
1

1

Accomodazione

L' accomodazione è il meccanismo 
INVOLONTARIO che consente la visione 
nitida di oggetti posti a distanza 
ravvicinata.

Ciò si ottiene tramite l'aumento del 
potere diottrico del cristallino, una 
lente di forma biconvessa che si trova 
dietro l'iride.

E’ la contrazione del muscolo ciliare a 
provocare  un aumento della curvatura 
delle superfici del cristallino.

L’occhio non accomodato
• Consideriamo un occhio emmetrope con sistema ottico a 

potere fisso ed un oggetto posto all’infinito che genera 

un’immagine sulla retina.

• Variando la posizione dell’oggetto anche la posizione 

dell’immagine assumerà una posizione diversa.
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Stimoli per l’accomodazione

• Sfuocamento dell’immagine retinica centrale.

• Aberrazione cromatica oculare.

• l’ambiente diurno "fotopico" stimola facilmente 
l’accomodazione.

• L’ambiente notturno "scotopico" stimola 
facilmente la disaccomodazione.

• Prossimità dell’oggetto di fissazione, grandezza 
dell’oggetto.
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Visione da lontano

di un occhio emmetrope

Oggetto all’infinito

Quando si osserva un oggetto all’infinito i raggi 

arrivano all’occhio paralleli e l’immagine si forma 

sul piano retinico

Occhio Emmetrope
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Visione da vicino di un occhio emmetrope

Oggetto a 50 cm

62

Guardando un oggetto posto a distanza ravvicinata 
l’immagine si viene a formare sfuocata sulla retina si avvia 
dunque il meccanismo accomodativo.

Se l’immagine torna a fuoco grazie all’accomodazione 
allora la contrazione del muscolo ciliare verrà mantenuta.
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Prime ipotesi sull’accomodazione

• Contrazione della pupilla.

• La cornea modifica la sua curvatura.

• L’asse antero-posteriore dell’occhio si allunga.

• Il cristallino si sposta in avanti verso la cornea.
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Modelli sul meccanismo accomodativo

• Teoria di Helmholtz (e altri autori).

• Teoria di Tscherning.

Dinamica delle strutture (Helmholtz)

1. Contrazione muscolo ciliare

2. Riduzione tensione applicata alla zonula di zinn

3. Cristallino aumenta la sua curvatura

Occhio NON Accomodato Occhio Accomodato



5

9

Modificazioni durante l’accomodazione

• Aumento di curvatura della 

superficie anteriore del cristallino 

(riduzione del raggio)

• Aumento della spessore centrale 

del cristallino e diminuzione del suo 

diametro

• Aumento dell’indice di rifrazione 

del cristallino

• Diminuzione della profondità della 

camera anteriore
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Immagini di Purkinje
(occhio NON accomodato)

CORNEA:

r1 = 7,7 mm

r2 = 6,8 mm

t  = 0,5 mm

CRISTALLINO

r1 = 10 mm

r2 = −6 mm

t  = 4 mm
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Immagini di Purkinje
(occhio in massima accomodazione)

CORNEA:

r1 = 7,7 mm

r2 = 6,8 mm

d = 0,5 mm

CRISTALLINO

r1 = 5,5 mm

r2 = −5,5 mm

d = 6 mm
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Modificazioni durante l’accomodazione

• Modificazione  della posizione dei 

punti principali (verso la retina) e 

dei punti nodali (verso la cornea).

• Lievi variazioni nella centratura del 

cristallino (verso il basso).

• Restringimento pupillare.

• Spostamento del corpo ciliare e 

avanzamento dell’ora serrata.

• Convergenza binoculare.
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Definizione di Punto Prossimo

1. E’ il punto più vicino che l’occhio riesce a 
vedere nitidamente in condizione di 
massima accomodazione.

2. E’ il punto coniugato di un punto oggetto 
posto sul piano retinico in condizione di
massima accomodazione.

La posizione del PP dipende dalla 

condizione refrattiva dell’occhio e 

dall’ampiezza accomodativa.
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Ampiezza Accomodativa

Emmetrope con PPA a -25 cm

ACC = 4,00 D

Miope con PR a -33 cm e PPA a -20 cm

ACC = 2,00 D

Iperm. con PR a 100 cm e PPA a -66 cm

ACC = 2,50 D
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Punto prossimo e accomodazione

Emmetrope con A. Acc. = 8,00 D P.P = -12,50 cm

Miope di -2,00 D con A. Acc. = 3,00 D P.P = -20 cm

Ipermetrope di +3,00 D con A. Acc. = 7,00 D P.P = -25 cm

Ipermetrope di +4,00 D con A. Acc. = 2,00 D P.P = 50 cm

PR ! =
100

�"#$%&'()

PPA ! =
100
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Posizione del Punto Prossimo

nell’occhio Emmetrope

60 +4 = 64

-25 cm

Intervallo di visione nitida :  da ∞ a -25 cm

PR ! =
100

�"#$%&'()
PPA ! =

100
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Occhio Miope

62 + 3 = 65

P.R. P.P.

Intervallo di visione nitida :  da -50 cm.  a -20 cm

PR ! =
100

�"#$%&'()
PPA ! =

100

�"#$%&'() − �		(�)
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Occhio Ipermetrope

57 + 4 = 61

P.R.P.P.

Intervallo di visione nitida :  da ∞ a -100 cm

PR ! =
100

�"#$%&'()
PPA ! =

100

�"#$%&'() − �		(�)
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Calcola P.R.  e  P.P.

Entità Difetto Amp. Acc. P.R. P.P.

-1,50 D. 3,00 D.

-2,50 D. 1,00 D.

+2,00 D. 5,00 D.

+4,00 D. 2,00 D.

+5,00 D. 5,00 D.

Misura dell’Ampiezza Accomodativa (test 

monoculare)

Metodo del Push-Up (Donders 1864) :

Dopo aver corretto l’eventuale difetto visivo per lontano, si 

avvicina una piccola mira sino a quando apparirà sfuocata.

La distanza tra la mira e l’occhio corrisponde alla distanza 

del Punto Prossimo.

Per conoscere l’ampiezza accomodativa:

)( cmPP
AA

100=
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Near Point Rule
a) appoggiare sul viso l’apparecchio con un occhio occluso

b) avvicinare la mira sino al primo “lieve annebbiamento”

c) avvicinare ancora sino al completo annebbiamento

d) allontanare la mira sino a quando risulta di nuovo “nitida”

e) fare la media tra le due misure (b e d)

f) ripetere per l’altro occhio

Misura dell’Ampiezza Accomodativa
(test monoculare)

Metodo delle Lenti Negative (Sheard 1917) :

Dopo aver corretto l’eventuale difetto visivo per 
lontano, si pone ad una distanza ravvicinata  (d ) 
(esempio 40 cm), una mira costituita da caratteri 
molto piccoli, si aggiungono poi lenti negative di 
potenza progressiva sino a quando la mira apparirà 
sfuocata.

Per conoscere l’ampiezza accomodativa:

�� =
100

* !
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Accomodazione ed Età

Hofstetter stabilì tre fasce che potessero in modo 

orientativo collegate l’accomodazione con l’età:

• ACC Massima = 25 – (0,4 ∙ Età)

• ACC Media= 18,5 – (0,3 ∙ Età)

• ACC Minima = 15,5 – (0,25 ∙ Età)

Esempio: soggeHo di 20 anni → ACC. Max. 17 D.

ACC. Media 12,5 D.

→ ACC. Min. 10,5 D.
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Considerazioni sull’accomodazione
• L’accomodazione è presente dopo il primo mese di vita 

(circa 4,00 - 5,00 D.)

• Un controllo efficace dell’accomodazione è possibile 

solo dal quarto anno d’età.

• L’accomodazione è fisiologicamente instabile compie 

variazioni sino a 0,40 – 0,50 D.

• Agisce con metodo di prova ed errore.

• L’aberrazione cromatica è utile per decidere in quale 

direzione effettuare l’accomodazione.

• Al fine di evitare un’ulteriore accomodazione e indurre 

l’occhio a disaccomodare lo stimolo dello sfuocamento

viene indotto della tecnica dell’annebbiamento.
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Isterèsi accomodativa

• Un’osservazione prossimale prolungata causa un 

notevole aumento della latenza di reazione.

(ritardo nel ritorno allo stato naturale della visione da lontano)

Lag accomodativo
• L’accomodazione viene attuata in grado minore a 

quella teoricamente necessaria (differenza tra 

quantità teorica e quella effettiva).

• A breve distanza l’accomodazione è in difetto.

• A grande distanza l’accomodazione è in eccesso 

(Lead accomodativo).
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Accomodazione Tonica (AT)

• In assenza di stimoli (buio, nebbia fitta ...)

• Dark focus = focalizzazione al buio (0,75 D.)

Quando si verifica:

– In assenza di stimoli

– In ambiente visivamente omogeneo

– Con ridotta illuminazione
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Effetto Mandelbaum

• E’ un fenomeno involontario che si viene a creare 

quando uno stimolo visivo più ravvicinato 

richiama l’attenzione visiva.

• E’ spesso associato come quantità al valore 

dell’accomodazione tonica.

• Si verifica ad esempio quando il vetro di una 

finestra è macchiato o rigato tanto da richiamare 

la una maggiore risposta accomodativa rispetto a 

ciò che si sta osservando a maggiore distanza.
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Accomodazione astigmatica

• E’ dovuta ad una differente trazione sulla 

zonula di Zinn.

• Questo può indurre una curvatura disuguale 

sulle superfici del cristallino e quindi un 

astigmatismo del cristallino.
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Età ed Ampiezza Accomodativa  

(Tavola di Donders)

Età (anni) A.A. (D.) Età (anni) A.A. (D.)

10 14,00 45 3,50

15 12,00 50 2,50

20 10,00 55 1,75

25 8,50 60 1,00

30 7,00 65 0,50

35 5,50 70 0,25

40 5,00 75 0,00

Età ed Ampiezza Accomodativa
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Esame in Cicloplegia

La cicloplegia è una paresi farmacologica 

temporanea  dell’attività del muscolo ciliare.

E’ indicata in un esame visivo quando:

- ipermetropia latente

- strabismi accomodativi

- pseudomiopia

(La cicloplegia si accompagna a midriasi e fotofobia)
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Triade accomodativa

• Accomodazione

• Miosi

• Convergenza binoculare

L’accomodazione induce convergenza e viceversa


