
Le lenti Essilor Stellest per il rallentamento della progressione 
miopica nei bambini 
Le lenti Essilor Stellest forniscono la correzione della miopia attraverso una lente a visione singola, 
che consente una visione nitida da lontano e il controllo della miopia tramite il sistema H.A.L.T. 
tecnologia-Highly Aspherical Lenslet Target che consiste in una “costellazione” di lenti asferiche 
distribuite su 11 anelli concentrici. Lo studio clinico di due anni ha mostrato che quando i bambini 
indossavano le lenti Stellest per almeno 12 ore al giorno, “risparmiavano” quasi una diottria di 
progressione della miopia. 
Il 100% dei bambini che indossavano lenti Essilor Stellest aveva una visione nitida; il 91% dei 
bambini si è completamente adattato entro tre giorni;Il 100% dei bambini si è adattato alle nuove 
lenti entro una settimana; e il 94% dei bambini si è sentito a proprio agio con le lenti Essilor 
Stellest, a dimostrazione del fatto che le lenti Essilor Stellest erano comode per i piccoli portatori.* 
“Questi risultati entusiasmanti hanno già stupito i principali esperti globali di miopia e illustrano 
che la missione e l’impegno di Essilor nell’affrontare la miopia rimangono più forti che mai oggi”, 
ha affermato Grita Loebsack, chief marketing officer del gruppo Essilor International. “Dopo il suo 
rilascio di successo in Cina nel giugno 2020, poi in Russia e Singapore, con feedback estremamente 
positivi da genitori, bambini e oculisti, non vediamo l’ora di offrire questa nuova soluzione per 
aiutare i bambini in altri paesi”. 
* Rispetto alle lenti a visione singola, se indossate almeno 12 ore al giorno. Risultati di due anni di 
studi clinici prospettici, controllati, randomizzati, in doppio cieco – 104 bambini miopi suddivisi in 
due gruppi: lenti a visione singola (50) e lenti Essilor Stellest (54) – I risultati di efficacia si basano 
su 32 bambini che hanno dichiarato di indossare lenti Essilor Stellest almeno 12 ore al giorno tutti i 
giorni – Eye Hospital della Wenzhou Medical University – J. Bao, A. Yang, Y. Huang, X. Li, Y 
Pan, C. Ding, EW Lim, J Zheng, DP Spiegel, YL Wong, B. Drobe, F. Lu, H. Chen 

La designazione della lente per occhiali Stellest™ di Essilor come “dispositivo rivoluzionario” 
(Breakthrough Devices Program) da parte della FDA, che porterà a ulteriori ricerche negli Stati 
Uniti e alla revisione della FDA, si basa sulla pubblicazione di risultati rivoluzionari a due anni di 
una sperimentazione clinica di tre anni in corso , in Cina, nei bambini miopi. Dopo il primo anno, i 
risultati dello studio hanno dimostrato che la crescita oculare (distanza antero-posteriore del bulbo 
oculare) di 9 bambini su 10 che indossavano le lenti Essilor Stellest™ era simile o più lenta rispetto 
ai bambini non miopi. Dopo due anni, le lenti Essilor Stellest™ hanno dimostrato di essere tra le 
soluzioni di controllo della miopia più efficaci che siano mai state testate. 
La lente Stellest utilizza la tecnologia H.A.L.T (Highly Aspheric Lenslet Target) sviluppata dai 
team di ricerca e sviluppo di Essilor. È descritto da Essilor come progettato per “fornire la 
correzione della miopia e una visione nitida da lontano attraverso un’unica zona di visione e il 
controllo della miopia attraverso la tecnologia HALT. La tecnologia HALT è stata progettata per 
creare per la prima volta , un “volume di segnale” che rallenta l’allungamento del bulbo oculare. La 
potenza su ciascun anello è stata ingegnosamente determinata per garantire un volume di segnale 
sempre davanti alla retina e seguendo la sua forma, per ottenere un costante rallentamento della 
miopia.” 

Meccanismo di controllo della progressione miopica 

Il presunto meccanismo di Stellest si allinea con la teoria della creazione simultanea di sfocatura 
retinica miope sia durante la visione da lontano che da vicino. Si afferma che “Invece di focalizzare 
la luce su due superfici distinte, come nel caso delle lenti defocus concorrenti, queste lenti asferiche 
deviano raggi di luce continuamente in modo non lineare che creano una quantità tridimensionale di 



luce davanti alla retina, che in questo articolo chiamiamo volume di sfocatura miope o defocus 
miopico (VoMD). 

 


