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ABSTRACT
L’evoluzione dei difetti refrattivi in età pediatrica è 

da sempre oggetto di studio scientifico, alla ricerca di 

fattori di protezione in grado di prevenire adattamenti 

anatomici e funzionali, in particolare la miopia, in 

grado di vincolare la qualità visiva in età adulta all’uso 

di una compensazione ottica. I fattori ipoteticamente 

messi in gioco sono numerosi, nessuno di questi ha 

finora dimostrato una significatività statistica tale 

da permettere di dare risposte definitive sull’origine 

delle ametropie, tuttavia alcune tendenze interessanti 

sono ad oggi considerate come indicatori validi, al 

punto di influenzare le scelte di trattamento. Tra gli 

argomenti storicamente più dibattuti vi è l’influenza 

dell’accomodazione; solitamente quest’ultima viene 

presa in considerazione riguardo alla visione a distanza 

prossimale, ma il suo ruolo non si esaurisce solo a questa 

funzione. Il sistema accomodativo ha infatti un ruolo 

cruciale nell’eziologia, nella diagnosi e nel trattamento 

di numerose forme di anomalie della visione binoculare, 

quali ad esempio alcune forme di strabismo manifesto in 

età pediatrica. 

Anomalie della visione 
binoculare 
in età pediatrica 
e processo di 
emmetropizzazione.

L’articolo si focalizza proprio sulle deviazioni, sia 

eso che exo, più frequenti nella fascia evolutiva, 

per le quali è stata negli anni prodotta una notevole 

quantità di materiale scientifico; verranno messi a 

confronto le produzioni più recenti cercando di filtrare 

le informazioni più utili, che si rivelano talvolta a 

sostegno, talvolta a contrasto delle più diffuse scuole di 

pensiero,tra concretezza e falsi miti!

DATI SULL’EMMETROPIZZAZIONE GENERALE
Per avere un quadro specifico, anche se puramente 

ipotetico, dell’influenza che certe anomalie binoculari e il 

loro trattamento possono avere sull’evoluzione dei difetti 

refrattivi, è necessario utilizzare dei termini di paragone. 

Questi elementi ci vengono forniti dalla bibliografia 

scientifica che si è occupata largamente della questione, 

anche se con criteri di inclusione, di metodologia di 

raccolta dei dati e di calcolo disomogenei che non 

rendono agevoli i confronti.

Atkinson e coll (UK – 2000) studiano con retinoscopia 

il tasso di variazione refrattiva nel periodo che va dai 

9 ai 36 mesi, mettendo a confronto i dati di 148 bambini 
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divisi tra: ipermetropi (con almeno un meridiano 

>3,50 D) parzialmente corretti, non corretti, e non 

ipermetropi. Dai dati non emergono differenze nel tasso 

di emmetropizzazione dei soggetti ipermetropi corretti 

con occhiali, rispetto a quelli non corretti, con valori 

approssimabili a 0,50 D / anno; mentre i non ipermetropi 

mostravano variazioni notevolmente più contenute 

(Atkinson et al. 2000).

In netto contrasto e praticamente in contemporanea con 

i dati precedenti, Ingram e coll (UK – 2000) confrontano 

i dati di 289 bambini seguiti dall’età di 6 fino a 44 mesi 

(media dei follow up), sia strabici che non strabici, 

ai quali veniva assegnata in modo randomizzato una 

correzione oftalmica. Nei soggetti non strabici il tasso di 

diminuzione del difetto refrattivo è più evidente tra quelli 

che non avevano portato la correzione, al contrario quelli 

che l’avevano portata in modo costante mostravano 

una maggior tendenza al mantenimento dei valori 

ipermetropici. Nei soggetti strabici vi è una generale 

minor tendenza all’emmetropizzazione, che non appare 

inoltre così influenzata dall’uso della correzione 

(Ingram et al. 2000).

Pennie e coll. (UK, USA – 2001) studiano la variazione 

refrattiva in cicloplegia e la variazione biometrica 

della lunghezza assiale nel primo anno di vita in 20 

bambini nati a termine. I valori refrattivi medi riportati 

decrescono da circa +2,80 D  alla 4a settimana, fino a 

+ 1,50 D alla 53a. (Pennie et al. 2001). Mutti e coll (USA 

– 2005) studiano il processo di emmetropizzazione tra 

i 3 e i 9 mesi in 222 bambini nati a termine. Il difetto 

refrattivo medio tende a scendere da +2,16 D a 3 mesi, 

a +1,36 D a 9 mesi, senza differenze tra i due sessi. Gli 

autori evidenziano un dato interessante che riguarda 

l’andamento di emmetropizzazione nei soggetti che 

all’inizio si trovavano agli estremi delle curve di 

distribuzione del difetto: le variazioni refrattive sono 

più contenute sia nei soggetti in partenza più prossimi 

all’emmetropia, sia paradossalmente, nei soggetti 

con difetti più importanti (oltre +5,00 D) (Mutti et al. 

2005), come se questi ultimi fossero in qualche modo 

“predestinati” a rimanere ipermetropi, rappresentando 

inoltre la fascia all’interno della quale sarà 

successivamente più probabile trovare soggetti strabici.

EPIDEMIOLOGIA DEGLI STRABISMI INFANTILI
Le forme di strabismo manifesto prese in esame in 

questo articolo sono quelle statisticamente più diffuse 

in età pediatrica: esotropie accomodative ed exotropie 

intermittenti. In entrambi i casi la produzione scientifica 

e clinica considera il ruolo del legame tra accomodazione 

e vergenze, analizzandolo sia da un punto di vista 

eziologico (l’interessamento diretto in questo aspetto è 

più evidente per le deviazioni eso) che di trattamento.

Un primo aspetto che appare evidente analizzando la 

bibliografia è una distribuzione non omogenea delle 

deviazioni eso ed exo tra le diverse aree geografiche. 

Mentre la prevalenza generale dello strabismo riportata 

nei vari studi è pressappoco sempre la stessa, con 

valori quasi sempre compresi tra il 2 e il 3% della 

popolazione totale, il rapporto tra distribuzione di eso ed 

exodeviazioni varia notevolmente: studi epidemiologici 

prodotti negli Stati Uniti riportano una situazione di 

sostanziale parità tra eso ed exo in una popolazione di 

età < 6 anni (Friedman DS; Repka MX et al. 2009; Cotter 

et al. 2011; Varma 2008), in Europa (Svezia) pare esservi 

una prevalenza di deviazioni eso in una popolazione 

pediatrica di età < 10 anni (Kvarnström et al. 2001), in 

Asia (Hong Kong) emerge invece una marcata prevalenza 

di deviazioni exo, anche se il confronto non può essere 

così diretto, perché il campione prende in esame una 

fascia di età molto più estesa verso l’alto (< 19 anni) (Yu et 

al. 2002) (Fig. 1). 

Già da questi dati emerge un'associazione statistica: 

una maggior prevalenza di exotropie in età infantile e 

adolescenziale è presente nelle regioni asiatiche, nelle 

quali notoriamente la prevalenza di miopia in età adulta 

è di molto più alta rispetto alle altre zone. 

Se questo legame sia in qualche modo presente 

sottoforma di un “pacchetto genetico” che comprende la 

predisposizione a sviluppare sia exo che miopia, oppure 

l’una sia conseguenza dell’altra secondo schemi di 

sviluppo attualmente solo teorici, non è ancora chiaro. 

Alcuni aspetti clinici più indicativi verranno discussi nel 

dettaglio in seguito.

Fig. 1 - Dai dati bibliografici più recenti appare evidente una notevole 
differenza nel rapporto di prevalenza tra le deviazioni manifeste eso (ET) ed 
exo (XT). Negli studi americani (media dei dati raccolti da Friedman - 2009; 
Cotter - 2011; Varma - 2008) vi è un sostanziale equilibrio. In Europa (Svezia, 
Kvarnström - 2001) una maggior prevalenza di eso. In Asia (Hong Kong, Yu 
- 2002) una netta prevalenza di deviazioni exo, anche se in questo studio la 
fascia di età compresa nel campione è molto più allargata verso l’alto.
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ESOTROPIE ACCOMODATIVE
La fisiologica sincinesia tra accomodazione e 

convergenza rappresenta il fattore eziologico 

fondamentale per lo sviluppo dello strabismo infantile 

eso più frequente, ovvero l’Esotropia Accomodativa 

(ET ACC). Tale quadro clinico può presentarsi con due 

forme principali che si differenziano in particolare per la 

costanza, oppure per la differenza di valore dell’angolo 

nella visione da vicino rispetto a quella da lontano. 

Sommariamente possiamo definire:

• Esotropia Accomodativa Refrattiva (ET ACC R): 

caratterizzata da un angolo di deviazione per vicino 

di valore simile a quello per lontano. La deviazione 

è generata dalla risposta fisiologica (rapporto 

AC/A entro i limiti della norma) ad uno stimolo 

accomodativo elevato (ipermetropia elevata non 

corretta). La convergenza accomodativa esercitata 

in risposta allo stimolo accomodativo necessario 

alla corretta messa a fuoco degli oggetti posti in 

lontananza eccede le ampiezze delle vergenze 

fusionali negative, portando quindi ad una 

deviazione eso non compensata, che si manifesta con 

l’interruzione della visione binoculare.

•  Esotropia Accomodativa NON Refrattiva (ET 

ACC N): caratterizzata da un angolo di deviazione 

per vicino significativamente maggiore rispetto 

a quello per lontano. La deviazione trova anche 

qui origine nello stimolo di convergenza che 

accompagna lo sforzo accomodativo; in questo 

caso però la risposta motoria sarà sproporzionata 

(AC/A elevato) rispetto allo stimolo accomodativo 

fisiologico, ovvero quello normalmente necessario 

per la visione a distanza ravvicinata, anche in 

assenza di significativi difetti ipermetropici.

Per una descrizione più dettagliata dei quadri clinici si 

rimanda il lettore alle numerose pubblicazioni esistenti; 

in questo lavoro si vuole invece porre l’attenzione 

sull’evoluzione del difetto refrattivo che segue il 

trattamento considerato il “gold standard” in queste 

situazioni, ovvero la correzione ottica (American 

Academy of  Ophthalmology 2012; American Optometric 

Association 2011). Nei casi di ET ACC R il trattamento 

di primo approccio è la piena correzione del difetto 

ipermetropico, necessaria per annullare lo stimolo 

accomodativo presente anche nella visione in lontananza 

e con esso la risposta di convergenza che genera lo 

strabismo. Data la condizione di AC/A normale che 

caratterizza queste forme, la risposta di convergenza 

nella visione da vicino non richiederà un trattamento 

dedicato e quindi sarà normalmente sufficiente un 

approccio con lenti monofocali.

Parte del dibattito scientifico più recente si è concentrato 

sulla prognosi di durata del trattamento, in quanto 

si considera in linea teorica nel tempo una riduzione 

del potere delle lenti, che segua la naturale tendenza 

dell’ipermetropia infantile a ridursi, finanche alla 

completa emmetropizzazione, quando non miopizzazione, 

del bulbo. Una previsione precisa sulla durata del 

trattamento nelle ET ACC a tutt’oggi non è realistica; 

è tuttavia possibile che in un numero significativo di 

casi si raggiunga nel tempo una indipendenza dall’uso 

dell’occhiale, con mantenimento della VB singola e 

nitida. Cho e coll. (2009) hanno pubblicato un dato 

statistico di interruzione d’uso della correzione ad un’età 

media di circa 13 anni in una popolazione di bambini 

coreani (Cho et al. 2009); come detto sopra tuttavia la 

maggior incidenza di miopia nelle popolazioni asiatiche 

impone una certa prudenza nel traslare questo dato 

previsionale ad altre etnie.

L’elemento determinante per questa maturazione è il 

naturale processo di emmetropizzazione cui l’occhio in 

fase di crescita è soggetto, che viene tuttavia influenzato 

da moltissimi fattori, gran parte dei quali non ancora 

descritti con adeguata significatività scientifica. 

In quest’ottica alcuni elementi giocano un ruolo 

favorevole, i principali descritti in bibliografia sono 

riassunti in tabella 1.

Nelle forme di ET ACC R una eventuale riduzione della 

correzione oftalmica andrà opportunamente graduata 

nel tempo, ed eventualmente sospesa completamente solo 

quando il soggetto presenterà una condizione di ortoforia 

o esoforia sostenibile entro le 8 Dp sia per lontano che per 

vicino, con buon visus in entrambi gli occhi e assenza di 

sintomi astenopici (Liang & Fricke 2006; Cho et al. 2009; 

Hutcheson et al. 2003).

Nei casi di ET ACC N il gold standard del trattamento 

si ha nell’uso di correzioni bi-multifocali, in grado di 

ridurre o annullare (?) la risposta accomodativa anche 

nella visione prossimale, che a causa dell’elevato AC/A 

presente esita in un angolo di deviazione per vicino 

maggiore rispetto al lontano. Hutcheson e coll descrivono 

la possibilità che nel tempo vi sia una tendenza alla 

riduzione del rapporto AC/A (Hutcheson et al. 2003), che 

può consentire il passaggio a soluzioni correttive più 

semplici ed economiche.

PROCESSO DI EMMETROPIZZAZIONE NELL’ ET ACC
Alcuni studi hanno posto l’attenzione sulla possibilità 

che proprio la correzione ad uso costante di occhiali 

nei bambini con ET ACC sia in grado di influenzare il 

processo di emmetropizzazione. Pare infatti che in molti 

casi i valori di ipermetropia in questi gruppi tendano a 
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rimanere stabili nel tempo, se confrontati con i dati di 

evoluzione della refrazione nella popolazione pediatrica 

generale, nella quale invece i valori positivi tendono 

a calare con maggiore evidenza. La comparazione dei 

dati non è semplice, in quanto i criteri di inclusione dei 

soggetti negli studi non sono uniformi, e gli aspetti posti 

in evidenza variano. 

Tra le variabili in gioco, alcune sono proprie al soggetto, 

come l’età, il valore di refrazione e la condizione 

binoculare.

Ipoteticamente un valore baseline di ipermetropia 

più elevato genera una condizione nella quale è meno 

probabile una miopizzazione in età adulta. 

Tra i gruppi di pazienti in esame i valori più 

frequentemente elevati vengono trovati nei soggetti 

in cui l’insorgenza dell’ET ACC è più precoce, ma il 

mantenimento di valori ipermetropici in età adulta è 

solamente legato al fatto che il percorso da fare è più lungo, 

oppure altri fattori influiscono sul ritmo di variazione 

refrattiva?

Wang e coll (USA) studiano l’evoluzione della refrazione 

in 108 bambini con ET ACC, differenziandoli in due 

gruppi in base all’epoca di insorgenza della deviazione, 

se entro o successivamente il primo anno di età. 

In entrambi i gruppi c’è una tendenza al mantenimento 

dei valori ipermetropici fino all’età di 7 anni; 

successivamente la curva varia con una tendenza allo 

shift miopico sensibilmente più marcata nel gruppo 

ad insorgenza più precoce, che manifesta inoltre una 

maggior tendenza all’aumento dell’anisometropia 

(Wang et al. 2016).

Analogamente Park et al. (Korea) studiano 111 pazienti 

con follow up di almeno 2 anni, suddividendoli per 

fasce d’età all’inizio del trattamento (<2 anni; tra 2 e 4 

anni; e superiore a 4 anni), per valore di ipermetropia 

presente (tra 1,50 e 4,00 D; tra 4,00 e 6,00 D; e > 6,00 D), e 

per valore di astigmatismo presente (< a 0,75 D; tra 0,75 

e 1,25 D; >1,25 D). Anche in questi gruppi la tendenza 

alla riduzione dell’ipermetropia è più evidente per i 

soggetti che hanno iniziato il trattamento in età più 

precoce, e in quelli che presentavano il difetto refrattivo 

maggiore. Gli autori pongono tuttavia opportunamente 

in evidenza il contesto nel quale lo studio si svolge, la 

popolazione asiatica, la regione densamente popolata e 

un sistema scolastico fortemente competitivo sono tutte 

caratteristiche ritenute favorevoli ad uno shift miopico, 

anche se i soggetti presi in esame sono probabilmente 

ancora troppo giovani per risentirne a pieno (Park et 

al. 2010). Questi due studi si pongono in opposizione ai 

già citati dati di Mutti sulla popolazione generale, che 

invece trova una tendenza alla variazione inferiore nei 

soggetti che presentano inizialmente ipermetropie più 

elevate. (Mutti et al. 2005) A queste stesse conclusioni nei 

casi di ET ACC giungono invece Lambert e Lynn (USA), 

che hanno studiato il tasso di miopizzazione nel tempo 

in 126 bambini con un follow-up medio di 4,4 anni; i dati 

Parte del dibattito scientifico più recente si è concentrato sulla prognosi di durata del trattamento, in 
quanto si considera in linea teorica nel tempo una riduzione del potere delle lenti, che segua la 
naturale tendenza dell’ipermetropia infantile a ridursi, finanche alla completa emmetropizzazione, 
quando non miopizzazione, del bulbo. Una previsione precisa sulla durata del trattamento nelle ET 
ACC a tutt’oggi non è realistica; è tuttavia possibile che in un numero significativo di casi si 
raggiunga nel tempo una indipendenza dall’uso dell’occhiale, con mantenimento della VB singola e 
nitida. Cho e coll. (2009) hanno pubblicato un dato statistico di interruzione d’uso della correzione 
ad un’età media di circa 13 anni in una popolazione di bambini coreani (Cho et al. 2009); come 
detto sopra tuttavia la maggior incidenza di miopia nelle popolazioni asiatiche impone una certa 
prudenza nel traslare questo dato previsionale ad altre etnie.
L’elemento determinante per questa maturazione è il naturale processo di emmetropizzazione cui 
l’occhio in fase di crescita è soggetto, che viene tuttavia influenzato da moltissimi fattori, gran parte 
dei quali non ancora descritti con adeguata significatività scientifica. In quest’ottica alcuni elementi 
giocano un ruolo favorevole, tra quelli descritti in bibliografia troviamo (tab. 1): 

Tabella 1: caratteristiche cliniche che favoriscono l’interruzione d’uso dell’occhiale nei casi di ET ACC, 
secondo la bibliografia più recente.

Nelle forme di ET ACC R una eventuale riduzione della correzione oftalmica andrà opportunamente 
graduata nel tempo, ed eventualmente sospesa completamente solo quando il soggetto presenterà 
una condizione di ortoforia o esoforia sostenibile entro le 8 Dp sia per lontano che per vicino, con 
buon visus in entrambi gli occhi e assenza di sintomi astenopici (Liang & Fricke 2006; Cho et al. 
2009; Hutcheson et al. 2003).

Presenza di ipermetropie meno elevate sia come valore baseline alla diagnosi, 
che come valore al termine del trattamento

(Mohney et al. 2011;
Cho et al. 2009;
Hutcheson et al. 2003;
Black 2006)

Angolo di deviazione ridotto (Mohney et al. 2011;
Cho et al. 2009;
Hutcheson et al. 2003;
Black 2006)

Intervallo di tempo con VB e stereopsi precedente allo sviluppo della 
deviazione

(Cho et al. 2009;
Birch & Wang 2009;
Black 2006)

Assenza di ambliopa (Liang & Fricke 2006)

Assenza di anisometropia (Liang & Fricke 2006)

Assenza di disfunzioni del piccolo obliquo (Black 2006)

Possibilità di intervenire nel tempo con trattamenti rieducativi in grado di 
aumentare le riserve fusionali negative, che talvolta hanno invece la tendenza 
ad aumentare spontaneamente

(Hutcheson et al. 2003)

Storia di gravidanza a termine (Mohney et al. 2011)

Tab. 1 - Caratteristiche cliniche che favoriscono l’interruzione d’uso dell’occhiale nei casi di ET ACC, secondo la bibliografia più recente.
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retrospettivi sono stati suddivisi in 3 fasce di età (<2 

anni; 2<4 anni; 4<8 anni) rispetto all’inizio della terapia 

con lenti oftalmiche positive (massimo valore sferico 

prescritto in cicloplegia), trovando una tendenza al 

mantenimento dei valori ipermetropici decrescente in 

funzione dell’età alla quale l’occhiale è stato prescritto. 

In questo caso il gruppo che mostra il ritmo di 

miopizzazione minore è quello dei soggetti più giovani, 

che è anche quello con il difetto positivo medio più 

elevato. Anche questi autori descrivono le limitazioni 

statistiche dello studio, ovvero l’assenza di un gruppo 

di controllo, difficile da ottenere in quanto dovrebbe 

essere composto da gruppi di bambini con ET ACC non 

sottoposti al trattamento, condizione ritenuta “non 

etica”; o in alternativa da bambini non strabici con difetti 

refrattivi simili, ma non è semplice ottenere un campione 

omogeneo (Lambert & Lynn 2006).

Gli strabismi infantili sono notoriamente tra le principali 

cause di ambliopia, può una differenza di visione tra i 

due occhi avere un’influenza sulla reciproca evoluzione 

refrattiva?

Oh, Lee et al. (Korea) studiano 68 bambini con ET 

parzialmente accomodativa, già trattati chirurgicamente, 

e successivamente corretti con occhiale con la minor 

correzione ipermetropica sufficiente a mantenere 

fusione e BCVA, seguendone l’evoluzione refrattiva 

(follow up fino a 5 anni). Lo studio segmenta il campione 

in due gruppi, bambini che hanno nel tempo interrotto 

l’uso dell’occhiale e quelli che invece l’hanno continuato, 

analizzandone separatamente gli aspetti clinici. Circa 

1/3 del campione ha interrotto l’uso dell’occhiale ad 

un’età media oltre i 9 anni (ma con un intervallo molto 

ampio che va da 4 ½ a 16 anni), in questo gruppo il valore 

ipermetropico baseline è sensibilmente minore rispetto 

al gruppo che ha invece mantenuto l’uso dell’occhiale 

per tutta la durata dello studio (2,90 D contro 4,50 D 

rispettivamente). Gli autori trovano inoltre differenze 

significative con valori ipermetropici più elevati, nei 

casi di ambliopia, che però mantengono un trend di 

variazione nel tempo molto simile a quello degli occhi 

normali; pare quindi che l’ambliopia sia correlabile 

al valore di ipermetropia presente, ma non alla sua 

risoluzione nel tempo (Oh et al. 2016).

Il già citato studio di Park et al. si occupa, tra gli altri, 

anche di questo aspetto, trovando all’inverso che la 

tendenza alla diminuzione del difetto è più evidente negli 

occhi ambliopi rispetto ai non ambliopi (Park et al. 2010).

Altre variabili vengono introdotte con la scelta del 

trattamento e la sua gestione nel follow up. Come detto 

sopra l’approccio terapeutico più frequentemente 

raccomandato inizia con la piena correzione del difetto 

refrattivo, che verrà poi rivalutata nel tempo; tuttavia 

nella pratica facilmente si troveranno criteri clinici 

difformi, come ad es. la gestione della cicloplegia in fase 

di valutazione iniziale, e la scelta della tempistica e delle 

modalità di revisione della correzione. Può la scelta di 

una correzione completa o parziale avere influenza sulla 

progressione del difetto?

Interessante lo studio di Yang e coll (Korea) che mette a 

confronto i dati di 150 bambini (< 12 anni) ipermetropi 

che portano correzione con occhiali, suddividendoli in 

4 gruppi in base alla presenza e al tipo di alterazione 

binoculare presente:

• gruppo 1 - 40 soggetti con ET ACC che portano piena 

correzione sferica +;

• gruppo 2 - 40 soggetti con Exotropia che vengono 

sottocorretti;

• gruppo 3 - 35 soggetti ortotropici che portano piena 

correzione sferica +;

• gruppo 4 - 35 soggetti ortotropici sottocorretti.

I gruppi che portano la piena correzione sferica + 

mostrano uno shift miopico evidentemente più basso 

(in particolare quelli con ET ACC), rispetto ai bambini 

sottocorretti; inoltre l’entità della sottocorrezione 

è significativamente correlata all’entità dello shift 

refrattivo (Yang et al. 2014).

Altri studi all’inverso negano questo legame, in quanto i 

tassi di variazione refrattiva non mostrano significative 

differenze legate al tipo di trattamento ricevuto:

Birch (USA) pubblica uno studio prospettico su 

143 bambini consecutivi con ET infantile (non solo 

accomodativa). I dati separati per tipologia di ET non 

mostrano significative differenze tra i vari gruppi, con 

un andamento in crescita dei valori ipermetropici fino 

all’età di 5 anni, e successivamente nella fascia di età tra 

gli 8 e i 12 anni un decremento con un tasso medio di 0,50 

D /anno, anche se le forme accomodative hanno valori 

di ipermetropia iniziale significativamente maggiori 

(range +3,00 / +7,00 D) rispetto alle forme infantili 

non accomodative (range -0,75 / +3,00 D). Il tasso di 

miopizzazione non pare influenzato dall’uso costante 

della piena correzione ipermetropica, oppure da un 

progressivo “svezzamento” nei casi maggiormente stabili 

(Birch et al. 2010).

Black (USA) studia 285 pazienti con follow up medio 

di 8,5 anni, dividendo in gruppi secondo chi ha sempre 

utilizzato la piena correzione cicloplegica, e bambini 

che mostravano miglior controllo e per questo 

hanno ricevuto una ipocorrezione di almeno 1,00 D. 

Alla revisione retrospettiva dei dati non si trovano 
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significative differenze nel tasso di diminuzione 

dell’ipermetropia, l’autore invita quindi alla cautela 

nel sottocorreggere l’ipermetropia nei soggetti ET 

ACC senza controllare attentamente gli effetti sulla 

VB, i potenziali rischi possono superare i benefici. 

Nel 13% dei casi l’uso dell’occhiale è stato interrotto 

mantenendo l’allineamento ad un’età media di 11,6 

anni, circa 1/3 di questi tornerà negli anni seguenti 

all’uso della correzione ottica per miopia, astigmatismo, 

o anisometropia. Dopo correzione statistica (analisi 

di Kaplan – Meier) analizzando i dati dei soli soggetti 

con età superiore ai 12 anni, lo stesso autore fornisce 

un valore proiettato nel tempo del 30% di sospensione 

dell’uso dell’occhiale a distanza di 15 anni dall’inizio 

dell’uso. Nella fascia di età <7 anni vi è tendenzialmente 

un incremento dei valori ipermetropici, successivante la 

tendenza si inverte con un tasso calcolato di decrescita 

media di 0,17 D / anno, insufficiente a raggiungere 

il livello di emmetropia in età adulta se il valore 

dell’ametropia iniziale si attesta mediamente a 4,33 D con 

un’età media alla diagnosi di 41 mesi (Black 2006).

EXOTROPIE INTERMITTENTI (XT) 
Caratteristiche cliniche
Le deviazioni in exo (XT) sono frequenti, anche se, 

rispetto alle forme convergenti, rimangono molto più 

spesso latenti (exoforie - XF), oppure intermittenti (XT 

INT), a causa del confronto che devono sostenere con le 

riserve fusionali positive, notoriamente maggiori delle 

negative. La forma manifesta più frequente è proprio la 

forma intermittente, per la cui corretta analisi clinica 

sono necessarie tutte le accortezze utili a ridurre gli 

effetti dissocianti dei test, che devono essere precedute 

da una approfondita anamnesi e una fase di osservazione 

utili ad inquadrare la frequenza di comparsa della 

deviazione, e quindi rapportare le capacità di controllo 

di cui il bambino può disporre. A tal proposito sono 

presenti in bibliografia delle apposite scale normate sia 

sottoforma di questionari per i genitori (Haggerty et al. 

2004; Leske DA Holmes 2015), sia per l’osservazione del 

professionista in studio (Mohney 2006).

La deviazione si manifesta più frequentemente nella 

visione in lontananza, utile accorgimento in fase di 

valutazione è, ove possibile, far fissare il soggetto un 

target posto ben oltre i canonici 6 metri normalmente 

disponibili negli ambienti clinici, ma ad es. in un punto 

preciso tra quelli visibili guardando fuori dalla finestra.

PROCESSO DI EMMETROPIZZAZIONE NELL’XT INT
A differenza di quanto accade nelle esotropie, 

in particolare quelle accomodative, nelle quali 

l’associazione tra la deviazione e un difetto ipermetropico 

è chiara, nelle deviazioni exo l’associazione con 

un particolare difetto refrattivo è meno evidente. 

Ovviamente non ci si attende di trovare un elevato 

numero di miopi in età pediatrica, anche all’interno di 

una popolazione di bambini exo si trova normalmente 

una distribuzione delle ametropie paragonabile a 

quella della popolazione normale; tuttavia sono stati 

pubblicati dati che stimano una elevata incidenza di 

miopia in età adulta nei soggetti con XT INT. Ekdawi 

e coll (USA) analizzano retrospettivamente i dati di 

135 soggetti con XT INT raccolti in un arco di 20 anni: 

quasi metà hanno ricevuto un trattamento chirurgico, i 

restanti solo un regime di osservazione. Sottoponendoli 

a un’analisi statistica (rapporto di Kaplan-Meier) in 

grado di proiettare su tempi lunghi anche i dati di 

soggetti con follow up più brevi, gli autori stimano una 

incidenza di miopia che arriva a superare il 90% a 20 

anni di età, senza differenze significative legate al tipo 

di trattamento che questi possano nel frattempo aver 

ricevuto (Ekdawi, Nusz, Diehl 2010). Non è chiaro se 

questo trend di progressione miopica sia in qualche 

modo legato alla risposta accomodativa messa in gioco 

per avere maggiore facilità di vergenza positiva, utile a 

compensare binocularmente la deviazione; tale risposta è 

stata messa in evidenza dagli studi di Ha e coll, che hanno 

verificato sperimentalmente un incremento dello stimolo 

accomodativo prossimale in condizioni binoculari, 

rispetto a quello presente in fissazione monoculare, a 

detta degli stessi autori tuttavia il campione preso in 

esame è troppo ridotto per trarre conclusioni definitive 

(Ha et al. 2016).

L’accomodazione nei soggetti con XT INT pare quindi 

essere particolarmente stimolata, con potenziali benefici 

a breve termine nel controllo fusionale, talmente 

probabili da venir considerata come metodo di scelta 

in alcuni protocolli di trattamento, di seguito discussi. 

Può questa stimolazione accomodativa determinare un 

aumento del rischio di comparsa della miopia nei soggetti 

con XT INT?

Trattamento
Correzione ottica: non vi è necessariamente un 

rapporto lineare tra l’entità / il segno della correzione 

diottrica, e le possibilità di compensazione della 

deviazione. In linea teorica le correzioni positive, 

riducendo l’esercizio dell’accomodazione, dovrebbero 

tendere ad aumentare l’angolo in misura proporzionale 

al valore AC/A del soggetto; nella pratica non sempre ciò 

si verifica, quantomeno nella misura prevista. 

Si pensa che questa variabilità sia legata all’influenza 
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della fusione sensoriale, che viene favorita da una 

miglior percezione visiva in seguito alla correzione del 

difetto refrattivo, di qualsiasi segno esso sia (Kim et al. 

2015).

L’ipercorrezione negativa (“overminus”) all’inverso 

dovrebbe lavorare con il concetto di aumentare la 

richiesta accomodativa, e conseguentemente di 

convergenza accomodativa, in modo da sostenere 

le vergenze fusionali; non è chiaro se tale approccio 

comporti un maggior rischio di progressione miopica nel 

tempo, secondo alcuni studi in realtà questa complicanza 

non si verifica.

In particolare Paula et al. (Brasile) studiano gli effetti 

dell’overminus in 21 soggetti di età inferiore agli 11 anni, 

suddivisi in gruppi che avevano, e che non avevano, 

ricevuto trattamento con ipercorrezione negativa, di 

valore compreso tra 0,50 e 3,50 D (media 2,46 D). Durante 

un follow up di oltre 4 anni non vi sono differenze tra i 

due gruppi nella tendenza allo shift miopico. 

Il campione ridotto e l’età media ancora relativamente 

giovane impongono tuttavia una certa prudenza 

nell’interpretazione dei dati (Paula et al. 2009).

Rowe e coll (UK) pubblicano uno studio prospettico non 

randomizzato di 21 pazienti con XT INT di età media 

di 5 anni all’inizio del trattamento. Anche in questo 

caso è stata applicata ipercorrezione negativa, nella 

misura minima che consentiva recupero fusionale al 

cover test per lontano e per vicino, senza determinare 

variazioni dell’acuità (valori da -1,00 a -3,00 D, media 

-2,00 D). Il valore di ipercorrezione veniva rivalutato 

ad ogni controllo di follow up (durata media del follow 

up: 30 mesi) e se le condizioni fusionali lo consentivano, 

ridotto in step di 0,50 D fino alla completa eliminazione 

dell’overminus nei casi che mostravano la presenza di 

foria ben controllata a tutte le distanze. La variazione 

refrattiva media in 3 anni è di -0,62 D (+/- 0,87), tendenza 

non indicativa di un maggior rischio di progressione 

miopica dovuto all’uso dell’ipercorrezione negativa 

(Rowe et al. 2009).

Più datato, ma con un campione più significativo, lo 

studio di Kushner (USA) che paragona i dati di 74 pazienti 

trattati con overminus, 34 dei quali hanno portato la 

correzione per oltre 5 anni (ipercorrezione compresa 

tra -1,00 e -2,00 D, in alcuni casi combinata con una 

correzione prismatica BI di 4-6 Dp a discrezione del 

prescrittore), con altri 45 pazienti con XT INT che non 

hanno ricevuto questo trattamento perché in fase di 

valutazione non evidenziavano un miglioramento del 

controllo fusionale, oppure per rifiuto da parte genitori. 

Nei gruppi considerati la tendenza alla progressione 

miopica è stata praticamente identica, anche per follow 

up di 10 anni (Kushner 1999).

Storicamente la scelta di tale approccio di trattamento 

fa riferimento alle indicazioni che dà la misura del 

rapporto AC/A, in presenza di valori di AC/A bassi 

la variazione delle vergenze indotte dalla correzione 

sferica sarà contenuta; al contrario con un AC/A 

elevato è ipotizzabile avere significative variazioni 

dell’allineamento anche con l’utilizzo di piccole 

ipercorrezioni sferiche. Come detto sopra comunque 

non si può fare affidamento su una linearità della 

risposta, e gli effetti andranno verificati caso per caso. 

Per questo motivo alcuni autori (Horwood & Riddell 

2012; Scheiman, Wick 2015) hanno proposto come 

indice clinico maggiormente verosimile non il rapporto 

AC/A, bensì il rapporto accomodazione di convergenza 

su convergenza (CA/C). Il razionale di tale approccio 

viene da dati raccolti su soggetti con XT INT, che 

paragonati al gruppo di controllo mostravano sia una 

risposta accomodativa maggiore (lead), sia una maggior 

dipendenza dallo stimolo di disparità binoculare anziché 

dallo sfuocamento. Gli autori propongono un modello 

secondo il quale nella sincinesia è la vergenza (in questo 

caso quella positiva) a comandare, e l’allineamento porti 

ad una maggior risposta accomodativa. Tale variazione 

diottrica per alcuni soggetti è penalizzante in termini di 

acuità, per altri invece rimane all’interno delle tolleranze 

della profondità di fuoco; i primi godrebbero quindi di 

una ipercorrezione negativa, non tanto per favorire 

l’allineamento da un punto di vista motorio, quanto 

per una miglior percezione e per ristabilire un corretto 

rapporto tra piano di focalizzazione e di centratura 

(lag). Nel secondo gruppo invece il trattamento non 

risulterebbe efficace (Horwood & Riddell 2012; Chen 

et al. 2016). Gli autori riportano una vecchia idea di 

Burian (1945) secondo cui le lenti negative non inducono 

accomodazione, ma convergenza. Tale approccio è 

interessante, anche se la precisa misura del CA/C non 

è clinicamente agevole, si può comunque facilmente 

ottenere una stima in schiascopia dinamica eseguita con 

mire “blur free”, di modo che lo stimolo accomodativo 

sia esercitato solo sulla base delle variazioni di vergenza 

che verranno indotte con opportune introduzioni 

prismatiche durante l’esecuzione del test, per indicazioni 

più precise sull’esecuzione del test si veda (Scheiman, 

Wick 2015). Riguardo all’entità efficace dell’overminus 

non vi è accordo tra gli autori, alcuni propongono un 

valore di addizione negativa fisso, altri lo determinano 

in maniera incrementale cercando il minor valore che 

offre qualche certezza di un controllo fusionale stabile, 

e rivalutandolo nel tempo con l’obiettivo di ridurlo il più 

possibile (Chen et al. 2016; Rowe et al. 2009).
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Altro spunto di riflessione si trova in merito a ciò che 

è realmente “overminus”, ovvero: certamente lo sarà 

nel caso di soggetti già miopi cui è stata prescritta una 

ipercorrezione miopica, ma come deve essere considerata 

nel caso di soggetti ipermetropi sottocorretti, oppure non 

corretti affatto? Da un teorico punto di vista puramente 

accomodativo non vi dovrebbero essere significative 

differenze, che pure nella clinica facilmente si registrano; 

per ipotesi ciò potrebbe essere secondario ad un quadro 

aberrometrico completamente diverso nell’uso di 

lenti negative in alcuni casi, positive in altri, e nel non 

uso di correzione in altri ancora, che comporti una 

stimolazione differente a livello della periferica retinica, 

con potenziali effetti sia sulla fusione motoria, che sulla 

progressione del difetto refrattivo.

Possibilità rieducative: andrebbero valutate 

preliminarmente le possibilità di buon esito del 

trattamento, in tal senso gli indicatori più favorevoli 

sono la presenza di un valore fine di stereopsi (Holmes 

et al. 2007), una tendenza alla compensazione spontanea 

per periodi ampi, sostenuta da vergenze fusionali 

positive sufficienti (ma evidentemente implementabili 

al bisogno), e la comparsa della deviazione in età più 

tardiva, che abbia consentito la maturazione più raffinata 

della collaborazione binoculare (Koç & Sefi-Yurdakul 

2016). L’occlusione viene proposta come metodo 

antisoppressivo, ma applicata solo per poche ore al 

giorno al fine di non intaccare le abilità fusionali presenti 

(Cotter SA, Mohney BG 2014). Secondo le necessità può 

rivelarsi utile integrare anche le sopradescritte addizioni 

negative a supporto delle prime fase del training, con 

la prospettiva, man mano che i risultati rieducativi 

diventano più apprezzabili, di ridurne nel tempo 

l’utilizzo. (Scheiman, Wick 2015)

RIFLESSIONI FINALI
Gli studi clinici presi in esame in questo articolo 

purtroppo non forniscono un quadro univoco di 

interpretazione dei dati, tuttavia “lanciano il sasso” sulla 

necessità di studiare in futuro più approfonditamente 

gli effetti refrattivi a lungo termine del trattamento 

delle deviazioni oculari pediatriche. Lo studio 

dell’emmetropizzazione nei soggetti strabici amplifica 

il valore dei dati in quanto: 1) costituisce uno dei più 

frequenti motivi di correzione refrattiva in età pediatrica, 

2) viene spesso effettuata con poteri diottrici elevati, 

che inducono variazioni accomodative e binoculari 

più grossolane ed evidenti. L’interpretazione dei dati 

disponibili non può comunque prescindere da numerose 

variabili, non sempre facili da decodificare:

• Etnia e distribuzione geografica: come noto 

ormai in tutta la bibliografia riguardante lo 

sviluppo della miopia le probabilità sono differenti 

nelle macro aree geografiche, con una incidenza 

notevolmente maggiore nelle popolazioni asiatiche 

rispetto a quelle occidentali. Alcuni studi hanno 

ulteriormente raffinato il dato ponendo dei distinguo 

anche tra micro aree a seconda dell’urbanizzazione 

più densa, oppure rurale. Da queste differenze 

potrebbero nascere anche protocolli di studio e di 

trattamento diversificati a seconda del fattore di 

rischio ambientale presente.

• Validità statistica: la maggior parte degli studi 

basa i propri risultati su campioni medio – piccoli, 

e senza gruppo di controllo. Le difficoltà nella 

raccolta dei dati sono evidentemente legate ai 

numeri disponibili, come detto l’incidenza “lorda” 

di strabismo si aggira mediamente sul 2% della 

popolazione generale, questo dato deve poi essere 

frammentato per tipologie uniformi e suddiviso per 

fasce d’età coerenti ed omogenee. La difficoltà nel 

creare gruppi di controllo vengono ben descritte 

nel lavoro di Lambert e Lynn sull’ET ACC: questi 

gruppi dovrebbero essere composti da gruppi di 

bambini con ET ACC non sottoposti al trattamento, 

condizione ritenuta “non etica”, o in alternativa da 

bambini non strabici con difetti refrattivi simili, 

ma non è semplice ottenere un campione omogeneo 

(Lambert & Lynn 2006).

È possibile trarre delle indicazioni cliniche spendibili 

nella pratica quotidiana? La bibliografia offre alcuni 

punti più significativi sui quali concentrare l’analisi in 

maniera più opportuna:

• Tipologia della deviazione: abbiamo visto 

che nelle ET pediatriche, in particolare di tipo 

accomodativo, il rischio maggiore sia rappresentato 

dal non riuscire a ridurre nel tempo la dipendenza 

dalla correzione ottica. Ciò accade perché il difetto 

ipermetropico spesso alla base della deviazione 

tende a mantenersi nel tempo e non è ancora 

chiarito se questa tendenza risponda solamente a 

basi genetiche, o venga in qualche modo influenzato 

dalle scelte terapeutiche adottate. Inoltre raramente 

in questi studi vengono considerate le potenzialità 

della combinazione di più approcci, oltre a quello 

refrattivo. Nei casi in cui interventi di altro tipo: 

rieducativi oppure chirurgici, consentano di 

migliorare il controllo fusionale, può essere valutata 

l’opportunità di ridurre l’impegno correttivo ottico 

sia in termini di valori diottrici in gioco lasciando 

una componente accomodativa attiva, sia in 
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termini di costanza nell’uso. Nei casi di XT INT il 

rischio maggiore pare essere quello invece della 

progressione miopica. Questo pone problematiche 

differenti rispetto alla situazione dell’ET ACC, 

nella quale il problema dell’uso dell’occhiale è 

“istantaneo”, le famiglie lo vivono sul momento. 

Quello di sviluppo della miopia è invece un rischio 

che deve essere proiettato nel tempo, del quale i 

famigliari del bimbo (in particolare quelli non a loro 

volta miopi) possono quindi essere meno coscienti.

• Ruolo dell’accomodazione: un maggior uso 

dell’accomodazione porta ad una maggiore tendenza 

allo shift miopico? I dati relativi all’ET ACC non 

portano a conclusioni certe, in alcuni casi l’uso 

della piena correzione + ottenuta in cicloplegia ha 

portato a tendenze di evoluzione refrattiva differenti 

rispetto a correzioni parziali (Yang et al. 2014), altri 

studi hanno negato questo legame, mostrando 

tassi di variazione refrattiva simili tra gruppi che 

avevano ricevuto correzioni differenti (Birch et 

al. 2010; Black 2006). I dati sulla XT INT portano 

verso un elevato rischio di sviluppo della miopia. 

Una delle prime ipotesi considerate risiede nell’uso 

probabilmente più intenso dell’accomodazione 

quale elemento in grado di favorire la fusione, 

tramite la vergenza accomodativa. L’efficacia in tal 

senso è tale che il principio viene applicato in un 

frequentemente approccio di trattamento, quale 

l’ipercorrezione negativa, che induce volutamente 

un ulteriore carico accomodativo. Qualora quindi 

l’indice di progressione miopica fosse realmente 

determinato dall’intenso coinvolgimento 

accomodativo, l’overminus dovrebbe aumentare 

il rischio; eventualità che i dati attualmente 

disponibili paiono contraddire. In un verosimile 

rapporto rischi / benefici tale correzione ottica 

rappresenta una valida opzione, notevolmente meno 

invasiva di un approccio chirurgico, e abbinabile 

al bisogno con correzioni prismatiche e opzioni 

rieducative di rinforzo delle vergenze fusionali; pare 

altresì opportuno richiamare alla necessità di una 

scrupolosa valutazione preliminare che tenga conto 

delle attività presenti e future nelle quali il bambino 

(o il futuro adulto se si vuole) sarà impegnato, della 

predisposizione familiare (genitori miopi), e di un 

costante monitoraggio sugli effetti.

• Ruolo della fusione: oltre all’accomodazione, che 

come detto non mostra un coinvolgimento chiaro 

nell’evoluzione refrattiva, nei casi di strabismo 

entra in gioco il fattore critico della fusione.  

È opportuno sottolineare che le forme di strabismo 

prese in esame in questo articolo (ET ACC e XT INT) 

al contrario di altre forme di tropia, permettono 

con una certa facilità il ripristino della visione 

binoculare, in maniera oltretutto spontanea seppur 

non stabile nel caso della XT INT. Ci troviamo quindi 

di fronte a delle condizioni di VB fortemente critica, 

ma evidentemente matura e con un meccanismo di 

fusione attivo; può la facilità con cui quest’ultimo 

viene messo in campo avere una influenza anche 

sull’evoluzione refrattiva? Alcune considerazioni 

indirette le possiamo trarre dai dati degli studi che 

hanno considerato anche l’evoluzione negli occhi 

ambliopi (Oh et al. 2016; Park et al. 2010), nei quali 

aumenta la probabilità di trovarsi in una condizione 

di anisometropia, che potrebbe a sua volta però 

anche essere causa dell’ambliopia stessa, in un 

reciproco rapporto di causa / effetto che richiede 

ulteriori chiarimenti. È opinione di chi scrive, e non 

solo (vedi Park et al. 2010) tuttavia, che in ambito 

clinico la ricerca costante delle condizioni più stabili 

e il miglior bilanciamento binoculare offra ad un 

sistema visivo ancora in maturazione dei feedback 

aggiuntivi utili.

• Tipo di correzione ottica applicata: un aspetto 

che rimane ancora da esplorare riguarda il tipo di 

correzione ottica messo in gioco. Da anni si discute 

sull’efficacia del controllo della progressione 

miopica nella popolazione generale ottenuto con 

profili di aberrazione differenti rispetto a quelli 

creati dalle lenti oftalmiche. La ricerca in tal senso 

si è maggiormente concentrata sulle correzioni 

ottenute mediante l’uso di lenti a contatto, sia come 

metodi di correzione diretta (lenti multifocali), sia 

come strumenti che inducono variazioni controllate 

della diottrica oculare (ortocheratologia).   

Ad accomunare tutti i soggetti ametropi: 

ipermetropi o miopi che siano, è la criticità del gioco 

di bilanciamento tra la diottrica e la lunghezza 

assiale del bulbo. In tal senso ogni aspetto in grado di 

influenzare la crescita della lunghezza assiale offre 

una teorica opportunità di controllo. Interessanti 

i dati offerti da Mutti et al. 2005 sulla popolazione 

pediatrica generale e da Park et al. 2010 in una 

popolazione di bambini esotropici che mostrano 

una tendenza di evoluzione dell’ipermetropia 

differente nei soggetti con valori positivi più elevati, 

che potrebbe essere legata ad una predisposizione 

genetica, ma anche ad una aberrazione sferica 

più marcata creata da lenti oftalmiche positive 

di potere più elevato. Gli studi si esprimono in 

tal senso in maniera contraddittoria: Hutcheson, 
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nel suo studio sui soggetti esotropici, propone 

che quando la situazione binoculare lo consente, 

la correzione andrebbe gradualmente ridotta, 

lasciando quella parte di defocus ipermetropico che 

stimolerebbe l’allungamento assiale (Hutcheson et 

al. 2003); Mulvihill e coll considerano invece anche 

la possibilità che la tendenza al mantenimento 

del difetto refrattivo faccia parte dello stesso 

“pacchetto” di predisposizione genetica che ha 

portato allo strabismo e quindi non sia influenzabile 

dalle modalità di trattamento (Mulvihill et al. 

2000). La questione, ben lungi dall’essere chiarita, 

apre tuttavia una prospettiva interessante circa 

i metodi di correzione; da tempo infatti negli 

studi sull’evoluzione miopica si pone l’accento 

sull’importanza della refrazione extra-assiale 

quale stimolo all’allungamento del bulbo, una 

futura miglior comprensione di tali meccanismi 

renderebbe ipoteticamente applicabili le medesime 

strategie messe in campo per il controllo della 

progressione miopica anche nel più generale 

controllo dell’emmetropizzazione. La fascia di 

età pediatrica alla quale tale futuribile procedura 

andrebbe applicata richiede comunque tutte le 

cautele del caso: sicurezza, efficacia, controllabilità 

degli effetti diretti e collaterali sono tutti argomenti 

ad oggi non sufficientemente esplorati.

BIBLIOGRAFIA
• American Academy of Ophthalmology, 2012. Preferred 

Practice Pattern - Esotropia and Exotropia. American 
Academy of Ophthalmology.

• American Optometric Association. Optometric Clinical 
Practice Guideline Care of the Patient with Strabismus: 
Esotropia and Exotropia. American Optometric Association 
2011:1-72. Available at: http://www.aoa.org/documents/
optometrists/CPG-12.pdf

• Atkinson J, et al. Normal emetropization in infants with 
expectacle correction for hyperopia. Invest Opthtalmol Vis 
Sci 2000;41(12):3726-31.

• Birch EE, et al. Longitudinal changes in refractive error of 
children with infantile esotropia. Eye 2010;24(12):1814-21. 
Available at: http://www.nature.com/doifinder/10.1038/
eye.2010.129

• Black BC. The influence of refractive error management 
on the natural history and treatment outcome of 
accommodative esotropia (an American Ophthalmological 
Society thesis). Transactions of the American 
Ophthalmological Society 2006;104:303-21. Available at: 
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.

• i?artid=1809913&tool=pmcentrez&rendertype=abstract

• Chen AM, et al. A Randomized Trial Evaluating Short-term 
Effectiveness of Overminus Lenses in Children 3 to 6 
Years of Age with Intermittent Exotropia. Ophthalmology 
2016;123(10):2127-36. Available at: http://dx.doi.
org/10.1016/j.ophtha.2016.06.042

• Cho YA, Yi S, Kim SW. Clinical evaluation of cessation of 
hyperopia in 123 children with accommodative esotropia 
treated with glasses for best corrected vision. Acta 
Ophthalmologica 2009;87(5):532-37.

• Cotter S, Varma R, et al. Risk Factors Associated with 
Childhood Strabismus: The Multi- Ethnic Pediatric Eye 
Disease and Baltimore Pediatric Eye Disease Studies. 
Ophthalmology 2011;118(11):2251-61.

• Cotter S A, Mohney BG, et al. A Randomized Trial Comparing 
Part-time Patching with Observation for Children 3–10 
Years Old with Intermittent Exotropia. Ophthalmology 
2014;121(12):2299-2310.

• Ekdawi NS, Nusz KJ, et. al. The Development of Myopia 
Among Children With Intermittent Exotropia. Am J 
Ophthalmol 2010;149(3):503-07.

• Friedman DS, Repka MX, et al. Prevalence of Amblyopia and 
Strabismus in White and African- American Children Aged 
6 through 71 Months: The Baltimore Pediatric Eye Disease 
Study. Ophthalmology 2009;116(11):2128-34.

• Ha SG, et al. Clinical exhibition of increased accommodative 
loads for binocular fusion in patients with basic intermittent 
exotropia. BMC Ophthalmology 2016;16(1):77. Available at: 
http://bmcophthalmol.biomedcentral.com/articles/10.1186/
s12886-016-0260-y

• Haggerty H, et al. The Newcastle Control Score: a 
new method of grading the severity of intermittent 
distance exotropia. The British journal of ophthalmology 
2004;88(2):233-35. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/14736781%5Cnhttp://www.pubmedcentral.
nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC1772020

• Holmes J, et al. New tests of distance stereoacuity and their 
role in evaluating intermittent exotropia. Ophthalmology 
2007;114(6):1215-20.

• Horwood  AM, Riddell PM. Evidence that convergence rather 
than accommodation controls intermittent distance exotropia. 
Acta Ophthalmologica2012;90:109-17.

• Hutcheson KA, Ellish NJ, Lambert SR. Weaning 
children with accommodative esotropia out of 
spectacles: a pilot study. The British journal of 
ophthalmology 2003;87(1):4-7. Available at: http://
www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.
fcgi?artid=1771457&tool=pmcentrez&rendertype=abstract

• Ingram RM, Gill LE, Lambert TW. Effect of spectacles 
on changes of spherical hypermetropia in infants who 
did, and did not, have strabismus. The British journal 
of ophthalmology 2000;84(3):324-26. Available at: 



  

58

PROFESSIONAL

Autore
MASSIMO FIORI

Optometrista, Ottico Ortottista ed Ass. Oftalmologia
Diploma di ottico nel 1992, maturità nel 1994 presso

l’IPSIA di Pieve di Cadore. Diploma Universitario
di Ortottista Ass. in Oftalmologia nel 1999 presso la

Facoltà di Medicina dell’Università di Padova. 
Corso triennale di Optometria nel 2002 

presso l’IPSIA di Pieve di Cadore.
Dal 2002 al 2006 docente di Anatomia e Fisiopatologia

Oculare presso l’IPSIA di Pieve di Cadore. 
Dal 2006 è docente di Anomalie della Visione Binoculare,

Ipovisione e Fisiologia Oculare in varie sedi per
l’Istituto Benigno Zaccagnini di Bologna. 

Relatore in congressi e seminari

Editor e revisore
PAOLO FACCHIN

Optometrista, docente DDS di "tecniche fisiche per l'optometria I" presso 
UNIPD e docente di "esercitazioni di contattologia" 

presso Istituto Buonarroti di VR

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.
fcgi?artid=1723400&tool=pmcentrez&rendertype=abstract

• Kim MK, et al. Hyperopic refractive errors as a prognostic 
factor in intermittent exotropia surgery. Eye (London, 
England) 2015;29(12):1555-60. Available at: http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26293140

• Koç F, Sefi-Yurdakul N. Predictors of stereoacuity 
outcome in visually mature subjects with exotropia. Eye 
2016;30(8):1154-54. Available at: http://www.nature.com/
doifinder/10.1038/eye.2016.151

• Kushner BJ. Does overcorrecting minus lens therapy 
for intermittent exotropia cause myopia? Archives of 
ophthalmology 1999;117(5):638-42. Available at: http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10326961

• Kvarnström G, Jakobsson P, Lennerstrand G. Visual screening 
of Swedish children: an ophthalmological evaluation. Acta 
ophthalmologica Scandinavica 2001;79(3):240-44.

• Lambert SR, Lynn M. Longitudinal changes in the spherical 
equivalent refractive error of children with accommodative 
esotropia. Br J Ophthalmol 2006;90:357-61.

• Leske DA, Holmes JM, et al. Evaluation of the Intermittent 
Exotropia Questionnaire Using Rasch Analysis. JAMA 
Ophthalmol 2015;133(4):461-65.

• Liang SLH, Fricke TR. Diagnosis and management of 
accommodative esotropia. Clinical and Experimental 
Optometry 2006;89(5):325-31.

• Mohney BG, Holmes JM. An Office-based Scale for 
Assessing Control in Intermittent Exotropia. Strabismus 
2006;14(3):147-50.

• Mulvihill A, et al. Outcome in refractive accommodative 
esotropia. The British journal of ophthalmology 
2000;84(7):746-49.

• Mutti DO, et al. Axial growth and changes in lenticular 
and corneal power during emmetropization in infants. 
Investigative Ophthalmology and Visual Science 
2005;46(9):3074-80.

• Oh SY, et al. Long-term changes in refractive error and 
clinical evaluation in partially accommodative esotropia after 
surgery. PLoS ONE 2016;11(12):1-11.

• Park KA, Kim SA, Oh SY. Long-term changes in refractive 
error in patients with accommodative esotropia. 
Ophthalmology 2010;117(11):2196-2207.e1. Available at: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ophtha.2010.02.019

• Paula JS, et al. Refractive error changes in children with 
intermittent exotropia under overminus lens therapy. 
Arquivos brasileiros de oftalmologia 2009;72(6):751-
54. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/20098893

• Pennie FC, et al. A longitudinal study of the biometric and 
refractive changes in full- term infants during the first year of 
life. Vision Res 2001;41:2799-10.

• Rowe FJ,et al. Intervention for intermittent distance 
exotropia with overcorrecting minus lenses. Eye (London, 
England) 2009;23(2):320-25. Available at: http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/18064054.

• Scheiman M, Wick B. Clinical Managment of Binocular Vision 
- Heterophoric , Accomodative, and Eye Movement Disorder, 
fourth Ed. - Wolters Kluver / Lippincott Williams & Wilkins, 
2015

• Varma R. Prevalence of Amblyopia and Strabismus in African 
American and Hispanic Children Ages 6 to 72 Months. The 
Multi-ethnic Pediatric Eye Disease Study. Ophthalmology 
2008;115(7):1229-36.

• Wang J, et al. Longitudinal development of refractive error in 
children with accommodative esotropia: Onset, amblyopia, 
and anisometropia. Investigative Ophthalmology and Visual 
Science 2016;57(4):2203-12.

• Yang HK, et al. Changes in refractive errors related to 
spectacle correction of hyperopia. PLoS ONE 2014;9(11).

• Yu CBO, et al. Changing patterns of strabismus: 
a decade of experience in Hong Kong. Br J 
Ophthalmol 2002;86(8):854-56. Available at: 
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.
fcgi?artid=1771235&tool=pmcentrez&rendertype=abstract

TRUE INNOVATIVE
S O LUT I O N S

AL TUO SERVIZIO
PER MOSTRARTI

TUTTE LE NOVITÀ.

Milano Eyewear Show
24,25,26 febbraio | 2018

#LIVETHEWONDER
2018

Viale dell’industria, 42 - 21052 - Busto Arsizio (VA)
tel. +39 0331 342 008

www.frastema.it - info@frastema.it

T R U E  I N N O V A T I V E  S O L U T I O N S

T R U E  I N N O V A T I V E  S O L U T I O N S


