
Ophthalmic and Ph ysio logical Op tics  

Analisi  delle decisioni dei genitori di utilizzare 
l'ortocheratologia per il controllo della miopia 
nei portatori con esiti positivi  

(Analysis of parental decisions to use orthokeratology for myopia 

control in successful wearers) 
Xingyu Wang Bi Yang Longqian Liu Pauline Cho 
 
First published: 16 October 2020 
  
https://doi.org/10.1111/opo.12744 

OPO Ophthalmic and Physiological Optics The journal of the college of Optometrists 

 Volume41, Issue1 January 2021 Pages 3-12 

 
  
Abstract 

Scopo 

Studiare i fattori che influenzano le decisioni dei genitori di utilizzare 
l'ortocheratologia (orto-k) come metodo di controllo della miopia per i loro figli e le 
prospettive dei genitori durante il trattamento orto-k dei bambini in un ambiente 
ospedaliero. 

Metodi 

Ai genitori/tutori dei bambini che indossavano lenti orto-k da almeno sei mesi è 
stato chiesto di completare un sondaggio faccia a faccia per indagare le ragioni 
della scelta dell'orto-k e la loro esperienza del trattamento. 

Risultati 

I genitori/tutori di 128 portatori di orto-k sono stati reclutati dall'ospedale della Cina 
occidentale, Sichuan, Cina. La maggior parte dei partecipanti (74%) erano madri. 
L'età media dei portatori al momento dell'indagine era di 12,0 ± 2,0 anni, con una 
storia media di utilizzo di lenti orto-k di 20,3 ± 8,0 mesi. La maggior parte dei 
partecipanti aveva appreso dell'orto-k attraverso il passaparola (56%) o 
dall’oculista (40%); in Cina, solo gli oculisti possono prescrivere l'orto-k. La 
motivazione più alta è stata la rapida progressione della miopia dei loro figli (54%), 
seguita dai consigli degli oculisti (17%) o dei partecipanti che sentivano di aver 
ottenuto una conoscenza sufficiente (17%) dell'orto-k (test Kruskal-Wallis, p = 
0,002). L'efficacia è stata la ragione più comune per cui i partecipanti hanno 
deciso di usare l'orto-k (81%), e il potenziale danno è stata la loro principale 



preoccupazione (75%). Il prurito/dolore agli occhi è stato l'effetto avverso iniziale 
più comune sperimentato con l'uso delle lenti (22%), mentre la perdita o la rottura 
della lente ortho-k è stato il problema più frequentemente riportato (34%). I 
genitori dei portatori più grandi erano significativamente meno coinvolti in tutte le 
procedure (Spearman rank correlation test, all p < 0.001). La maggior parte dei 
portatori, secondo i partecipanti o i portatori stessi, erano disposti a portare le lenti 
orto-k all'inizio del trattamento (80%), e la ragione più comune era 'evitare di dover 
portare gli occhiali durante il giorno'. 

Conclusioni 

La motivazione più forte che ha spinto i genitori a iscrivere i propri figli al 
trattamento orto-k è stata la rapida progressione della miopia. La ragione 
principale per cui i partecipanti hanno scelto l'orto-k, di cui la maggior parte è 
venuta a conoscenza tramite il passaparola, è stata l'efficacia del trattamento. 
Durante l'uso, il sintomo più comune riportato è stato il prurito o il dolore agli occhi, 
ma solo inizialmente. La volontà dei bambini di partecipare è molto importante per 
il successo del trattamento orto-k; tuttavia, la loro motivazione può essere molto 
diversa da quella dei loro genitori. L'orto-k è un'opzione ben accettata per il 
controllo della miopia nei bambini. 
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