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L’obiettivo di questo lavoro, pubblicato su Investigative 

Ophthalmology&Visual Science nel 2017, è quello di 

valutare il rapporto di convergenza accomodativa indotta da 

una quantità di diottrie di accomodazione (rapporto AC/A) 

prima, durante e dopo l'insorgenza della miopia. 

La quantità di accomodazione che viene chiamata in gioco 

per una determinata quantità di convergenza accomodativa 

definisce il rapporto AC/A. Squilibri nel legame tra questi 

due elementi chiave della visione bioculare singola e nitida 

possono causare forie o tropie1. Nonostante il rapporto 

AC/A maturi nei primi anni di vita e rimanga stabile nella 

maggior parte della sua durata esistono alcuni fattori 

che possono influenzarla: visual training, presbiopia, 

cicloplegia ed errore refrattivo. Di questi, i cambiamenti 

neurologici o oculomotori a seguito di un trattamento di 

training sembra inducano l’effetto minore. 
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L’età più avanzata sembra invece, avere un effetto maggiore 

che probabilmente è dovuto allo sforzo accomodativo 

richiesto dopo i 30 anni quando l’ampiezza accomodativa 

inizia a ridursi2. L’incremento del rapporto AC/A sembra 

sia legato ad un maggior sforzo richiesto al muscolo 

ciliare per produrre la stessa risposta accomodativa 

rispetto a prima. Il rapporto AC/A, inoltre, può variare 

a causa dell’errore refrattivo con valori AC/A alti in 

bambini miopici rispetto agli emmetropi. Un alto valore 

di AC/A si rileva almeno 2 anni prima e 1 anno dopo 

l’insorgenza della miopia nei bambini dai 6 agli 11 anni. 

Un’altra ipotesi è che l’aumento dello sforzo necessario per 

diottria di accomodazione si manifesti come un rapporto 

AC/A più alto pur rimanendo relativamente costante. 

L’incremento del lag accomodativo, un chiaro segnale di 

un’alterata accomodazione in presbiopia e cicloplegia, è ben 
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documentato nei bambini con miopia rispetto a non miopi. 

L’obiettivo di questa analisi è di valutare il legame AC/A e 

lo sviluppo miopico in un arco temporale che va dai 5 anni 

precedenti ai 5 successivi all’insorgenza della miopia.   

Questo studio, di notevoli dimensioni, si è svolto tra il 1989 

e il 2010 ed ha coinvolto 698 bambini dai 6 ai 14 anni che 

erano già diventati miopi e 430 bambini emmetropi. Ad un 

primo studio denominato Orinda Longitudinal Study of  

Myopia (OLMS) si è aggiunto il Collaborative Longitudinal 

Evaluation of  Ethnicity and Refractive Error (CLEERE) 

in modo da ampliare il panel dei soggetti esaminati nel 

rispetto delle diversità etniche. Lo studio OLMS prendeva 

in considerazione la comunità di Orinda, in California 

a predominanza etnica di origine caucasica. Il CLEERE 

reclutava invece bambini afro-americani della comunità 

di Eutaw, in Alabama, bambini di etnia asiatica di Irvine 

in California e bambini di etnia ispanica provenienti 

da Houston in Texas. Il panel comprendeva il 52% di 

genere femminile. I bambini classificati come emmetropi 

riportavano un valore compreso fra -0,25 e +1,00 D su ogni 

meridiano e ad ogni controllo effettuato in cicloplegia. 

I bambini classificati nel gruppo Became myopic 

riportavano, dopo una prima visita in cui risultavano 

non miopi, una variazione di almeno -0,75 D su entrambi i 

meridiani dopo controllo in cicloplegia. Nella tabella 1 sono 

riportati i bambini del gruppo Became myopic a cui è stato 

rilevato il valore di AC/A ad ogni visita di controllo.

Esaminatori preparati e certificati hanno misurato il 

rapporto AC/A e l’errore refrattivo dei bambini ogni anno. 

Il protocollo seguito per le misure è descritto in modo 

dettagliato in un altro studio3 e qui brevemente riassunto: 

la strumentazione utilizzata veniva regolarmente calibrata 

e le variazioni rilevate erano inferiori a 0.10 D.

La visione monoculare è stata rilevata con l’utilizzo 

del sistema Badal poiché aveva il valore aggiunto di 

mantenere costante la distanza e limitare il potenziale 

effetto dell’avvicinamento, in particolare sulla vergenza. 

Si suppone, tuttavia, che il legame AC/A sia indipendente 

dal lag accomodativo individuale dal momento che il 

legame tra accomodazione e convergenza ha dimostrato 

di essere lineare attraverso una vasta gamma di risposte 

accomodative4.

La fusione è stata interrotta con un filtro rosso nell’occhio 

sinistro e le variazioni di convergenza monitorate con una 

videocamera: la vergenza era quindi asimmetrica quando 

l’occhio destro rimaneva fissante durante tutta l’esecuzione 

del test. La correzione veniva lasciata nell’occhio destro nei 

bimbi che la portavano, mentre il sinistro era lasciato senza 

correzione per evitare indesiderati riflessi risultanti dagli 

occhiali o dalle lenti a contatto.

Tutti i dati di accomodazione e convergenza sono stati 

registrati simultaneamente utilizzando un multiplexer per 

l’analisi delle immagini in ritardo. Il rapporto AC/A è stato 

calcolato tra le 0,00 e le 4,00 D e sono state escluse risposte 

accomodative inferiori a 1, AC/A negative o maggiori di 20 

Δ/D, in casi di istruzioni non ben comprese dai bambini o 

bambini non collaborativi o aventi una miopia non corretta 

sufficiente a neutralizzare la risposta accomodativa.

Il cover test è stato eseguito sia per vicino che per lontano 

con la correzione in uso e la foria rilevata in Diottrie 

Prismatiche necessarie al riallineamento.

L’errore refrattivo è stato rilevato dopo midriatico 

e cicloplegia, di diversa concentrazione e tempo di 

assimilazione in base al colore dell’iride5,6.

Ai genitori dei bambini era stato consegnato un 

questionario per l’anno inerente alle attività del figlio 

all’aria aperta, le ore di studio, di pc, di tv e il risultato è 

stato che l’impegno visivo era di circa 3 ore per lettura e 3 

ore per studio + 2 per pc alle quali aggiungere le ore di tv.

Curve di crescita separate sono state fatte per i bambini 

emmetropi soltanto in base alla variazione AC/A riguardo 

l’età e per gruppo etnico in quanto non poteva fungere da 

spartiacque il “prima” e “dopo” l’insorgenza della miopia7.

L’anno di insorgenza della miopia (almeno -0.75 in 

ciascun meridiano principale valutato in cicloplegia e 

autorefrattometro) è definito anno 0, l’anno precedente -1, 

2 anni prima -2 e cosi fino ai 5 anni prima. Allo stesso modo 

ciascun anno dopo l’insorgenza è definito con +1+2… fino al 

+5 (Tab. 1).

Risultati
Il rapporto AC/A nei bambini emmetropi era, grosso 

modo, di 4,00 Δ/D con un leggero incremento di circa il 10% 

nell’arco dei 10 anni previsti dai controlli. Il valore non 

ha riportato differenze significative nei 5 anni precedenti 

all’insorgenza della miopia nei bambini che sono rimasti 

emmetropi e i bambini che sono diventati miopi. 

Al contrario, nei 4 anni prima dell’insorgenza della miopia, 

il valore di AC/A è aumentato in modo significativo nei 

bambini che sono diventati miopi rispetto a quelli che sono 

rimasti emmetropi (Grafico 1). 

Tabella 1



L’incremento è degno di nota in quanto la crescita del valore 

è uniforme in ogni anno dall’insorgenza della miopia e negli 

anni successivi fino a raggiungere, nell’anno zero il valore 

di 6,92 Δ /D, cioè di 1,6 volte superiore al valore di 4,27 Δ /D 

riscontrato nei bambini emmetropi. 

Il rapporto AC/A è stato inoltre analizzato nel rispetto 

della foria per vicino, del lag accomodativo e del valore 

di progressione miopica. L’incremento del legame 

AC/A prima dell’insorgenza della miopia si è verificato 

contemporaneamente ad un incremento proporzionale 

di bambini con una esoforia per vicino >= 2 Δ. Secondo 

quanto riportato, la percentuale di bambini con una 

esoforia per vicino >= 2 Δ rilevata con cover test durante il 

controllo per l’insorgenza della miopia, si attestava attorno 

al 7,2% nell’anno -5, diventando 18,7% nell’anno 0 (anno 

dell’insorgenza). Successivamente, con la sopraggiunta 

stabilizzazione dell’elevato rapporto AC/A negli anni 

successivi, la percentuale di bambini miopi con esoforia 

per vicino tendeva a decrescere: da 11% a 14% negli anni 

da +3 a +5 (Grafico 2). Di contro, i bambini emmetropi 

avevano una bassa percentuale di esoforia per vicino che 

è rimasta relativamente stabile negli anni di durata degli 

studi (3,8% a 6 anni e 2,6% a 14 anni). La presenza di una 

esoforia da vicino >=2 Δ era molto probabile in presenza 

di un rapporto AC/A più alto (valore probabilità = 1,15, 

p < 0,0001) ma non era associata in modo significativo con 

un lag accomodativo in una regressione logistica univariata 

(valore probabilità = 0,90, p = 0,21). Quando il rapporto 

AC/A e il lag accomodativo si compensavano fra di loro 

in un modello logistico multivariato, la presenza di una 

esoforia da vicino >=2 Δ era molto più probabile in presenza 

di un rapporto AC/A elevato (valore probabilità = 1,17, 

p < 0,0001). Meno probabile con un lag accomodativo più 

alto (valore probabilità = 0,72, p = 0,0001).

Discussione
Da quello che si è potuto osservare, il valore di AC/A era 

molto alto nei bambini che diventavano miopi rispetto 

a quelli che rimanevano emmetropi. Questo almeno 4 

anni prima dell’insorgenza della miopia e in ogni anno 

successivo dopo la comparsa. L’elevato valore di AC/A 

nei miopi risulta essere coerente con i valori rilevati in 

report precedenti8,9-12 ma, in questo studio, si è rilevato il 

comportamento del valore di AC/A negli anni precedenti e 

successivi la comparsa della miopia. Variazioni del valore 

di AC/A nei 4 anni precedenti l’insorgenza della miopia 

appare molto prima rispetto ad altri fattori di rischio13.

Uno degli aspetti più interessanti di questo studio è la 

presenza di due fasi relative all’insorgenza: pre-insorgenza, 

il valore di AC/A aumenta uniformemente raggiungendo il 

suo picco massimo nell’anno dell’insorgenza della miopia. 

Nella fase post-insorgenza, il valore rimane stabile.

Per concludere, gli autori osservano che i 4 anni prima 

dell’insorgenza della miopia sono critici per quando 

riguarda l’incremento del legame AC/A. Il suo valore 

raggiunge il massimo picco nell’anno di insorgenza della 

miopia e rimane elevato e stabile fino ai 5 anni successivi. 

Un elevato legame AC/A è, probabilmente, responsabile 

dell’incremento percentuale del valore di foria per vicino 

nei bambini che diventano miopi. 

Un elevato rapporto AC/A era associato ad un incremento 

del lag accomodativo ma non associato ad un incremento del 

valore di progressione miopica dipendente dall’ammontare 

del lavoro da vicino. L’associazione con l’incremento del 

lag accomodativo suggerisce che la causa più probabile 

dell’aumento del valore di AC/A sia una compromissione 

dell’accomodazione tale da richiedere un aumento 

della richiesta di diottrie accomodative piuttosto che un 

incremento della relazione con la convergenza accomodativa.
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