dell’età rappresenta da una parte un fattore di rischio per 
l’insorgenza di membrane epiretiniche, mentre dall’altra 

Fig. 1 - Esame del fondo oculare effettuato con fundus 
camera Optos (Optos 200Tx; Optos, Dunfermline, United 

Kingdom). È visibile un fondo oculare con importante 
assottigliamento dell’epitelio pigmentato retinico ed 
un’area di atrofia dello stesso intorno alla papilla e 

nasalmente al disco ottico, con una visibilità accentuata 
dei vasi coroideali.

Fig. 2 - Esame del fondo oculare effettuato con fundus 
camera Optos (Optos 200Tx; Optos, Dunfermline, 

United Kingdom), con evidenza di ampie zone di atrofia 
corioretinica lungo le arcate vascolari e intorno al nervo 

ottico con importante compromissione della zona 
maculare.

TAB. 2 - Frequenza assoluta e percentuale 
(su un totale di 167 occhi) delle complicanze 

della miopia degenerativa e relativi 
intervalli di confidenza (I.C.)

Frequenza 
assoluta

Frequenza 
percentuale

I.C. 95%

Atrofia 
diffusa

97 58,1% 50,2 – 65,7

Atrofia 
peripapillare/ 
Fundus a 
mosaico

57 34,1% 27,0 – 41,9

Foro maculare 11 6,6% 3,3 – 11,5

Distacco di 
retina

15 9,0% 5,1 – 14,4

Foveoschisi 22 13,2% 8,4 – 19,3

Neovascola- 
rizzazione 
Coroideale

73 43,7% 36,1 – 51,6

Chiazze di 
Fuchs

39 23,4% 17,2 – 30,5

Membrana 
Epiretinica

40 24,0% 17,7 – 31,2
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un fattore di protezione per il distacco di retina (anche se 
questo dato può essere giustificato dalla presenza di un 
bias nello studio, in quanto alcuni pazienti del campione 
avevano una storia clinica di distacco retinico di natura 
traumatica, che è riconosciuto essere maggiormente fre-
quente nei soggetti di giovane età). Il sesso femminile è 
risultato essere un fattore di rischio per la foveoschisi. E’ 
stato calcolato infatti un rischio d’insorgenza per questa 
complicanza quasi 4 volte maggiore rispetto al sesso ma-
schile. La lunghezza assiale si correla con l’insorgenza di 
neovascolarizzazione coroideale e foveoschisi; entrambe 
queste temibili complicanze risultano colpire tra 2 e 5 
volte in più i pazienti con ER ≤ -10 D. Infine, la lun-
ghezza assiale è risultata un fattore di rischio per la com-
parsa di membrane neovascolari, con un odds ratio di 
2,11. (Tab. 3.1 e 3.2)
Abbiamo rivolto la nostra attenzione principalmente ai 
dati riguardanti la neovascolarizzazone coroideale, sia 
perché è risultata la complicanza più frequente, sia per-
ché la valutazione dell’esposizione a questa patologia ha 
portato a risultati statisticamente significativi. Inoltre, 

è una delle più gravi complicanze della miopia eleva-
ta, principale causa di calo del visus in questi pazienti. 
Relativamente di recente è stata introdotta una terapia 
mirata ed efficace che ricorre all’utilizzo di farmaci an-
tiagiogenici, che hanno modificato favorevolmente la 
storia naturale di questa patologia. È stato osservato 
che i pazienti che presentavano membrane neovascolari 
avevano un grado di miopia più elevato ed una lun-
ghezza assiale maggiore.
Il progressivo ed eccessivo allungamento dell’asse an-
teroposteriore, infatti, causa uno stress bio-meccanico 
sulla retina, conducendo a un disequilibrio tra fattori 
pro-angiogenici e anti-angiogenici, portando così alla 
formazione della membrana neovascolare.
Un ulteriore dato importante è stato il rilevamento di 
una forte correlazione con la presenza di atrofia corio-
retinica diffusa, che può essere considerata un impor-
tante fattore di rischio per lo sviluppo di membrane 
neovascolari. La possibilità di sviluppare neovascola-
rizzazione coroideale nel gruppo di pazienti con atrofia 
corioretinica diffusa è risultata essere 5 volte superiore 

TAB. 3.1 - Odds Ratio delle complicanze su fattori di esposizione OR (odd ratio) 
IC (intervallo di confidenza)

Neovascolarizzazione Coroideale Membrana Epiretinica

OR I.C. 95% p OR I.C. 95% p

Età (anni) < 50 1 0,53-4,53 >0,05 1 0,75-12,53 >0,05

≥ 50 1,56 2,68

Sesso (M, F) M 1 0,60-3,85 >0,05 1 0,19-1,25 >0,05

F 1,53 0,49

ER
(diottrie)

>-10 1 0,94-5,27 <0,05 1 0,67-5,62 >0,05

≤-10 2,16 1,80

Lunghezza 
assiale (mm)

< 30 1 1,05-4,30 <0,05 1 0,88-5,09 >0,05

≥ 30 2,10 2,04

TAB. 3.2 - Odds Ratio delle complicanze su fattori di esposizione OR (odd ratio) 
IC (intervallo di confidenza)

Neovascolarizzazione 
Coroideale

Membrana Epiretinica Foro Maculare

OR I.C. 95% p OR I.C. 95% p OR I.C. 95% p

Età 
(anni)

< 50 1 0,53-4,53 >0,05 1 0,75-12,53 >0,05 1 0,23-8,15 >0,05

≥ 50 1,56 2,68 1,11

Sesso 
(M, F)

M 1 0,60-3,85 >0,05 1 0,19-1,25 >0,05 1 0,19-3,12 >0,05

F 1,53 0,49 0,74

ER
(diottrie)

>-10 1 0,94-5,27 <0,05 1 0,67-5,62 >0,05 1 0,15-2,88 >0,05

≤-10 2,16 1,80 0,58

LA (mm) < 30 1 1,05-4,30 <0,05 1 0,88-5,09 >0,05 1 0,21-3,07 >0,05

≥ 30 2,10 2,04 0,75
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TAB. 3.3 - Odds Ratio delle complicanze su fattori di esposizione

Neovascolarizzazione Coroideale

O.R. I.C. 95% p

Atrofia corioretinica
No 1

2,71 – 11,14 <0,0001
Si 5,39

Fig. 3 - Scansione OCT (55°; strumentazione HRA2+OCT or  Spectralis;  Heidelberg  Engineering,  Heidelberg, Germany) 
del polo posteriore con evidenza di neovascolarizzazione coroideale. Si  osserva una chiazza iperriflettente sotto 
la neuroretina in area maculare con presenza di sottile falda liquida sottoretinica adiacente, compatibile con una 

membrana neovascolare in miopia elevata.

TAB. 4.1 - Media (± deviazione standard) di età, errore refrattivo (ER) e lunghezza 
assiale (LA) nei gruppi con e senza neovascolarizzazione coroideale, membrana epiretinica, 

foveoschisi, distacco retinico, foro maculare

Neovascolarizzazione Coroideale Membrana Epiretinica

Si No p Si No p

Età 65,29 (± 12,38) 60,31 (± 12,20) >0,05 69,32 (± 9,66) 60,19 (± 12,53) <0,05

ER -15,25 (± 5,37) -14,60 (± 6,32) >0,05 -15,96 (± 5,67) -14,54 (± 5,97) >0,05

LA 30,66 (± 2,48) 30,25 (± 2,76) >0,05 30,94 (± 3,07) 30,27 (± 2,48) >0,05

TAB. 4.2 - Media (± deviazione standard) di età, errore refrattivo (ER) e lunghezza assiale 
(LA) nei gruppi con e senza neovascolarizzazione coroideale, membrana epiretinica, 

foveoschisi, distacco retinico, foro maculare

Foveoschisi Distacco retinico Foro Maculare

Si No p Si No p Si No p

Età 59,33 
(±8,83)

62,70 
(±12,82)

>0,05 53,89 
(±10,72)

63,29 
(±12,37)

<0,05 66,67 
(±11,96)

62,07 
(±12,53)

>0,05

ER 14,72 
(±4,73)

14,90 
(±6,09)

>0,05 -13,55
(±4,96)

-15,01
(±6,00)

>0,05 -15,55
(±7,47)

-14,83
(±5,82)

>0,05

LA 30,75 
(±2,07)

30,38 
(±2,72)

>0,05 30,00 
(±2,70)

30,47 
(±2,64)

>0,05 30,50 
(±4,18)

30,43 
(±2,53)

>0,05
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rispetto a quello senza atrofia (Tab. 3.3). In letteratura 
si trovano varie ipotesi riguardanti la patogenesi di que-
sto fenomeno, la maggior parte delle quali si basa sulla 
teoria emodinamica.

Conclusioni
Concludendo, i soggetti con miopia elevata (oltre le 
-6,00 D) con associato stafiloma posteriore risultano
maggiormente colpiti da complicanze retiniche e per-
cepiscono un calo del visus progressivo e sempre più
grave. Sono presenti fattori di rischio per alcune lesio-
ni, ma queste in generale tendono a colpire in maniera
indifferenziata questi soggetti, in quanto il progressivo
allungamento del bulbo oculare ed il conseguente as-
sottigliamento degli strati retinici portano all’insorgen-
za di danni spesso irreparabili. E’ importante quindi
in prima battuta formulare una corretta diagnosi, va-
lutando tutte le particolarità, che contraddistinguono
tale patologia, e successivamente sottoporre il paziente

a periodici e attenti follow up al fine di scongiurare al-
cune delle più temibili complicanze, gestibili con una 
terapia medica (in caso di membrane neovascolari) o 
con una terapia chirurgica( in caso di fori maculari e 
membrane epiretiniche).
La tecnologia odierna come l’ OCT e le foto digitali 
appare fondamentale per una diagnosi differenziale e 
accurata del paziente sintomatico affetto da miopia de-
generativa e un successivo trattamento terapeutico, che 
nella maggior parte dei casi può arrestare l’evoluzione 
di molte possibili complicanze verso quadri spesso non 
più correggibili. n
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