
ABSTRACT
Introduzione La visione è la sinergia di tante abilità, tuttavia 
spesso ci si sofferma solo sulla correzione dell’eventuale difetto 
refrattivo pur essendo da 8,5 a 9,7 volte più probabile riscontrare 
problemi di natura non refrattiva piuttosto che patologie oculari 
nei bambini dai 6 mesi ai 18 anni. Questo studio ha come 
obiettivo principale indagare la prevalenza di disturbi visivi 
binoculari, accomodativi e visuomotori nei bambini. 
Metodi Sono stati valutati 316 bambini della scuola primaria, 
compresi tra i 6 e i 12 anni. Sono state valutate foria 
associata, stereopsi, foria orizzontale e verticale, tropia, 
PPC, PPN, REVIP, flessibilità accomodativa monoculare e 
binoculare, saccadi oculari; è stato anche compilato un 
questionario per verificare la presenza di sintomi.
Risultati In base ai valori normativi considerati, in larga parte 
quelli riportati da Scheiman e Wick in “Clinical Management 
of Binocular Vision: heterophoric, accommodative and 
eye movement disorder” (2008), sono state calcolate le 
percentuali di soggetti fuori norma e sintomatici e si è quindi 
indagato su quanti di questi presentassero un quadro visivo 
compatibile con una o più delle disfunzioni considerate. Per 
quanto riguarda la visione binoculare 211 soggetti (66,77%) 
sono rientrati in una delle classi eccesso o insufficienza 
di divergenza o convergenza e exo o eso di base; 
considerando l’accomodazione 137 soggetti (43,35%) sono 
rientrati in una delle classi eccesso, insufficienza o inerzia 
di accomodazione; per quanto riguarda la visuomotricità 61 
soggetti (19,30%) hanno fallito il test ma solo 20 (6,33%) sono 
risultati positivi a problemi visuomotori poiché il restante 
12,97% risultava avere difficoltà nel nominare i numeri 
non nel compiere saccadi. Si sono in ultima analisi divisi i 
soggetti in due gruppi, uno frequentante tempo scolastico 
normale (27 ore settimanali) e uno frequentante tempo 
scolastico pieno (40 ore settimanali) e si sono calcolate le 
percentuali di soggetti fuori norma nei due gruppi in forie 
da lontano, da vicino, flessibilità accomodativa monoculare, 
binoculare e saccadi.
Conclusioni Disturbi visivi non refrattivi, specialmente 
riguardanti la binocularità e l’accomodazione, sono presenti 
in misura importante nella popolazione considerata. Non 
risultano invece importanti differenze tra i soggetti a tempo 
normale e quelli a tempo pieno.
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INTRODUZIONE
La visione è la sinergia di tante abilità e caratteristiche 
oculari e cerebrali. Tuttavia molto spesso ci si soffer-
ma sulla correzione dell’eventuale difetto refrattivo, 
non soffermandosi a sufficienza sulla situazione bino-
culare, pur essendo questa una delle aree con mag-
gior incidenza di problematiche, essendo da 8,5 a 9,7 
volte più probabile riscontrare problemi di natura non 
refrattiva piuttosto che patologie oculari nei bambini 
dai 6 mesi ai 18 anni1. Problemi irrisolti in quest’area 
possono però compromettere totalmente o parzial-
mente la visione e il comfort del soggetto, non a caso 
fa parte del modello visivo a tre componenti di Schei-
mann e Wick2. 
I problemi visivi possono influenzare negativamente il 
percorso scolastico dei bambini3, in particolar modo 
compromettendo lettura, scrittura e capacità di con-
centrazione e attenzione. Un’indagine della IAPB ITALIA, 
ha stimato che  più del 35% dei bambini frequentanti le 
classi elementari non ha mai ricevuto una visita speciali-
stica. Questi dati fanno intuire la necessità di sensibiliz-
zare ad una maggiore attenzione alla salute visiva genito-
ri e bambini. Sono stati proposti per questo motivo degli 
screening visivi alla Scuola Primaria Lucrezia Cornaro 
Piscopia di Cittadella (PD). Il tutto si è svolto durante il 
mese di maggio 2014, periodo ideale per valutare la fun-
zionalità visiva essendo il sistema visivo all’apice dello 
stress, accumulato durante l’anno scolastico. Il progetto 
è stato condiviso da altre tre laureande del Corso di Lau-
rea in Ottica e Optometria di Padova che hanno valutato 
progressione miopica, condizione refrattiva e postura. Il 
mio contributo è stato testare la situazione visiva di tre 
aree riguardanti la condizione non refrattiva: visione bi-
noculare, accomodazione e motilità oculare. 

MATERIALI E METODI
Soggetti 
Sono stati valutati 316 bambini della scuola primaria. 
La popolazione è composta da 23 bambini di sei anni 
(7,28%), 49 di sette anni (15,51%), 66 di otto anni (20,88%), 
65 di nove anni (20,57%), 80 di dieci anni (25,32%), 32 

di undici anni (10,13%) e 1 di dodici anni (0,31%, 
nelle analisi che seguiranno questo soggetto 
sarà incluso nel gruppo degli 11 anni, essendo 
nella stessa classe quinta di questi soggetti). 
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comodativa con inclinazione di 30º; oltre a chiedere al 
soggetto di riferire lo sdoppiamento si è valutato il PPC 
anche in modo oggettivo, osservando l’eventuale perdi-
ta di fissazione di uno dei due occhi. Il test è stato ripetu-
to tre volte ed è stata calcolata infine la media aritmetica 
dei punteggi. Sono state considerate come norme quel-
le proposte da Scheiman e Wick6 i quali valutano a norma 
i soggetti che sdoppiano entro 5 cm (±2,5) e recupera-
no entro 7 cm (±3). Tuttavia non ritenendo problematico 
avere un PPC più vicino della norma sono stati conside-
rati a norma i soggetti che sdoppiavano più vicino di 7,5 
cm e recuperavano più vicino di 10 cm. 
Cover-uncover test: è stata valutata la presenza o l’assen-
za di tropia orizzontale o verticale, sottoponendo i sog-
getti al cover-uncover test. Il risultato di questo test è 
solo qualitativo, presenza o assenza di tropia. Sono stati 
considerati a norma i soggetti che non presentavano tro-
pia e che risultavano pertanto negativi al cover test.

Accomodazione
Flessibilità accomodativa: si è valutata la flessibilità 
accomodativa sottoponendo il test dei flipper sferici. 
Sono stati utilizzati flipper sferici ± 2,00 D e la mira, ben 
illuminata e posta a 30 cm, era della più piccola acuità 
visiva distinguibile dal soggetto. Il test è stato sommi-
nistrato per la durata di un minuto in monoculare e in 
binoculare. 

Non essendoci spesso significative differenze tra oc-
chio destro e occhio sinistro si è deciso di analizzare 
solo i risultati dell’occhio destro, oltre a quelli del test 
in binoculare. Nuovamente si sono considerate le nor-
me proposte da Scheiman e Wick7, valutando tuttavia 
fuori norma solo i soggetti che non raggiungevano il 
numero minimo di cicli al minuto considerati sufficienti 
per una buona performance, non quelli che superava-
no la norma compiendo più cicli al minuto (Tab. I) 

Punto prossimo di visione nitida: non essendo possibile 
valutare il punto prossimo di accomodazione (perché 
soggetti non emmetropizzati) è stata valutata l’ampiez-
za di visione nitida avvicinando una mira accomodati-
va e misurando in cm la distanza alla quale il soggetto 
sfuoca (PPN). Il test è stato svolto monocularmente, oc-
cludendo prima l’occhio sinistro e poi il destro. Anche 
in questo caso, non essendoci il più delle volte diffe-
renze significative tra i due occhi, si sono considerati 
solamente i risultati dell’occhio destro.
Riflesso visuo-posturale: per poter commentare il PPN è 
stato valutato il REVIP dei soggetti. Non esistono norme 
per il punto prossimo di visione nitida, che dà informazioni 
sulla situazione del soggetto nella condizione attuale. Sono 
stati però confrontati questi risultati con quelli del REVIP. In-
fatti un PPN maggiore della metà del REVIP può determi-
nare difficoltà nel lavoro prolungato da vicino8. La norma 
considerata è stata quindi: PPN ≤ REVIP/2.

PLATFORM optic  |  PROFESSIONAL

33

Figura 4. Alcuni degli strumenti usati: flipper sferici, occlusore, test di lettura e 
cronometro

Figura 5. Uno dei momenti dello screening: misurazione del REVIP

Tabella I. Limiti delle norme divisi per età dei flipper accomodativi ±2,00

FLIPPER MONO (C/M) BINO (C/M)

6 anni 3,0 0,5

7 anni 4,5 1,0

8-12 anni 4,5 2,5

Tabella II. Limiti delle norme divisi per età per il test DEM

DEM T. EQ. O (S) T. EQ. V (S) ERRORI RATIO

6 anni 79,70 130,87 26,71 2,03

7 anni 64,03 116,12 25,41 2,01

8 anni 54,65 70,05 11,52 1,42

9 anni 50,53 64,43 6,27 1,40

10 anni 47,71 57,75 4,59 1,36

11 anni 42,56 50,23 4,02 1,28



Per quanto riguarda il sesso e il tempo frequentato la 
popolazione è suddivisa come è rappresentato in gra-
fico 1 e 2.
                                 
Test
I test effettuati sono rivolti a valutare diversi aspetti della 
funzionalità visiva, divisi per area.

Visione binoculare
Foria associata: sia per la valutazione (in diottrie prisma-
tiche) della foria associata orizzontale che per  quella 

verticale è stato usato il test MKH (sequenza di Haase)  
presente nell’applicazione Vision App®, effettuato a 40 
cm di distanza. La norma considerata è stata l’assenza di 
foria associata4. 
Stereopsi: anche per la valutazione della stereopsi 
(globale, in secondi d’arco) è stato utilizzato il test pre-
sente in Vision App; questo test permette di valutare la 
steropsi centrale, quella periferica e quella paracentra-
le. Anche in questo caso la distanza dal dispositivo era 
fissa a 40 cm. Si 
è tenuto come 
norma 290 sec/
arc per la stere-
opsi periferica, 
115 sec/arc per 
la paracentrale e 
58 sec/arc per la 
centrale.
Forie dissociate: 
si sono misurate 
in diottrie pri-
smatiche le forie 
dissociate (che 
successivamen-
te chiameremo 
solo forie) orizzontali per lontano e per vicino e le forie 
verticali solo per lontano. Sono state valutate e quantifi-
cate utilizzando il cilindro di Maddox, con applicato un 
prisma rotante, e una penlight. La valutazione delle forie 
per lontano è stata effettuata a 3 metri di distanza, quel-
la per vicino è stata fatta a 30 cm, essendo questa una 
distanza che meglio rispecchia la reale distanza di la-
voro dei bambi-
ni. Sono state 
utilizzate le nor-
me proposte 
da Scheiman e 
Wick (2013)5 e 
sono quindi sta-
ti considerati a 
norma i soggetti 
con foria oriz-
zontale per lon-
tano rientrante 
nel range 1 (±2) 
DP di deviazione 
exo, con foria oriz-
zontale per vicino rientrante nel range 3 (±3) DP di devia-
zione exo e con foria verticale pari a 0 dp.
Punto prossimo di convergenza: il PPC è stato valutato e 
quantificato in cm avvicinando una mira con tabella ac-
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Grafico 1. Divisione della popolazione secondo il sesso

Grafico 2. Divisione della popolazione secondo il tempo frequentato

Figura 2. Alcuni degli strumenti usati: cilindro di 
Maddox con prisma applicato, penlight e metro

Figura 3. Alcuni degli strumenti
usati: matita con mira accomodativa e metro

Figura 1. Alcuni degli strumenti usati: Vision App, barre prismatiche, occlusore e metro



noculare, il 69,30%  per l’accomodazione e il 77,53% per la 
visuomotricità. 
Abbiamo quindi verificato quanti soggetti in percentuale 
avessero valori fuori norma nei test sottoposti. I risulta-
ti sono raccolti nella tabella III. Considerando i soggetti 
sintomatici che presentano almeno un valore fuori nor-
ma è emerso che della popolazione totale il 67,41% dei 

soggetti presenta sintomi e almeno un valore fuori norma  
per quanto riguarda la binocularità, il 44,30% per quanto 
riguarda l’accomodazione e il 28,16% per quanto riguarda 
la visuomotricità (vedi grafico 4, nel quale i sintomi sono 
differenziati anche per gravità). È evidente come sia la bi-
nocularità l’area di maggior difficoltà, dove solo circa 1/3 
dei bambini non presenta sintomi, seguita da accomo-
dazione, dove l’assenza di sintomi coinvolge circa metà 
della popolazione, e visuomotricità (circa 2/3). In partico-
lare i risultati dei bambini che presentano anomalie non 
refrattive, suddivise nelle tre aree considerate, sono rap-
presentati nel grafico 5. Ancora una volta si conferma la 
binocularità come area in cui vengono rilevate le maggiori 
difficoltà, arrivando quasi al 40% della popolazione tota-
le. Tuttavia anche l’accomodazione non si discosta molto 
come valore, meno invece la motilità oculare. Va tenuto 
presente che in ciascuna area sono raggruppati bambi-
ni con la problematica predominante, ma, in molti casi, lo 
stesso soggetto presenta difficoltà in più aree. Per questo 
motivo si è deciso di analizzare separatamente visione bi-
noculare, accomodazione e visuomotricità, entrando nel 
dettaglio delle singole problematiche considerate.

Visione binoculare
Basandosi su forie e PPC si sono analizzati i soggetti fuo-
ri norma che presentano un quadro compatibile con un 
problema di visione binoculare (66,50% della popolazio-
ne totale). Essendo il nostro studio uno screening c’è la 
possibilità che questi dati, approfonditi, possano dare 
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Grafico 5. Percentuale di soggetti che presentano un problema visivo di natura non 
refrattiva

Grafico 6. Prevalenze dei soggetti con quadri compatibili a disfunzioni di visione 
binoculare

Grafico 7. Distribuzione delle disfunzioni di visione binoculare nella popolazione non 
a norma

Tabella IV . Frequenze assolute e relative dei soggetti con quadri compatibili a 
disfunzioni di visione binocularE

DISFUNZIONI DI VISIONE 
BINOCULARE

Frequenze
ASSOLUTE

Frequenze
RELATIVE

Eccesso di divergenza 9 2,85%

Insufficienza di convergenza 3 0,95%

Falsa insufficienza di convergenza 23 7,28%

Exo di base 5 1,58%

Insufficienza di divergenza 36 11,39%

Eccesso di convergenza 45 14,24%

Eso di base 90 28,48%

Nessun problema 105 33,23%

316 100%



Motilità oculare
Saccadi oculari: è stato utilizzato il DEM test per valutare 
la precisione e la velocità delle saccadi oculari, seguen-
do la procedura di utilizzo del test9. La distanza fissata era 
di 30 cm e l’illuminazione era buona. Come norme sono 
state considerate quelle suggerite nel manuale d’uso del 
DEM10, divise per età. Sono stati considerati fuori norma i 
soggetti con tempo equivalente verticale o orizzontale più 
alto della norma (non più basso), con più errori commes-
si di quelli concessi dalla norma e con ratio superiore alla 
norma (non inferiore). I valori sono riassunti nella tabella II.

Questionario
A tutti i bambini è stato consegnato un questionario, 
composto da 31 domande che vanno ad indagare sui 
pregressi del soggetto, sulle sue abitudini e su even-
tuali sintomi. La parte considerata in questo elaborato è 
quella relativa ai sintomi, dalla quale sono state isolate 
alcune domande che meglio potevano riferirsi a sintomi 
indotti da problematiche della visione binoculare, 

dell’accomodazione o della visuomotricità. Le domande 
sono state stilate tenendo conto dei sintomi tipici di que-
ste disfunzioni e prendendo spunto dal questionario per 
la visione dei bambini presente in visionlab.org.

RISULTATI
Un’alta percentuale di soggetti, valutando il questionario 
anamnestico, presenta almeno un sintomo: il 74,37% dei 
soggetti riporta sintomi per quanto riguarda la visione bi-
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Figura 6. Alcuni degli strumenti utilizzati: il DEM test

Grafico 3. Sintomi della popolazione totale Grafico 4. Distribuzione dei sintomi nella popolazione con almeno un valore fuori 
norma ai test

Tabella III Percentuali dei soggetti a norma e non in tutti i test presentati

NELLA
NORMA

FUORI
NORMA

Foria 
associata 

Orizzontale 81,01% 18,99%

Verticale 96,52% 3,48%

Stereopsi                         

Periferica 80,06% 19,94%

Paracentrale 74,05% 25,95%

Centrale 66,46% 33,54%

Foria 
dissociata

Orizzontale L 55,38% 44,62%

Orizzontale V 45,89% 54,11%

Verticale 92,09% 7,91%

PPC 
Sdoppia 86,71% 13,29%

Recupera 63,61% 36,39%

Cover-uncover 76,90% 23,10%

Flessibilità 
accomodativa 

OD 57,59% 42,41%

OU 91,14% 8,86%

PPN Sfuoca 70,89% 29,11%

DEM

t. eq. V 79,43% 20,57%

t. eq. O 85,44% 14,56%

Ratio 89,87% 10,13%

Errori 96,20% 3,80%



    

per una difficoltà nel nominare i numeri e non per problemi 
visuomotori. I risultati sono esposti in grafico 11.
Nell’ipotesi che bambini che rimangono a scuola anche il 
pomeriggio possano stimolare eccessivamente il sistema 
visivo, inducendo problemi visivi, sono state accostate le 
frequenze relative ai test fuori norma dei bambini a tempo 
pieno e tempo normale ma come già si evince dal grafico 12 
non ci sono grandi differenze.

DISCUSSIONE 
L’obiettivo principale di questo studio è stato quello di in-
dagare la prevalenza di difetti visivi non refrattivi. I risultati 
della prima analisi suggeriscono che solo il 17% della po-
polazione totale ha un quadro visivo non compatibile con 
disfunzioni di natura binoculare, accomodativa o visuo-
motoria. Tutti gli altri soggetti necessitano di un approfon-
dimento, trovandosi in difficoltà specialmente nelle aree 
binoculare e accomodativa, nelle quali troviamo quasi il 
40% della popolazione in difficoltà, per un totale di quasi 
l’80%. L’area visuomotoria raccoglie invece meno soggetti 
problematici; troviamo infatti solo il 7% della popolazione 
con probabile disfunzione visuomotoria. 
La situazione reale che si riscontrerebbe approfondendo 
la condizione di ogni soggetto potrebbe essere meno pre-
occupante di questa; tuttavia i risultati di questo screening  
sono indicativi di una situazione non ottimale nella maggior 
parte della popolazione.

Nella seconda analisi si è andati ad indagare la situazione 
visiva di ogni soggetto con più libertà, dando rilevanza a 
ogni aspetto della funzionalità visiva e quindi lasciando la 
possibilità di avere disfunzioni anche in due (o eventual-
mente tre) aree. Per quanto riguarda la visione binocula-
re il 66,77% della popolazione totale ha un quadro visivo 
compatibile con una disfunzione di questo tipo. I problemi 
maggiori sono legati a condizioni esoforiche (54,11% della 
popolazione totale). La condizione exoforica fuori norma è 
meno presente e coinvolge meno del 13% della popolazio-
ne. Percentuali simili, sempre più spostate verso l’esoforia 
piuttosto che l’exoforia fuori norma, si trovano consideran-
do il solo test delle forie. Il cilindro di Maddox può far lo-
calizzare la striscia rossa più vicino della luce puntiforme, 
favorendo un risultato nella deviazione eso11. Questo tut-
tavia non basta a spiegare l’alta incidenza di soggetti fuori 
norma. Più probabilmente le norme adottate non sono così 
affidabili per i bambini; l’ipermetropia è infatti la condizione 

refrattiva più diffusa durante l’infanzia e questo può influen-
zare la binocularità12. Le percentuali dei soggetti fuori nor-
ma al test PPC invece non rispecchiano le percentuali dei 
soggetti con insufficienza di convergenza. Abbiamo infatti 
il 13% dei soggetti con PPC allontanato ma meno dell’1% 
con possibile insufficienza di convergenza. Tuttavia studi 
precedenti13 hanno trovato percentuali molto simili a quel-
le di questo studio per quanto riguarda i soggetti con PPC 
fuori norma. Questa incertezza nei risultati è confermata 
anche in letteratura. È stata considerata una revisione della 
letteratura14 precedente e ci si accorge da subito come i ri-
sultati varino da studio a studio. In tabella VII proponiamo i 
risultati di questo lavoro e quelli presenti nella revisione che 
consideravano una popolazione di bambini. Mancano alcu-
ne disfunzioni qui considerate ma non analizzate negli stu-
di proposti. Le differenze maggiori sono quelle dei risultati 
di eso di base, insufficienza di convergenza e insufficienza 
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Tabella VII. Prevalenze delle disfunzioni di visione binoculare ottenute da questo 
studio a confronto con quelle ottenute da altri.

QUESTO 
STUDIO

ALTRI 
STUDI

Eccesso di divergenza 2,85% 0,80%

Insufficienza di convergenza 0,95% 2,25-33,0%

Exo di base 1,58% 0,30%

Insufficienza di divergenza 11,39% 0,1-0,7%

Eccesso di convergenza 14,24% 7,1-15,0%

Eso di base 28,48% 0,60-9,0%

Grafico 12. Prevalenze dei soggetti fuori norma in forie, flipper e DEM delle classi 
a tempo normale e delle classi a tempo pieno

 Grafico 11. Prevalenze soggetti con disfunzioni visuomotorie e non nella popolazione totale



    

risultati diversi ma non è la diagnosi optometrica il fine 
di questa analisi. I soggetti fuori norma sono quindi stati 
divisi nelle categorie classiche che identificano la ten-
denza a convergere o divergere in eccesso. L’AC/A non 
era disponibile e perciò i soggetti rientrano nelle classi 
exo o eso di base se la deviazione da vicino si discosta 
da quella da lontano di al massio 5 DP, come suggerisco-
no Scheiman e Wick. Come descritto nella tabella IV e nel 
grafico 6 i soggetti con tendenza eso rappresentano la 
maggioranza, oltre il 53%, mentre i soggetti con tenden-
za exo sono meno del 13% . Questo è ancora più eviden-
te nel grafico 7, nel quale le percentuali si riferiscono ai 
211 bambini con problemi di binocularità.

Accomodazione
L’analisi per quanto riguarda l’area accomodativa è stata 
svolta considerando i flipper monoculari. I soggetti fuori 
norma (42,41% della popolazione totale) sono stati divisi in 
tre gruppi a seconda del quadro riportato. Anche in questo 
caso approfondire l’analisi integrando altri test potrebbe 
portare ad altri risultati. Di seguito sono riportati i risultati 
in tabella V e grafico 8. Quasi 1/5 dei bambini presenta una 
tendenza all’eccesso accomodativo, mentre percentuali mi-
nori sono rappresentate da inerzia e insufficienza accomo-
dativa, come è evidenziato nel grafico 8 ma soprattutto nel 
grafico 9, dalle quali percentuali sono stati esclusi i soggetti 
senza problemi accomodativi.

Visuomotricità
I soggetti con quadri compatibili a problemi di motricità 
oculare, con performance fuori norma nel test DEM, sono 
il 19,30% della popolazione totale. Anche qui i soggetti fuori 
norma sono stati divisi in quattro gruppi, a seconda della 
loro performance. Solo i comportamenti del secondo e del 
quarto tipo identificano un soggetto con difficoltà visuomo-
torie. I risultati sono presentati in tabella VI  e grafico 10.
Dalla tabella e dal grafico si nota subito che i soggetti con 
problemi di visuomotricità sono una minoranza rispetto 
la popolazione totale. Questa differenza rispetto le pre-
valenze delle altre aree è da attribuire anche alla maggior 
precisione del test. In questo caso è utile poi raggruppare 
i quattro gruppi in due sottogruppi, ovvero soggetti con di-
sfunzioni visuomotorie e non. Il tipo 3 infatti fallisce il DEM 
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Tabella V. Frequenze assolute e relative dei soggetti con quadri compatibili a 
disfunzioni accomodative

DISFUNZIONI 
ACCOMODATIVE

Frequenze
ASSOLUTE

Frequenze
RELATIVE

Eccesso accomodativo 62 19,62%

Insufficienza accomodativa 25 7,92%

Inerzia accomodativa 47 14,87%

No problemi 179 57,59%

316 100%

Tabella VI. Frequenze assolute e relative dei soggetti con quadri compatibili a 
disfunzioni visuomotorie

DISFUNZIONI
VISUOMOTORIE

Frequenze
ASSOLUTE

Frequenze
RELATIVE

2 Tipo 15 4,75%

3 Tipo 41 12,97%

4 Tipo 5 1,58%

No problemi 255 80,70%

316 100%

Grafico 8. Prevalenze dei soggetti con quadri compatibili a disfunzioni accomodative Grafico 10. Prevalenze dei soggetti con quadri compatibili a disfunzioni visuomotorie

Grafico 9. Distribuzione delle disfunzioni accomodative nella popolazione non a norma



 

un problema di motilità oculare. Solo il 4% circa dei soggetti 
compie più errori di quelli concessi. 
La motilità oculare è quindi l’area che ha dato i risultati più 
positivi, raccogliendo la maggior parte della popolazione 
a norma. Abbiamo infatti solo il 20% della popolazione che 
non supera il DEM e, escludendo i soggetti che falliscono 
per problematiche nel nominare i numeri, il 6,33% dei sog-
getti che ha problemi di motilità oculare. Sarebbe tuttavia 
interessante aver analizzato anche gli inseguimenti oculari, 
per avere un quadro completo della motilità oculare, con-
siderando anche che altri studi hanno trovato percentuali 
pari al 62%18 e al 24%19 di soggetti con movimenti oculari 
non ottimali. 

Tempo pieno e tempo normale
È risaputo e confermato da più studi che un prolungato 
lavoro da vicino e un minor tempo passato all’aperto può 
indurre cambiamenti nel sistema visivo, come facilitare la 
progressione miopica, indurre uno spostamento delle forie 
verso l’esoforia e un eccesso accomodativo20. 
Per questo motivo si è voluto dividere la popolazione in due 
gruppi, il primo frequentante il tempo normale (27 ore scola-
stiche settimanali) e il secondo frequentante il tempo pieno 
(40 ore scolastiche settimanali), per ricalcolare le percentuali 
dei soggetti fuori norma. I risultati però non hanno dato no-
tevoli differenze tra i due gruppi, anzi in più test i risultati dei 
soggetti a tempo pieno sono migliori dei risultati dei soggetti 
a tempo normale. È tuttavia importante sottolineare il tipo di 
attività svolte dai bambini frequentanti il tempo pieno, i quali 
durante il pomeriggio passano almeno un’ora delle due pre-
viste svolgendo attività fisica in palestra o all’aperto. È sta-
to ipotizzato che paradossalmente i bambini a tempo pieno 
passino meno tempo al chiuso e dedichino meno tempo al 
lavoro da vicino rispetto ai bimbi a tempo normale, i quali 
tornati a casa possono trovare un ambiente meno stimolante 
e dedicare più tempo ad attività sedentarie. 

I limiti dello studio
Come ogni studio anche questo presenta dei limiti. 
Il limite più grande è sicuramente stato l’impossibilità di 
emmetropizzare i soggetti e quindi di somministrare i test 
eliminando l’influenza di ametropie non corrette che han-
no influenzato in modo significativo praticamente tutti i ri-
sultati. I risultati ottenuti sono tuttavia una fotografia della 
situazione com’è attualmente e forniscono informazioni 
importanti sulla condizione reale e quotidiana dei soggetti 
presi in esame. Un grande limite è stato poi l’assenza di un 
protocollo per gli screening e di norme univoche e specifi-
che per molte delle abilità testate. In questo modo i risultati 
sono influenzati dai test effettuati e dalle norme considera-
te e non sono totalmente paragonabili con i risultati di altri 
studi che possono aver fatto altre scelte. Un altro limite è 

stata l’eterogeneità dell’età dei soggetti, che ha impedito 
un’analisi di confronto in base all’età di questi, che sarebbe 
risultata interessante per vedere l’evoluzione dei risultati e 
l’andamento di questi negli anni.   
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di divergenza. Per quanto riguarda l’eso di base e l’insuffi-
cienza di convergenza vediamo che i risultati variano molto 
anche all’interno degli studi considerati e gli autori dell’ar-
ticolo attribuiscono questa variazione alla quantità di test 
sottoposti ai soggetti, al tipo di popolazione considerata e 
alle norme tenute. Nel nostro caso per quanto riguarda l’in-
sufficienza di convergenza, avendo considerato sia le forie 
sia il PPC, siamo più sicuri di aver ottenuto un risultato simi-
le alla situazione reale. Per quanto riguarda l’eso di base e 
l’insufficienza di divergenza si è propensi ad attribuire que-
sta elevata percentuale, ancora una volta, al tipo di norme 
considerate. Le abilità visive non considerate per la classi-
ficazione appena discussa sono foria associata, stereopsi 
e tropia. È presente foria dissociata, specie se verticale, 
nella minoranza della popolazione. Quasi il 20% della popo-
lazione presenta foria associata orizzontale anche se nella 
maggior parte dei casi il valore di questa è piuttosto basso 
(tralasciando la direzione, nella maggior parte dei casi la 
deviazione è pari a 1-1,5 DP). Meno del 4% della popola-
zione invece presenta una foria associata verticale e anche 
questa spesso è di valore molto basso.
I risultati del cover test suggeriscono la presenza di tropia 
nel 23% della popolazione. Questa percentuale è estrema-
mente alta se confrontata con altri studi, ad esempio quello 
condotto da Barbara Junghans et al in Australia e pubblicato 
nel 200215, dove solo lo 0,3% dei soggetti è risultato positivo 
al cover test. Lo stesso risultato risulta invece verosimile se 
confrontato con quelli di altri screening italiani: uno scree-
ning ortottico svolto nella provincia di Trento ha riportato 
che il 14,8% della popolazione è risultato positivo al cover-
uncover test, un altro svolto a Teramo ha una prevalenza del 
19% di soggetti positivi a questo test. Ulteriori approfondi-
menti sarebbero utili per capire quanti soggetti rientranti in 
questo 23% sono falsi positivi e quante effettivamente sono 
le tropie presenti. Nonostante questi risultati, spesso nega-
tivi, la stereopsi risulta a norma nella maggior parte dei casi. 
Infatti l’80% dei soggetti raggiunge una buona stereopsi pe-
riferica, il 74% paracentrale e il 66% centrale. 
Per quanto riguarda l’accomodazione il 42,41% della po-
polazione ha un quadro visivo compatibile con una disfun-
zione accomodativa. Le prevalenze maggiori sono quelle 

di eccesso e di inerzia accomodativa, che sono il doppio 
della prevalenza di insufficienza accomodativa. Questi ri-
sultati sono tuttavia molto utili per capire lo stato attuale 
dei soggetti, meno per capire realmente le prevalenze di 
questi disturbi. Avendo sottoposto i flipper ai soggetti non 
emmetropizzati tutte le eventuali ametropie presenti e non 
corrette hanno influenzato i risultati.  
Confrontando i nostri risultati con quelli ottenuti dalla re-
visione della letteratura citata precedentemente16 abbiamo 
conferma del fatto che sarebbe necessario un approfondi-
mento poiché le percentuali qui ottenute sono su due casi 
su tre maggiori (e di molto) di quelle ottenute in altri studi. 
In tabella VIII sono esposti i risultati di questo studio e quelli 
degli studi revisionati.
Chiaramente queste percentuali rispecchiano quelle dei 
soggetti fuori norma nei flipper sferici monoculari; abbia-
mo infatti il 43% dei soggetti che non raggiunge un buon 
risultato. È probabile appunto che i risultati siano influenzati 
dal fatto che il test è stato somministrato senza prima “em-
metropizzare” il soggetto. È comunque significativo notare 
che quasi la metà dei soggetti, nella condizione abituale, 
ha una flessibilità accomodativa insufficiente. A questo si 
aggiunge, nel 30% dei casi, un PPN fuori norma rispetto al 
REVIP. Non si è approfondito se questo sia dovuto a un PPN  
eccessivamente lontano o a un REVIP eccessivamente ri-
dotto, tuttavia è da notare che quasi un terzo dei soggetti 
non lavora da vicino in condizioni di comfort.
Per quanto riguarda i flipper accomodativi binoculari meno 
del 9% dei soggetti fallisce il test. Questa percentuale è 
molto significativa perché indica che nonostante l’alta per-
centuale di forie orizzontali da vicino fuori norma la mag-
gior parte dei soggetti non è messa in difficoltà nell’uso 
delle vergenze da vicino e quindi compensa bene l’even-
tuale foria. È tuttavia da ricordare che il test sottoposto non 
presentava indicatori monoculari quindi non è da escludere 
l’assenza di soppressione in alcuni soggetti.
Analizzando il DEM vediamo invece che il 20% della popola-
zione ha un risultato troppo lento nel primo test (verticale) 
e quasi il 15% nel secondo (orizzontale). Una cattiva perfor-
mance nel primo test non deve però far pensare a un pro-
blema visuomotorio perché è associata a difficoltà nel no-
minare i numeri. Come è evidenziato nel manuale d’uso17 la 
disposizione dei numeri in verticale del primo test fa sì che 
il risultato sia inerente all’abilità del soggetto di verbalizzare 
automaticamente un’immagine. Inconsueta invece è la dif-
ferenza tra le due percentuali: un 5% dei soggetti che falliva 
il primo test supera il secondo ma la difficoltà nel nominare 
i numeri dovrebbe essere presente, per uno stesso sogget-
to, in entrambi i test in uguale modo.  Una ratio fuori norma 
è presente nel 10% dei soggetti ed indica che un bambino 
su dieci ha più difficoltà nel test orizzontale che in quello 
verticale, anche se questo non comporta necessariamente 
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Tabella VIII. Prevalenze delle disfunzioni di accomodazione ottenute da questo studio 
a confronto con quelle ottenute da altri.

QUESTO 
STUDIO

ALTRI 
STUDI

Eccesso accomodativo 19,62% 1,8-8,0%

Insufficienza accomodativa 7,92% 2,0-61,7%

Inerzia accomodativa 14,87% 1,2-5,0%


