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alla norma di 8-10 cm; il 21% degli studenti rientra nella 
norma di 8-9 cicli al minuto di flessibilità accomodativa 
binoculare.
Il 61,3% dei 62 soggetti analizzati sembrerebbe presentare 
una qualche forma di eccesso di accomodazione. 
L’insufficienza accomodativa e l’inerzia invece risultano 
entrambe al 19,4%.
Conclusioni: è stato possibile constatare che la maggioranza 
degli studenti valutati utilizza una correzione refrattiva, 
classificabile per lo più con un astigmatismo miopico 
composto. L’analisi della distribuzione delle anomalie del 
compartimento accomodativo, sembrerebbe evidenziare 
che la maggior parte degli studenti con rapporto AC/A 
nella norma, presenti una forma di eccesso accomodativo. 
L’elaborazione dei dati raccolti, sembrerebbe sottolineare 
quindi l’importanza di non trascurare un’accurata indagine 
optometrica nell’ambito accomodativo, specialmente 
quando nella pratica quotidiana si valuta un giovane 
studente.
Keyword: ametropie, accomodazione, eccesso, insufficienza, 
inerzia.

ABSTRACT
Scopo: valutare l’incidenza delle ametropie e delle 
disfunzioni accomodative in una popolazione di studenti 
universitari.
Metodo: per la distribuzione delle ametropie sono stati 
esaminati 97 soggetti di età compresa tra i 18 e i 30 anni 
mediante un questionario con 26 domande a scelta multipla. 
A 62 soggetti, è stato misurato il punto prossimo di 
rendimento, la distanza di lettura e la distanza di Harmon, 
il lag d’accomodazione attraverso la retinoscopia dinamica 
e i cilindri crociati binoculari, la flessibilità accomodativa 
attraverso i cicli del flipper ±2,00 D, l’ampiezza 
accomodativa e le ARP e le ARN.
Risultati: di questi 97 soggetti il 52,6% porta correzione 
mentre il restante 47,4% no. Dei 51 soggetti con correzione, 
il 20% presenta solo miopia, l’1,9% solo ipermetropia, il 
9,6% ipermetropia e astigmatismo, l’1,9% solo astigmatismo 
mentre la gran maggioranza di loro, ben il 66,6% presenta 
sia miopia che astigmatismo.
Il punto prossimo di rendimento (per l’annebbiamento il 
41,9% e per il recupero il 46,8% delle persone) corrisponde 
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INTRODUZIONE
Nel 2007, la “The World Health Organisation” ha stimato 
che nel mondo i miopi sfiorano i 158 milioni di persone ed 
è stata definita infatti come “un male del secolo” (Fricke 
et al. 2012). La miopia, però, non solo è molto diffusa 
ma numericamente continua a crescere; infatti, studi 
evidenziano che entro il 2020 i soggetti miopi toccheranno 
i 2,5 miliardi cioè un terzo della popolazione mondiale 
(Kempen J, 2004).
Uno dei primi studi a riguardo (Young e Baldwin, 1969) 
rilevò che in una popolazione di anziani eschimesi non 
era presente nessun miope; in questo campione, formato 
prevalentemente da nomadi e pescatori (prevalenza quindi 
della visione da lontano) erano infatti tutti ipermetropi. 
Nella seconda generazione, cioè nei figli degli anziani 
cacciatori venuti a contatto per la prima volta con la 
vita sedentaria della nostra cultura, è stata rilevata una 
prevalenza del 3% di miopia. Infine, nella terza generazione 
(cioè una generazione pienamente istruita e maggiormente 
sedentaria, la prima indagine ha portato i seguenti risultati: 
52% miopi, mentre la seconda indagine 72% miopi. Questi 
lavori sembrerebbero accreditare l’ipotesi che la condizione 
refrattiva sia relazionata alla funzione visiva.
È possibile quindi pensare ad un concetto di benessere 
visivo, se per tale si intende uno stato in cui l’individuo 
può svolgere nel modo migliore i diversi compiti che è 
chiamato ad assolvere. Una visione confortevole non è 
data solo dal raggiungimento di un’elevata acuità visiva,  
ma anzi da tutta una serie di circostanze che devono 
funzionare armoniosamente tra di loro. Prima tra tutte la 
visione binoculare, a seguire convergenza, riflesso visuo-
posturale, stereopsi, motilità oculare e un fisiologico stato 
eteroforico. Una percentuale significativa dei bambini in 
età scolare è affetto da “ridotta capacità accomodativa”, 
per cui rifiutano lo studio prolungato, vengono considerati 
svogliati, irrequieti, iperattivi. Questi hanno problemi 
di “produttività scolastica” e di conseguenza tendono 
ad abbandonare gli studi. Un adeguato intervento 
correttivo attraverso lenti oftalmiche o sedute di visual 
training può annullare il problema e renderli pienamente 
operativi. Spesso si riscontra inoltre una correlazione 
tra funzione visiva e situazione posturale, come pure fra 
problematiche visive e problematiche posturali (Birnbaum 
MH, 1993).
Lo scopo di questo studio è stato quello di indagare proprio 
sulla distribuzione di anomalie del compartimento 
accomodativo in una popolazione meno giovane (studenti 
universitari), ma in cui risulta necessario un elevato e 
costante impegno visivo nelle attività di studio.

METODI 
I soggetti che hanno partecipato allo screening sono 
stati tutti studenti universitari, contattati tramite posta 
elettronica: i test si sono svolti dal 30 gennaio al 5 marzo 

2017 presso i laboratori del Corso di Laurea in Ottica e 
Optometria dell’Università degli Studi di Padova. 
Hanno partecipato complessivamente 101 studenti di 
età compresa tra i 18 e i 30 anni. L’assenza di patologie 
oculari è stata considerata come elemento fondamentale 
di inclusione allo studio. Durante lo screening è stato 
possibile conoscere la distribuzione delle ametropie grazie 
ad una refrazione soggettiva effettuata a tutti i soggetti 
partecipanti.  Inoltre agli studenti è stato consegnato 
un questionario (appendice A) con dieci domande da 
completare riguardanti principalmente il meccanismo 
accomodativo e a ogni domanda è stato chiesto loro di 
scegliere la frequenza: MAI, A VOLTE o SPESSO. Al fine di 
rilevare i dati inerenti al compatimento accomodativo utili 
allo scopo di questo studio, sono stati eseguiti i seguenti test:

1. Ampiezza accomodativa monoculare
2. Flessibilità accomodativa monoculare e binoculare
3. Retinoscopia dinamica
4. Cilindri crociati (CC) binoculari 
5. Accomodazione relativa positiva (ARP) e 

accomodazione relativa negativa (ARN)

L’ampiezza accomodativa, secondo il metodo OEP si svolge 
monocularmente al forottero con la distanza interpupillare 
per vicino ad una distanza di 33 cm, tuttavia il risultato 
viene interpretato come se fosse stato eseguito a 40 cm e 
questo perché le lenti negative rimpiccioliscono l’immagine. 
La mira utilizzata è la riga dello 0,62 di Jeager.

Tab. 1 - variazione dell'ampiezza accomodativa secondo 
l'età [Donders].
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 I valori medi dell’ARP sono -2,00/-2,25 D con una deviazione 
standard di ±1,00 D ma possono raggiungere valori molto 
alti in soggetti con elevata ampiezza accomodativa. Se il 
valore trovato è minore di 2,25 D è possibile sospettare 
un’insufficienza accomodativa.
• con l’accomodazione relativa negativa: in questo caso 

l’obiettivo è stato quello di valutare l’abilità a rilassare 
l’accomodazione al fine di mantenere la visione 
binoculare singola e nitida. Anche questo test è stato 
svolto a 40 cm, con la DI per vicino, con la lente di 
controllo e utilizzando la stessa mira dell’ARP.  
Per definire una situazione di eccesso d’accomodazione 
sono stati considerati dei valori minori di +1.75, 
mentre valori superiori a +2.25 hanno definito delle 
insufficienze d’accomodazione.

Altri test utilizzati in questa indagine optometrica sono 
stati:
• punto prossimo di rendimento: è un punto prossimo 

di accomodazione misurato binocularmente. Lo scopo 
è stato quello di misurare in diottrie l’abilità della 
persona a cambiare la messa a fuoco del cristallino in 
risposta a uno stimolo che si avvicina al piano facciale. 
Caratteristiche: correzione a distanza, mira lettere d'A.V. 
massimale per il soggetto e illuminazione normale. 

• Il rapporto AC/A: in questo lavoro è stato considerato 
il rapporto AC/A gradiente.

Al fine di massimizzare l’identificazione di disfunzioni 
esclusivamente accomodative, sono stati inclusi 
nell’indagine solo i soggetti con rapporto AC/A normale, 
escludendo invece quelli in cui è stato possibile sospettare 
anche disfunzioni binoculari (AC/A anormale).

RISULTATI
Il gruppo di soggetti analizzato è composto da 101 studenti 
frequentanti vari corsi di studio dell’università di Padova.  
Quattro di loro sono stati esclusi per patologie oculari 
(distacco di retina, ambliopia e strabismo) quindi ne sono 
rimasti 97. L’età è compresa tra i 18 e i 30 anni con una 
media di 21,7 con una deviazione standard di ± 2,0.  Di questi 
97 soggetti esaminati, 62 sono di sesso femminile mentre i 
restanti 35 di sesso maschile (Grafico 1).

Con i flipper accomodativi si valuta l’abilità del soggetto 
nel mantenere la visione nitida durante la stimolazione e 
l’inibizione dell’accomodazione (flessibilità accomodativa). 
In questo studio è stata valutata utilizzando dei flipper 
con lenti sferiche positive e negative di ±2,00 D. I soggetti 
sono stati valutati binocularmente indossando la propria 
correzione abituale, presumibilmente quindi in condizioni 
prossima ad una emmetropizzazione. I valori presi 
come riferimento sono stati quelli riportati nelle norme 
formalizzate da Scheiman che nel 1988 valutò 542 soggetti e 
suddivise i dati in base all’età. 

La retinoscopia dinamica serve a misurare la reazione 
accomodativa ad uno stimolo posto a distanza di lettura 
(a 40 cm o distanza di Harmon). La norma corrisponde al 
Lag accomodativo di + 0,50 (cioè la prima lente che permette 
la neutralizzazione del riflesso retinoscopico rappresenta 
un'addizione di +0,50 D rispetto alla retinoscopia statica). 
Ciò è valido con mire accomodative facili da leggere. 
In caso di lettura di brani ad "alto contenuto intellettuale" è 
normale che l'accomodazione tenda a coincidere con il valore 
teoricamente necessario. Il Lag accomodativo è la differenza 
tra il valore d'accomodazione teoricamente richiesto 
(stimolo) e quello effettivamente esercitato (responso). 
Se il Lag è maggiore di +0,50 D è considerato un valore alto, 
mentre se è minore di +0,50 D è considerato basso.
Il test dei cilindri crociati binoculari è stato effettuato 
alla distanza di 40 cm, con il forottero, alla distanza 
interpupillare per vicino, con le lenti del soggettivo 
trovate precedentemente. Il valore considerato nella 
norma è +0,50 di addizione rispetto al soggettivo, con 
una deviazione standard di ±0,50. Un valore maggiore di 
+0,50, è stato considerato come un Lag alto, (insufficienza 
d'accomodazione), invece un valore inferiore a +0,50 è stato 
valutato come Lag basso (eccesso d'accomodazione).

Infine sono state valutate le accomodazioni relative: 
• con l’accomodazione relativa positiva è stata valutata 

l’abilità a stimolare l’accomodazione in condizioni 
binoculari e a convergenza costante. Il test è stato 
eseguito al forottero con la distanza interpupillare 
(DI) per vicino, ad una distanza di 40 cm con i dati della 
lente di controllo. È stata utilizzata la tavola ridotta di 
Snellen.

Tab. 2 - descrizione norme di flessibilità accomodativa 
secondo i criteri di Scheiman (1988).

Grafico 1 - distribuzione dei soggetti secondo il sesso.
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Dall’analisi dei 97 soggetti è emerso che 51 di loro (sia 
maschi che femmine) portano correzione permanente, 
mentre il restante 46 non ne fa uso (Grafico 2).

I 51 soggetti con correzione sono stati suddivisi in base 
all’ametropia misurata: il 19,6% di questi presenta solo 
miopia, la maggioranza cioè il 66,7% miopia e astigmatismo, 
il 2,0% solo ipermetropia, il 9,8% sono ipermetropi e 
astigmatici e infine il 2,0% solo astigmatismo (Grafico 3).

È possibile invece osservare nel grafico 4 la frequenza 
delle risposte ottenute con la somministrazione del 
questionario.

Particolarmente interessante è notare come la risposta “a 
volte” abbia ottenuto particolari punteggi alti, spesso in 
concorrenza con la risposta ”mai”. Successivamente, per 
cercare di isolare gli aspetti esclusivamente secondari alla 
capacità accomodativa degli studenti, dell’intero gruppo di 
soggetti analizzati (97) ne sono stati esclusi 35 con un valore 
di AC/A troppo basso o troppo alto (valore di norma preso in 
considerazione 4±2). Gli estremi dei valori AC/A gradiente 
misurati, sono di 2/1 (valore minimo ottenuto) a 6/1  (valore 
massimo ottenuto). La frequenza maggiormente riscontrata 
è stata quella dei rapporti centrali (3/1 e 4/1).
I soggetti rimanenti con le caratteristiche adeguate (con 
problematiche che presumibilmente siano implicabili 
esclusivamente agli aspetti accomodativi) sono state quindi 
62. Per quanto riguarda il punto prossimo di rendimento, 
si può notare dal grafico 5 che la grande maggioranza della 
popolazione nota lo sfuocamento del testo, ad una distanza 
che va dai 6 ai 12 cm. Si può affermare che i risultati ottenuti 
sono compresi in un intervallo presumibilmente normale; la 
media ottenuta è stata di 9,42 cm con una deviazione standard 
di ± 3,34.  Tale valore è molto vicino alla norma di 8 cm.

Per il punto di recupero, i risultati ottenuti (Grafico 6) sono 
ancora più regolari: la media si posiziona intorno ai 12 cm 
con una deviazione standard di ± 4 cm. Anche in questo caso 
il valore è vicino alla norma dei 10 cm.

Grafico 2 - distribuzione dei soggetti secondo l’uso della 
correzione o meno.

Grafico 3 - distribuzione delle ametropie dei 51 soggetti con 
correzione.

Grafico 5 - distribuzione delle frequenze relative del punto 
prossimo di accomodazione nel primo step dell’annebbiamento.

Grafico 6 - distribuzione delle frequenze relative del punto 
di recupero accomodativo.

Grafico 4 - frequenze percentuali nelle risposte (spesso, a 
volte e mai) dei 97 soggetti alle dieci domande.
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È stata successivamente valutata la correlazione tra la 
distanza di lettura e la distanza di Harmon (Grafico 9):
 

Il coefficiente di correlazione, in questo caso, è risultato pari 
0,57 ± 0,13 e la distanza dallo zero (r=0) è pari a 4,4 sigma. 
Si può quindi affermare che esiste una buona correlazione 
tra i dati delle due serie che appaiono fra loro direttamente 
proporzionali. Dal punto di vista clinico questo significa 
che, anche se esistono valori diversi delle distanze di lettura 
e di Harmon nei soggetti, queste sembrerebbero essere 
proporzionali tra loro e soprattutto se un dato risulta alto, 
sarà alto anche l’altro e viceversa.
Per quanto riguarda invece la flessibilità accomodativa, gli 
studenti sono stati sottoposti al test dei flipper accomodativi 
di ± 2,00. La misura si è basata sulla valutazione dei cicli per 
minuto (cpm) che il soggetto ha compiuto nell’attuazione 
dell’esercizio (Grafico 10).

La norma di 8-9 cicli per minuto potrebbe anche in 
questo caso essere compatibile con i risultati delle nostre 
valutazioni. La media calcolata è risultata essere infatti 
di di 9,7 cpm con DS di 3,7 cpm. Il picco della percentuale 
maggiore infatti risulta proprio in quella fascia, 
considerando tra l’altro l’evidenza che valori più alti sono 
indicatori di ancora maggior flessibilità.
In questo caso, dato che l’obiettivo di questo studio 

In seguito ai soggetti sono state misurate, con un semplice 
metro da sarta, la distanza di lettura e la distanza di 
Harmon. 

La distribuzione delle frequenze relative indica una certa 
variabilità delle misure. Infatti la media misurata di 33,6 cm 
è caratterizzata da una deviazione standard di 6,8 cm. 
Inoltre il valore medio è inferiore del riferimento classico 
che prevede una distanza di lettura media di 40 cm.
La misura della media della DH, è stata invece piuttosto 
coerente con le aspettative: la media delle misure effettuate 
è stata di 40,2 con una deviazione standard di 2,7 cm. 
Dal paragone tra le due distanze trovate, è possibile 
sospettare una tendenza da parte degli studenti di 
avvicinare in qualche modo il piano di lavoro rispetto 
a quanto considerato ideale. Dal grafico 7 è possibile 
identificare infatti una considerevole percentuale di 
soggetti che tengono distanze di lettura troppo prossimali 
(solo il 42% circa della popolazione si mantiene ad una 
distanza maggiore di 36 cm) con una deviazione standard di 
± 6,8 cm.  Il grafico 8, invece rappresenta la distribuzione in 
percentuale di tutti i valori della DH misurati.

Grafico 7 - distribuzione delle frequenze relative delle 
distanze di lettura in cm.

Grafico 8 -  distribuzione delle frequenze relative delle 
distanze di Harmon misurate.

Grafico 9 - correlazione tra i 62 dati della distanza di lettura 
e della distanza di Harmon.

Grafico 10 - distribuzione in percentuale dei valori di 
flessibilità misurati.
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anni il quale ha riscontrato globalmente il 6% di disfunzioni 
accomodative, di cui 2,2% con eccesso accomodativo, 
1,5% con inerzia accomodativa e 2,3% con insufficienza 
accomodativa. Questi esiti potrebbero essere giustificati 
dal fatto che in vent’anni le abitudini dei ragazzi sono 
estremamente cambiate: all’aumento di miopia di pari 
passo potrebbero essere aumentate anche le anomalie 
accomodative. 

DISCUSSIONE
Con questo elaborato si è cercato di mettere in evidenza 
l’importanza di esaminare anche il sistema accomodativo, 
oltre naturalmente alla refrazione, alla visione binoculare 
e alla motilità oculare. È ormai chiaro che il professionista 
della visione non può valutare soltanto le ametropie, 
limitandosi a essere il freddo controllore dei valori refrattivi 
e fornendo una soluzione prescrittiva volta esclusivamente 
a massimizzare l’acuità visiva. L’area accomodativa fa 
parte della seconda area del modello visivo di Scheiman 
e Wick. L’attenta verifica e valutazione dell’area 
accomodativa è finalizzata a individuare deficit e anomalie 
dell’accomodazione, che hanno una ricaduta negativa 
prevalentemente nell’attività scolastica (lettura, scrittura) 
e occupazionale (PC, attività a distanza ravvicinata). Il loro 
trattamento avviene dapprima compensando eventuali 
ametropie, quindi fornendo lenti specifiche per l’attività 
prossimale e infine, quando necessario, effettuando una 
terapia visiva appropriata. 
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è quantificare la distribuzione delle disfunzioni 
accomodative, la lente del flipper con la quale il soggetto 
ha più difficoltà a mettere a fuoco, il Lag misurato sia alla 
retinoscopia che ai cilindri crociati binoculari, le ARP e le 
ARN sono stati un valido aiuto affinché la diagnosi finale 
risultasse corretta.
I risultati del Lag accomodativo, della retinoscopia e 
quelli ottenuti dai cilindri crociati, sono stati per la 
maggior parte bassi (quindi un valore minore di +0.50): 
la coerenza tra queste valutazioni, sembrerebbe indicare 
una maggioranza di presunti eccessi accomodativi tra gli 
studenti esaminati in questo studio.
Le accomodazioni relative positive negli eccessi 
accomodativi, di questo studio in particolare, hanno valori 
che vanno da -6,75 D a -2,50 D mentre per le insufficienze 
vanno da un massimo di -2,50 D ad un minimo di -1,25 D.
Mentre le accomodazioni relative negative negli 
eccessi vanno da +3,75 D a +1,50 D e nelle insufficienze 
accomodative da +4,00 D a +2,50 D.
Dal grafico 11 si può vedere questa distribuzione in 
percentuale delle disfunzioni accomodative sui 62 
soggetti analizzati in funzione dei criteri adottati in 
questo studio.

La maggior parte, ben il 61,3 % dei ragazzi, presenterebbe 
una qualche forma di eccesso accomodativo. 
È lecito che risulti che un giovane abbia un alto 
valore di ARP dato che in età giovanile si ha ancora 
parecchia capacità accomodativa e che utilizzando lenti 
negative il sistema venga messo sotto sforzo, ma che 
comunque risponda bene. Quello che è stato considerato 
preponderante per arrivare alla disfunzione di eccesso 
accomodativo, è stato invece il valore dell’ARN, risultato 
mediamente basso in questi soggetti.
Va detto però che questo risultato va nettamente in 
contraddizione con quanto trovato da uno studio 
statunitense (Scheiman, Gallaway, Coulter et al, 1996) su 
una popolazione di 1650 soggetti di età compresa tra 6 a 18 

Grafico 11 - distribuzione in percentuale delle disfunzioni 
accomodative.
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APPENDICE A

Le domande proposte sono le seguenti:
1. Vede annebbiato quando guarda da vicino?
2. Lamenta astenopia dopo un lavoro da vicino?
3. Le capita di avere bruciore agli occhi e/o lacrimazione?
4. Ha notato di avere visione confusa nel passaggio dal 

vicino al lontano?
5. Le è mai capitato di vedere sfuocato da lontano dopo la 

lettura?
6. Ha difficoltà a mantenere l'attenzione durante la 

lettura?
7. Le capita di vedere annebbiato ciò che legge?
8. Vede peggio a fine giornata?
9. Durante il lavoro da vicino, ha la sensazione di 

"sforzare" gli occhi?
10.  Nota di stancarsi subito durante lo studio?
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