
MiyoSmart, la soluzione 
innovativa di Hoya

Un lungo lavoro di ricerca e veri!ca clinica 
è alla base della lente o"almica che, grazie 
a un’innovativa tecnologia e a una geome-
tria composta da “400” isole, o#re risultati 
molto importanti: gli studi clinici indica-

no che MiyoSmart riduce la progressione 
in media del 60%. Numeri confermati dai 
tre anni di follow-up presentati lo scorso 24 
aprile da Hoya al congresso online Eaoo. 

Il controllo della progressione miopica è il grande tema al centro della ricerca e dello 
sviluppo in campo ottico-optometrico degli ultimi anni. L’attenzione è rivolta a un difetto 
visivo che cresce sempre più e richiede soluzioni sempre più e!caci per salvaguardare 
il benessere visivo. Da questo concetto è partito il percorso di Hoya per arrivare a pro-
gettare e realizzare una lente o"almica rivolta a bambini e ragazzi e idonea per gestire e 
rallentare la progressione della miopia, un difetto visivo comune che si veri#ca quando 
l’occhio cresce troppo velocemente e diventa troppo lungo o la cornea è troppo curva e 
spessa, con il risultato di vedere chiaramente gli oggetti vicini, mentre sono sfocati quelli 
più lontani. Una ricerca pubblicata dall’American academy of ophthalmology1, ha stima-
to che la miopia possa coinvolgere, entro il 2050, una metà della popolazione globale.
Hoya ha avviato, nel 2014, un percorso di ricerca e sviluppo in collaborazione con 
la Polytechnic University di Hong Kong che, attraverso diversi step, ha portato alla 
realizzazione della prima lente o"almica con tecnologia D.I.M.S. (Defocus Incorpo-
rated Multiple Segments) che ha il vantaggio di inibire l’allungamento del bulbo ocu-
lare grazie a una geometria che prevede circa 400 “isole”: microscopici segmenti che 
generano una particolare “sfocatura” nella retina periferica, studiati per rallentare 
l’allungamento del bulbo oculare e la progressione della miopia. 
«Siamo molto orgogliosi di aver realizzato un’innovazione importante ed efficace 
– dichiara Maurizio Veroli, amministratore delegato di Hoya Italia – che è a pieno
titolo un trattamento attivo in grado di rallentare la progressione della miopia. È
un approccio innovativo, semplice, efficace e non invasivo che rappresenta una
svolta fondamentale nella tecnologia ottica per il contrasto della progressione
della miopia. Gli studi stimano che la miopia interesserà cinque miliardi di per-
sone nel mondo entro il 2050, mentre in Europa la popolazione miope aumen-
terà dal 22% al 56% entro i prossimi 50 anni. Ciò significa – sottolinea – che una
persona su due avrà una miopia più o meno accentuata: è una grande sfida per i
professionisti della visione».

di Valentino Maiorano
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L’UNICITÀ DELLA LENTE MIYOSMART

Il punto di forza del progetto di una lente da vista e!cace e sicura per la gestione del-
la progressione miopica è il lavoro in team svolto da Hoya e PolyU. Il portatore riceve 
la correzione del suo errore refrattivo miopico per lontano, e contemporaneamente 
nella maggior parte dei casi la progressione della miopia viene anche rallentata. La 
lente presenta una super"cie liscia e ha l’aspetto di una normale lente monofocale.
È ideale per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 18 anni, è facile da prescrivere e di facile 
adattamento. Uno studio clinico di due anni, su 160 bambini compresi tra 8 e 13 anni, 
è stato condotto dal Centre for myopia research del Politecnico di Hong Kong e pub-
blicato sul British journal of ophthalmology2. Il risultato dello studio conferma che 
una gestione non invasiva della miopia, tramite l’uso di MiyoSmart con tecnologia 
D.I.M.S., ha dimostrato un’e!cacia, nel rallentamento della progressione della mio-
pia, del 60% medio rispetto all’uso di lenti monofocali standard. Questi risultati han-
no trovato un’ulteriore conferma nello studio di follow-up di tre anni, pubblicato nel
marzo 2021, sul British journal of ophthalmology e condotto dal Centre for myopia
research presso la Hong Kong Polytechnic University, presentato lo scorso 24 aprile
da Hoya al congresso online dell’European academy of optometry and optics (Eaoo).

L’ARRIVO SUL MERCATO ITALIANO

Dopo uno studio clinico iniziato nel 2014 
e un primo lancio delle lenti in Asia nel 
2018, la lente MiyoSmart è arrivata in 
Italia nell’autunno 2020. Hoya ha da su-
bito coinvolto i centri ottici, attivando 
un percorso formativo e un protocollo 
sull’utilizzo delle lenti e la gestione del-
la progressione miopica. Al termine del 
corso gli ottici optometristi partecipanti, 
ad oggi circa 1.000 in tutta Italia, hanno 
superato un test e conseguito la certi"ca-
zione di specializzazione. 
L’attività informativa ha coinvolto an-
che la classe medica, raggiungendo 
circa 2.000 o#almologi con due format 
di eventi: uno per presentare la novità 
MiyoSmart; l’altro, con la partecipazio-
ne di noti o#almologi pediatrici, per 
richiamare l’attenzione sul problema 
della progressione miopica e sulla nuo-
va soluzione. Da gennaio, è in corso in 
parallelo una grande campagna di co-
municazione per informare i genitori 
sui bene"ci della lente e sull’importan-
za di tutelare il benessere visivo attuale 
e futuro dei propri "gli.

Maurizio Veroli
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ATTIVITÀ DIGITALI, COVID!"# E AUMENTO DEI LIVELLI DI MIOPIA NEI BAMBINI

Un aspetto da non sottovalutare, nella necessità di una soluzione visiva e!cace nella 
gestione e nella riduzione della progressione miopica, è legato al sempre maggior 
utilizzo di dispositivi digitali (smartphone, tablet, pc). Una modalità di fruizione che 
è stata ampli"cata dalla pandemia che, da marzo 2020, ha costretto il mondo a modi-
"care abitudini e attività, incrementando ulteriormente il tempo trascorso sui dispo-
sitivi digitali, mentre il lavoro da vicino e le attività all’aperto sono state limitate dalle 
restrizioni imposte nel tempo per contrastare l’emergenza sanitaria.
Hoya sottolinea come queste nuove modalità «siano risultate associate all’insorgenza 
della miopia e la sua progressione e potrebbero essere potenzialmente aggravate du-
rante e oltre il periodo dell’epidemia di Covid-19».

1 Prevalenza globale di miopia e miopia elevata e tendenze temporali dal 2000 al 2050 Holden, Brien A. et al. Ophthalmology, 
Volume 123, Issue 5, 1036 - 104
2 Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Le lenti per occhiali Defocus Incorpo-
rated Multiple Segments (D.I.M.S.) rallentano la progressione della miopia: uno studio clinico randomizzato di 2 anni. British 
Journal of Ophthalmology. Published Online First: 29 May 2019. doi: 10.1136/bjophthalmol-2018-313739

MIYOSMART: LO STUDIO DI FOLLOW!UP DI TRE ANNI
CONFERMA L’EFFICACIA DELLE LENTI 

L’appuntamento è stato al congresso online 
dell’Eaoo, lo scorso 24 aprile, per annunciare 
i risultati dello studio a tre anni sull’innovati-
va lente da vista MiyoSmart di Hoya con tec-
nologia brevettata D.I.M.S. 
Pubblicato nel marzo 2021 sul British Journal 
of Ophthalmology e condotto dal Centre for 
Myopia Research presso la Hong Kong Polyte-
chnic University, lo studio segue il precedente 
lavoro di due anni che aveva dimostrato l’e!cacia della lente nel rallentare la progressio-
ne della miopia in media del 60% nei bambini dagli 8 ai 13 anni.
Lo studio di follow-up di tre anni è stato condotto in Asia su 120 bambini che avevano 
partecipato allo studio precedente: comprendeva 65 del gruppo originale che utilizzava 
la lente MiyoSmart e 55 bambini che sono passati dall’utilizzo di una lente monofocale 
per due anni alla lente MiyoSmart nel terzo anno dello studio.
Alla "ne del terzo anno, i risultati nel gruppo originale di bambini che usavano MiyoSmart 
hanno mostrato che il rallentamento della progressione della miopia nel tempo era soste-
nuto, mentre il gruppo che è passato da una normale lente monofocale a MiyoSmart ha 
mostrato un rallentamento signi"cativo e immediato nella progressione della miopia. 
«I risultati dello studio di follow-up di tre anni sulle lenti MiyoSmart sono molto positivi – 
ha sottolineato Gri# Altmann, chief technology o!cer di Hoya Vision Care – e dimostra-
no che la lente continua a rallentare la progressione della miopia nei bambini, inoltre 
passando da una lente monofocale a MiyoSmart i risultati sono impressionanti. Poiché 
la miopia nei bambini è in aumento a livello globale, Hoya Vision Care è orgogliosa di 
essere leader nello sviluppo di un metodo semplice, e!cace e non invasivo per gestire 
questo crescente problema».

$%

SPECIALE PROGRESSIONE MIOPICA


