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Discussione: Le disfunzioni binoculari sono molto 
comuni tra gli studenti.  Il lavoro prolungato a distanza 
prossimale, potrebbe indurre variazioni nella convergenza 
e nell’accomodazione tali da compromettere il sistema 
visivo binoculare. La frequenza delle anomalie, riscontrate 
in questo lavoro, nella valutazione del punto prossimo di 
convergenza, accredita questa considerazione. 
La media riscontrata nel test dei movimenti oculari è 
compatibile con la norma   (40,0±6,1) s. La valutazione delle 
anomalie binoculari, ottenuta rapportando le condizioni 
eteroforiche dei soggetti  e il loro rapporto AC/A, indica una 
prevalenza di deviazioni latenti con tendenza exo.  In effetti, 
l’exo di base e l’insufficienza di convergenza (I.C.) sono le 
disfunzioni maggiormente studiate e valutate in letteratura 
nei soggetti di età compresa tra i 15 e i 26 anni.
Conclusioni: la maggioranza dei soggetti, seppur 
asintomatici, sembrerebbe avere problematiche 
riguardanti la visione binoculare potenzialmente in grado 
di compromettere le attività quotidiane, dalle cose più 
semplici come praticare sport, alle attività che richiedono 
maggiore attenzione e impegno visivo, come leggere o 
studiare.
 Keyword: visione binoculare, AC/A, eteroforie, punto 
prossimo di convergenza (PPC).

ABSTRACT
Scopo: valutare la prevalenza dei difetti visivi di origine 
non refrattiva in una popolazione di studenti frequentanti 
l’Università di Padova.
Metodo: sono stati valutati il PPC, la stereoacuità, i 
movimenti saccadici. Inoltre sono state osservate sia la 
foria abituale da lontano che quella da vicino, calcolando in 
seguito il rapporto AC/A.
Risultati: dall’analisi dei dati si evince che di 91 soggetti, il 
39,5% raggiunge un PPC nella norma, mentre la maggior 
parte di essi, cioè il 51,5% risulta avere valori fuori norma. 
Il restante 9% dei soggetti sopprime uno dei due occhi. 
In merito alla misura della stereopsi, la maggior parte 
dei soggetti (61,5%) raggiunge i 40”, il 18,7% dei soggetti 
presenta una stereopsi compresa tra 50” e 100”, mentre il 
13% dei partecipanti raggiunge un’acuità stereoscopica 
compresa tra 140” e 400”. La media dei valori ottenuti con il 
King Devick Saccadic test, è risultata essere di 41,3 s ± 7,5. 
Dall’analisi dei dati, il 26% degli studenti risulta exo di base; 
il 23% presenta insufficienza di convergenza. 
Nel 12% dei soggetti è stata riscontrata pseudo-insufficienza 
di convergenza; stessa percentuale di soggetti (12%) è 
caratterizzata da una eso di base, mentre solo il 3% presenta 
eccesso di convergenza a distanza prossimale.

DI SIGISMINA ILENIA MESITI

Distribuzione delle anomalie 
della visione binoculare 
mediante rapporto ac/a di 
una popolazione di studenti.
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INTRODUZIONE
La visione binoculare è un fenomeno molto complesso cui 
partecipano varie componenti, come l’adeguato sviluppo 
delle strutture neuro-anatomiche, la buona capacità visiva 
e una esperienza visiva matura. Deficit che riguardano 
la binocularità possono compromettere la visione e il 
comfort del soggetto e possono influenzare in modo 
negativo la quotidianità di tutti noi, compromettendo 
la lettura, la scrittura e le capacità di concentrazione e 
comprensione. Le disfunzioni binoculari sono rilevabili e 
definibili nel momento in cui il sistema visivo è incapace 
di mantenere una fissazione bifoveale per un tempo 
prolungato, oppure quando il SNC non riceve dai due 
occhi le giuste informazioni stereoscopiche. I primi studi 
condotti da Duane e Cooper nel 18971 mostrano quanto 
fossero già all’epoca comuni le disfunzioni binoculari: 
negli adulti, la prevalenza media era del 25% in un rapporto 
tra maschi e femmine di 3:2. Gli autori di studi molto più 
recenti sostengono che molti soggetti sono asintomatici2: 
i sintomi si presentano quando lo spazio visivo è alterato, 
oppure quando si incrementa il tempo trascorso a 
espletare un impegno visivo a distanza prossimale. In uno 
studio condotto da Hokoda et al (1985)3 si mostra come 
il 10% di una popolazione clinica sia caratterizzato da 
insufficienza di convergenza, mentre altre valutazioni 
effettuate da Porcar et al (1997)4, mostrano come il 15,3% di 
una popolazione composta da studenti, sia caratterizzata 
da disturbi binoculari semplici, come exo ed eso di base. 
La prevalenza delle disfunzioni binoculari clinicamente 
significative sembra essere del 10,3% su una popolazione 
di 1201 studenti (Wajuihian, 2015)5. Dagli studi presenti in 
letteratura emerge inoltre che la presenza delle disfunzioni 
binoculari è più alta nei partecipanti che conducono uno 
stile di vita urbano, dunque sembrerebbe che l’ambiente 
lavorativo e/o scolastico e l’età siano in grado di influenzare 
significativamente l’insorgere di disfunzioni a livello 
binoculare. Lo scopo di questo studio è valutare la 
prevalenza dei difetti visivi, di origine non refrattiva, in una 
popolazione di studenti frequentanti l’Università degli Studi 
di Padova, al fine di poter confrontare i risultati ottenuti con 
quelli presenti in letteratura.

Metodo
Gli screening per la valutazione dei difetti visivi di origine 
non refrattiva si sono svolti nel periodo compreso tra il 30 
gennaio e il 5 marzo 2017, presso i laboratori del corso di 
laurea in Ottica e Optometria dell’Università di Padova. 
Tutti i partecipanti sono stati contattati tramite mail: di 
120 studenti contattati, solo in 101  hanno preso parte agli 
screening; caratteristica comune dei soggetti presi in 
esame è essere studenti di età compresa tra i 19 e i 30 anni, 
regolarmente iscritti presso l’Università di Padova.
Dallo studio sono stati esclusi 10 soggetti (8,2% della 
popolazione) in quanto affetti da patologie oculari di 

vario genere. Dunque, ai fini di questo studio, sono state 
considerate le valutazioni effettuate su 91 soggetti in totale. 
A differenza degli esami visivi completi, lo screening ha 
tempi molto ridotti e permette valutazioni veloci per un 
numero ampio di partecipanti. A ciascun soggetto è stato 
consegnato un questionario di indagine da compilare 
in forma anonima, da cui sono state estrapolate le 10 
domande più pertinenti alla sfera binoculare (Appendice 1). 
Successivamente sono stati valutati il PPC con l’uso di 
una mira accomodativa e di un metro, è stata valutata 
la stereopsi con il Titmus Stereo-test; la disparità di 
fissazione è stata ottenuta con la Wesson Disparity Card 
e con il King Devick Saccadic Test sono stati valutati 
i movimenti saccadici. Successivamente sono state 
osservate sia la foria a distanza che quella  prossimale e 
calcolato il valore AC/A per ciascun soggetto col metodo 
gradiente. Infine, per ciascun partecipante sono state 
effettuate le opportune valutazioni optometriche, volte a 
valutare le frequenze relative alla presenza di exo di base, 
insufficienza di convergenza, insufficienza di divergenza, 
pseudo-insufficienza di convergenza, eso di base, eccesso 
di convergenza, eccesso di divergenza. I risultati relativi 
a ciascun test effettuato sono stati inseriti su un foglio di 
calcolo Excel: i dati sono stati trattati ed elaborati secondo 
analisi statistica di tipo descrittivo, ricavando i principali 
indici statistici quali media, deviazione standard, valori di 
massimo e minimo, frequenze relative e percentuali. 

Risultati
I soggetti che hanno partecipato allo screening sono stati 
91, di età media 21,68±0,20 anni. Nel grafico 1 è riportata la 
suddivisione in classi di età: 

Grafico  1 - distribuzione classi di età (%)

Si può notare che il 45,5% dei soggetti ha età compresa tra 
18 e 21 anni; il 46,5% dei soggetti ha età compresa tra 21 e 24 
anni; i soggetti di età compresa tra 24 e 27 anni costituiscono 
il 5% del totale e solo il 3% raggiunge i 30 anni di età. 
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circa, potrebbe presentare delle disfunzioni binoculari. 
Dalla valutazione della stereoacuità, risulta che il 61,5% dei 
soggetti raggiunge i 40”, valore di ottima acuità, in quanto 
i soggetti in questione riconoscono anche i dettagli più fini 
del test; il 18,6% dei soggetti ha una stereopsi compresa tra 
50” e 100”; il 13% ha una stereoacuità compresa tra 140” 
e 400”. Solo il 7,7% dei soggetti non raggiunge la soglia 
minima di stereopsi. 
Il grafico 3 riporta i punteggi relativi al King Devick 
Saccadic Test. Il tempo medio impiegato dai soggetti per 
completare il test è di 41,3 s con s.q.m. di ±7,5s. 

Grafico 3 - distribuzione punteggi King Devick

Dall’istogramma si può notare come la popolazione presa 
in esame sembri essere a sua volta composta da due 
sottopopolazioni, con tempi di risposta diversi. 
La popolazione più ampia domina comunque la media, 
mentre la popolazione in minoranza è composta da soggetti 
che hanno impiegato un tempo maggiore a completare 
i tre steps. Successivamente, per ciascun soggetto è 
stato valutato il rapporto AC/A con il metodo gradiente 
utilizzando una lente da +1,00D: 40 soggetti hanno AC/A 
compreso tra 0/1 Δ/D e 1,5/1 Δ/D; 42 soggetti presentano 
un valore AC/A compreso tra 2,5/1 Δ/D e 5,5/1 Δ/D; ai 
restanti 9 soggetti è stato misurato una valore maggiore, 
precisamente di 6,5/1 Δ/D. 

Sulla base di tutti i dati rilevati dalle distribuzioni 
precedenti, sono state effettuate valutazioni optometriche 
per ciascun soggetto (Grafico 4): dall’analisi dei dati risulta 
che il 26% dei soggetti risulta exo di base; il 23% presenta 
insufficienza di convergenza e, nel 12% dei casi, è stata 
riscontrata pseudo-insufficienza di convergenza.

Dei restanti, il 12% è caratterizzato da una eso di base, 
mentre solo il 3% presenta eccesso di convergenza. 
Nelle disfunzioni che caratterizzano la visione distale, 
invece, rientrano il 18% dei soggetti con insufficienza di 
divergenza e solo il 5% con eccesso di divergenza. 

Allo screening hanno aderito 65 femmine (64%) e 36 maschi 
(36%), ma successivamente sono stati esclusi dallo studio 
10 soggetti in quanto affetti da patologie oculari di vario 
genere. Il campione sottoposto alle successive indagini è 
stato valutato con la propria correzione abituale, sia da 
lontano che da vicino: il 54% dei soggetti porta correzione 
ad uso permanente, mentre la restante parte non utilizza 
ausili ottici di alcun tipo. È stata valutata la frequenza 
delle risposte derivanti dal questionario, volto ad indagare 
sull’eventuale presenza di stati di discomfort e astenopia, 
presumibilmente attribuibili ad anomalie della visione 
binoculare. Dall’analisi dei dati si evince che il 74% dei 
soggetti ammette di leggere più volte la stessa riga, mentre 
solo il 10% si accorge di avvicinare eccessivamente il foglio 
al viso durante la lettura. Il 46% dei partecipanti afferma di 
avere difficoltà a mantenere l’attenzione durante la lettura, 
mentre il 13% riferisce di non essere in grado di percepire 
con esattezza  la distanza tra gli oggetti. 
Infine è stato possibile constatare che il 23% dice di vedere 
sfuocato durante l’impegno visivo da vicino. Per ciascun 
soggetto è stata valutata la dominanza oculare, sia da 
lontano che da vicino. Il dato non ha carattere clinico 
significativo, ma è stato utilizzato come indicazione per la 
scelta dell’occhio cui anteporre successivamente la lente di 
dissociazione per il Von Graefe Test. Il 68% dei partecipanti 
ha dominanza destra, mentre il 32% presenta dominanza 
sinistra; durante il corso degli screening non sono stati 
evidenziati casi di dominanza crociata. Nel grafico 2 sono 
riportati i risultati ottenuti con la misurazione del PPC.

Grafico 2 - punto prossimo di convergenza (%)

Solo il 39,5% dei soggetti rientra nella norma di 5/10 
cm ± 3 cm proposta da Scheiman nel 2002. 
Il 51,5% dei soggetti risulta essere fuori norma anche dopo 
3 misurazioni. Il restante 9%, appartenente alla classe 
denominata soppressione, è costituito da tutti i soggetti che 
non hanno raggiunto il punto di rottura della VB, poiché 
probabilmente, in taluni soggetti si è verificato il fenomeno 
della suspenopsia6. È un dato molto significativo, in quanto 
ci fa capire che la maggior parte degli studenti, cioè il 60% 
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Grafico 4 - distribuzione Frequenze dei valori misurati di AC/A Gradiente 

Discussione
Il rapporto AC/A è uno dei fattori principali che permette 
di valutare l’insorgenza delle disfunzioni della visione 
binoculare; anche se la maggior parte dei soggetti (61,5%) 
raggiunge i 40”, il 18,7% dei soggetti presenta una stereopsi 
compresa tra 50” e 100”, mentre il 13% dei partecipanti 
raggiunge un’acuità stereoscopica compresa tra 140” e 400”. 
Il restante 7,7% degli esaminati invece, non ha una buona 
acuità stereoscopica. 

Grafico 5 - distribuzione delle disfunzioni binoculari (%)

Ovviamente, come dimostrato dallo studio di Momeni-
Moghadam et al (2012)7, c’è una stretta correlazione tra 
problemi inerenti all’acuità stereoscopica e le disfunzioni 
binoculari. È stato interessante sottoporre ai soggetti il 
King Devick Saccadic test, così da poter valutare anche 
la qualità dei movimenti saccadici e la loro influenza sul 
corretto funzionamento del sistema visivo binoculare. 
Dal momento che il punteggio normale è di 40,0±6,1s8, è 
possibile affermare che la media misurata è comparabile 
con la norma.  Questo dato è in linea con la letteratura: studi 
precedenti mostrano come la velocità di lettura non dipenda 
dall’età dei soggetti o dalla loro etnia, bensì dall’ambiente in 
cui viene effettuato il test: minore è il numero di distrattori 
presenti, migliore sarà la performance di ciascun soggetto. 
Inoltre, la qualità dei movimenti saccadici, potrebbe 
dipendere dalle deviazioni latenti presenti nel sistema 

visivo. Mediante il valore AC/A gradiente si è valutata la 
distribuzione delle anomalie binoculari. 
L’accomodazione e la convergenza sono le componenti 
più importanti dell’atto visivo: per una visione binoculare 
efficiente è necessario che queste due componenti siano 
in armonia. Dall’analisi dei dati risulta, in particolare, 
che il 26% degli studenti che hanno partecipato allo 
screening presenta exo di base, dunque il valore AC/A è 
nella norma e i valori eteroforici (a distanza e prossimali) 
hanno entrambi tendenza exo; il 23% invece, risulta essere 
in insufficienza di convergenza (basso rapporto AC/A), 
dato ottenuto tramite l’analisi del PPC e della distanza 
di lettura, in relazione ai valori eteroforici. In accordo 
con i dati rilevati dall’American Optometry Association 
(AOA)9, le disfunzioni binoculari sono molto comuni tra 
gli studenti. Il lavoro prolungato a distanza prossimale, 
secondo quanto affermano Borsting et al (2010) 10, induce 
variazioni nella convergenza e nell’accomodazione tali 
da compromettere il sistema visivo binoculare. In effetti, 
l’exo di base e l’insufficienza di convergenza (I.C.) sono le 
disfunzioni maggiormente riscontrate in soggetti di età 
compresa tra i 15 e i 26 anni. Proprio per questo motivo, 
è possibile affermare che i dati ottenuti sono in linea con 
le distribuzioni di frequenza presenti in letteratura, che 
si basano maggiormente sull’insorgenza e la gestione 
dell’insufficienza di convergenza e delle disfunzioni con 
tendenza exo.

Conclusioni 
La visione binoculare è il più alto grado di specializzazione 
raggiunto dagli esseri viventi nel corso dell’evoluzione: 
rappresenta la capacità cerebrale di utilizzare 
contemporaneamente le immagini fornite da entrambi 
gli occhi singolarmente, per creare una visione delle 
cose unica, di qualità superiore. Ma cosa significa “avere 
una visione binoculare normale”? Ecco, con un tale 
quesito ci si riferisce a un sistema visivo funzionante 
ed efficiente, di cui il prerequisito fondamentale è la 
corretta coordinazione tra movimenti oculari e i processi 
di accomodazione e convergenza, la cui azione mira ad 
ottenere immagini bifoveali chiare durante l’impegno 
visivo a distanza ravvicinata. Questo meccanismo quindi, 
ci permette di apprezzare a pieno la varietà degli aspetti che 
caratterizzano tutto ciò che ci circonda.
La binocularità è senza alcun dubbio una parte molto 
importante del nostro sistema visivo, pertanto deve essere 
esaminata e stimolata anche con piccoli gesti quotidiani, 
per permettere performance visive adeguate alle necessità 
e con il minor sforzo possibile. Le disfunzioni legate alla 
sfera binoculare sono molto comuni nella popolazione, e 
si presentano in concomitanza con conseguenze di tipo 
funzionale. Tuttavia, la valutazione dei disturbi binoculari 
non riceve l’attenzione che merita: infatti, molto spesso 
si tende a dar minor peso alle anomalie latenti, tra cui 
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trovano posto le deviazioni orizzontali associate a problemi 
accomodativi. 
I risultati ottenuti evidenziano che la maggioranza dei 
soggetti, seppur asintomatici, ha problematiche che 
riguardano la visione binoculare e le quali rischiano di 
compromettere in qualche modo la loro quotidianità, dalle 
cose più semplici come praticare sport, alle attività che 
richiedono maggiore impegno visivo ed intellettuale, come 
leggere o studiare.
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