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Accomodazione e visione binoculare nel miope

Indicazioni conclusive
• Ad oggi appare evidente che il ruolo 

dell’accomodazione e della visione binoculare 
nello sviluppo e nella progressione miopica 
non sia pienamente compreso

• Le evidenze attuali non indicano un ruolo 
causale sullo sviluppo e progressione miopica



Accomodazione e visione binoculare nel miope

Indicazioni conclusive
• Il professionista della visione dovrebbe 

comunque verificare la funzionalità del sistema 
accomodazione e convergenza nei giovani 
miopi e quelli a rischio di sviluppo miopico per 
garantire un’immagine retinica chiara nella 
visione da vicino



Teoria dell’Uso-Abuso

L’eccessivo uso dell’accomodazione può indurre miopia 

H. Cohn - 1867 

Fabio Casalboni 



Ipotesi Strutturale

• La contrazione del muscolo ciliare 
produce un allungamento 
transitorio del bulbo oculare ed 
assottigliamento della coroide

• Gli occhi miopi mostrano un 
allungamento transitorio maggiore

• Si ipotizza che sia imputabile ad un 
ridotto spessore di sclera e coroide 
rispetto agli emmetropi



Defocuf retinico e accomodazione/convergenza

Aspetti potenzialmente coinvolti 
• Lag 
• Nearwork Induced Transient Myopia
• Instabilità accomodativa
• Binocularità (AC/A, Foria)

L’accomodazione è la risposta immediata al defocus… 
L’emmetropizzazione è la risposta a lungo termine!



Lag accomodativo
Differenza tra stimolo e risposta accomodativa

L’occhio sottoaccomoda alle distanze prossimali (Lag=> Ritardo)



Lag accomodativo
Gli studi danno risultati contrastanti anche se emerge la presenza di un Lag più 
alto nei miopi adulti e bambini rispetto agli emmetropi



Lag accomodativo
Lag elevato produce un defocus ipermetropico nella retina centrale e periferica
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• Il Lag tende ad aumentare a distanze ridotte

• Nei bambini miopi (cinesi) è stata osservata 
la distanza durante le attività prossimali
• È ridotta soprattutto nei videogame tenuti in 

mano

• La distanza si riduce con il passare dei minuti



Nearwork Induced Transient Myopia (NIMT) 

È maggiore di entità e persistenza

• Nei miopi (EOM, LOM)

• Nei miopi adulti in progressione 

• Nei bambini miopi

Effetto: tempi maggiori di sfuocamento
dell’immagine retinica 



Miopizzazione Transitoria Indotta da Attività Prossimale 
(Nearwork Induced Transient Myopia) 

È maggiore di entità e persistenza

• Nei miopi (EOM, LOM)

• Nei miopi adulti in progressione 

• Nei bambini miopi

Effetto: tempi maggiori di sfuocamento
dell’immagine retinica 



Instabilità accomodativa
Produce una minore nitidezza 
dell’immagine retinica

• È maggiore nei miopi (EOM, LOM)

• Assume il livello dell’emmetrope 
attraverso addizione di +2,00

• Nel Follow Up a 2 anni si evidenzia 
che l’instabilità accomodativa 
accompagna la progressione miopica 
ma non può essere stabilita una 
relazione causale



Visione Binoculare

La binocularità può condizionare la 
focalizzazione dell’immagine retinica 

• Migliora la sensibilità allo sfuocamento

• Migliora la stabilità delle immagini 
retiniche (LOM)



Visione Binoculare
AC/A nel Miope

• È maggiore che nell’emmetrope 

• Andamento nel bambino
- Aumenta di entità già 4 anni prima 

dell’insorgenza miopica (Precursore?)

- Rimane stabilmente più alto negli anni 
successivi 

• È associato ad un Lag elevato ma 
non alla progressione miopica 

Incremento di Lag => causa o effetto?



Ottimizzazione dell’equilibrio binoculare da vicino

L’AC/A alto può indurre eccesso di convergenza

• Tendenza Eso

• Lag Alto

Condizioni favorevoli per la prescrizione di positivo per vicino
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