
Conoscenze

• Tecniche di indagine anamnestica

• Approccio con il cliente

Obiettivi

• Saper dialogare con il giusto linguaggio

• Saper ascoltare la persona

• Saper rivolgere le giuste domande per identifi care 
le problematiche visive

• Saper identifi care quali indagini l’anamnesi 
suggerisce di approfondire

Abilità

• Rivolgere domande

• Attuare osservazioni della persona

• Identifi care segnali di problematiche 
visive

L’anamnesi

CAPITOLO1
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1. Il questionario anamnestico

L’anamnesi o questionario anamnestico è il colloquio introduttivo che si 
sostiene con la persona esaminata a inizio valutazione con lo scopo di inda-
garne la storia clinica e valutarne le problematiche visive.

L’analisi visiva è un insieme di diversi test di indagine della qualità visiva 
ed equilibrio binoculare mediante i quali si esaminano i diversi aspetti del-
la visione. L’anamnesi ha il compito di introdurre le problematiche della 
persona, con lo scopo di dirigere al meglio l’analisi visiva: è indispensabile 
sapere quali anomalie della visione presentano una sintomatologia per in-
dagarle al meglio. Per questo l’anamnesi deve investigare tutte le potenziali 
problematiche visive osservabili.

L’anamnesi deve presentare un giusto equilibrio tra ascolto, osservazio-

ne e domande dirette e deve includere:
• le dovute presentazioni tra professionista e assistito [  1];
• l’osservazione e l’indagine di segni e sintomi visivi. I segni e sintomi 

da indagare sono quelli studiati nel volume primo per le varie proble-
matiche visive;

• l’individuazione del lamento principale, che avviene in parallelo 
all’osservazione di segni e sintomi;

• la valutazione dell’eventuale compensazione ottica abituale;
• l’indagine delle abitudini visive della persona;
• l’indagine della storia clinica della persona:

– ultima visita, prescrizioni e diagnosi precedenti;
– l’indagine di patologie oculari e generali, personali e famigliari;
– l’uso di farmaci.

 Ascolto, osservazione e domande

L’anamnesi si compone di ascolto di quanto riferito dalla persona, osser-

vazione del suo comportamento e domande dirette rivolte dall’esami-
natore.

Alcune persone tendono a parlare molto facilmente e con dovizia di 
particolari delle problematiche che manifestano, mentre con altre persone 
si dovrà procedere con più domande per ottenere risposte adeguate. Per 
questo è importante sia l’ascolto sia l’interrogazione diretta.

La persona potrebbe non riferire i sintomi di una problematica per di-
versi motivi. In questo caso è importante sia osservare i segni visibili della 
problematica sia indagarla con domande dirette. Di seguito vengono espo-
sti alcuni motivi per i quali la persona potrebbe non riferire la problema-
tica, con relativi esempi.
• La problematica non produce sintomatologia riferibile. Per esempio, 

la deviazione di un occhio in presenza di soppressione non causa diplo-
pia e la persona potrebbe non essersi mai accorta di questa condizione.

 1. La presentazione 
tra l’optometrista e la 
persona che si sottopone 
all’indagine.
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• La persona ritiene normale la problematica, magari perché presente 
ormai da anni. Per esempio, in caso di uno strabismo presente fi n dalla 
nascita, la persona potrebbe non riferirlo se non quando interrogata a 
tale proposito.

• La persona non ritiene la problematica connessa alla visione. Per 
esempio, una condizione di tensione muscolare del collo potrebbe essere 
dovuta a una ametropia non compensata o a una condizione forica ano-
mala, mentre la persona potrebbe considerarla non pertinente.

Quando si prende nota di qualcosa di riferito, se di particolare importan-
za, è buona norma segnare i termini usati direttamente dalla persona. Per 
esempio, se la persona dice “vedo due piatti quando sono a tavola” si po-
trebbe riportare sulla scheda “riferisce diplopia: vedo due piatti quando sono 

a tavola”.

Il primo contatto con la persona esaminata

L’anamnesi inizia con il primo colloquio che si ha con la persona esami-
nata, sia che avvenga al telefono, nel punto vendita o in studio, e include 
anche la presentazione tra professionista e assistito. È sempre opportuno 
mostrarsi professionali e disponibili all’ascolto.

Segni e sintomi

I disturbi visivi presentano segni e sintomi caratteristici che possono 
aiutarci nella loro individuazione. Nel colloquio con la persona è impor-
tante osservare il suo comportamento e la sua postura, specialmente di 
capo e occhi, e indagare con domande specifi che la presenza di eventuali 
sintomi di un’anomalia, tenendo presente che la persona potrebbe non 
essersi mai accorta di tali indicatori della problematica oppure conside-
rarli la normalità [  2].

I segni e i sintomi principali da indagare sono:
• Acutezza visiva da lontano o da vicino ridotta, stabilmente o in 

modo saltuario. La visione sfocata è di solito un sintomo riferito di-
rettamente dalla persona, ma è comunque importante indagarla anche 
quando ciò non avviene.

• Attitudine a strizzare gli occhi. La persona potrebbe strizzare gli 
occhi, anche in modo involontario, per migliorare la condizione di vi-
sione sfocata. Oltre all’osservazione di tale atteggiamento è importante 
indagarlo con domande dirette, anche rivolte ai parenti, se presenti.

• Lacrimazione o ammiccamento eccessivi. È importante osservare la 
persona e porre domande per accorgersi se presenta queste problematiche.

• Fotofobia, cioè sensibilità alla luce. Se non è riferita direttamente, 
si deve osservare se la persona indossa volentieri gli occhiali da sole o 
mostra fastidio per le luci ambientali dello studio o del negozio.

 2. Nell’indagare segni e 
sintomi è bene osservare 
la postura del capo e degli 
occhi della persona.

GUARDA!

Video

• Segni e sintomi 
in anamnesi
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• Cefalea, diffi  coltà, sonnolenza legate all’attività visiva sono facilmen-
te indagabili, ponendo alla persona opportune domande.

• Postura anomala del capo o del corpo [  3] vanno osservate at-
tentamente durante le varie attività visive che la persona compie, sia 
in piedi sia seduta. La postura anomala potrebbe essere correlata a una 
condizione forica, una anisometropia non corretta o altri squilibri bi-
noculari. Per esempio, una iperforia destra potrebbe portare la persona a 
inclinare il capo a destra, riallineando gli occhi grazie a questa rotazione 
e consentendo visione binoculare più stabile.

• Distanza di lettura troppo ravvicinata o troppo distante. Soli-
tamente nei soggetti giovani si osservano posture di lettura ravvicinate, 
mentre i soggetti più anziani hanno la tendenza ad allontanare la distanza 
di lettura per compensare un inizio di presbiopia.

• Deviazione di un occhio, anche saltuaria. Una foria mal compensa-
ta o uno strabismo intermittente potrebbero saltuariamente manifestarsi 
consentendoci, se l’angolo di deviazione non è troppo ridotto, la loro 
osservazione diretta. È comunque opportuno indagare la presenza di de-
viazioni oculari, considerando che potrebbero essersi manifestate solo in 
età giovanile e ora non più presenti, con domande dirette, anche rivolte 
ai famigliari, se presenti.

• Copertura o occlusione di un occhio, anche involontaria. In pre-
senza di una problematica visiva che causa diplopia o squilibrio bino-
culare, come una anisometropia non corretta, una foria mal compensa-
ta o uno strabismo intermittente, la persona potrebbe aver imparato a 
chiudere un occhio, magari in modo involontario. È quindi opportuno 
osservare tale comportamento e indagarlo con domande dirette, anche 
rivolte ai famigliari, se presenti.

Il lamento principale

Il lamento principale è il problema riferito con maggiore prevalenza dalla per-
sona, cioè il motivo che l’ha spinta a recarsi alla valutazione.

Individuare il lamento principale consente di concentrare l’attenzione 
verso le necessità maggiormente avvertite dalla persona esaminata. Per 
esempio, la persona potrebbe richiedere il controllo perché non riesce più a 
leggere a distanza ravvicinata. In questo caso l’anamnesi e la visita dovranno 
necessariamente includere un’indagine accurata delle problematiche visive 
da vicino. Oppure, se la persona lamenta saltuaria diplopia alla guida, sarà 
necessario dedicare maggiore attenzione all’equilibrio binoculare a distanza.

Spesso il lamento principale nasconde delle problematiche soggettiva-
mente non percepite dalla persona, come per esempio un equilibrio bi-
noculare fragile o fenomeni di soppressione che, con un approccio troppo 
settoriale, possono sfuggire facilmente all’indagine. L’anamnesi e l’analisi 
visiva dovrebbero essere sempre suffi  cientemente complete.

 3. Esempio di postura 
anomala durante la lettura.
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La compensazione ottica abituale

Se la persona indossa abitualmente occhiali o lenti a contatto, questi vanno 
valutati misurandone la gradazione. Nel caso di lenti a contatto si chiede 
alla persona se è in possesso della prescrizione o se ricorda il potere e il 
tipo di lenti in uso.

L’occhiale deve essere letto al frontifocometro, anche se viene presen-
tata la prescrizione più recente: infatti, non sempre l’occhiale più recente-
mente prescritto è quello abitualmente in uso, poiché è sempre possibile 
che la persona in esame utilizzi l’occhiale precedente, o semplicemente 
abbia portato la prescrizione sbagliata. 

Un caso particolare, ma non raro, è che la persona riferisca di usare un 
occhiale ma in realtà si presenti alla visita senza indossarlo. In questo caso va 
considerata come abituale la condizione senza compensazione, ma vanno 
indagati i motivi del mancato utilizzo.

La persona potrebbe aver rotto o smarrito un occhiale precedentemente in 
uso e non ricordarne la gradazione. In questo caso è opportuno chiedere alla 
persona che uso faceva dell’occhiale e da quanto non lo sta più utilizzando.

Nel caso di occhiali è importante anche valutare le centrature delle lenti 
(DCO, distanza tra i centri ottici) e confrontarli con l’interpupillare (DI) 
che verrà rilevata nel corso dell’analisi visiva: questo dato può essere rela-
zionato con eventuali sintomi riferiti per possibili decentramenti prisma-
tici, se presenti.

Le abitudini visive

Le abitudini di una persona hanno un ruolo rilevante nelle necessità visive 
e nelle relative problematiche. Per esempio, chi lavora al videoterminale at-
tua una visione prossimale continua e prolungata che potrebbe facilmente 
portare a manifestare stanchezza e astenopia. In questa condizione la perso-
na potrebbe necessitare di una soluzione ottica dedicata a tale attività visiva.

È importante capire quali attività visive svolge prevalentemente la perso-
na, la sua occupazione ed eventuali attività aggiuntive frequenti o ritenute 
importanti dall’esaminato.

La storia clinica

La storia clinica di una persona è l’insieme degli eventi trascorsi nella sua vita 
che possono avere una connessione con la attuale condizione visiva [  4].

Essa comprende quanto di seguito elencato.
• La data dell’ultima visita eff ettuata. Occorre indagare se la persona si 

è sottoposta recentemente a indagine visiva, e se questa è stata eff ettuata 
da un ottico, da un optometrista o da un medico oculista. In particolare, 
è importante indagare la data dell’ultima valutazione medica: a questo 
proposito ci si deve basare sulle indicazioni del Ministero della Salute per 
la frequenza idonea di visite mediche.

 4. Durante l’anamnesi 
il professionista annota la 
storia clinica della persona 
esaminata.
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• Le precedenti prescrizioni ottiche. Occorre indagare se alla persona 
sono state prescritte correzioni in passato, se e per quanto ha portato 
occhiali o lenti a contatto o se si è sottoposta a interventi di chirur-
gia rifrattiva. È opportuno chiedere sempre alla persona di presenta-
re i documenti relativi alle vecchie valutazioni visive in suo possesso 
e/o i vecchi occhiali. Si deve inoltre prestare attenzione alle istruzio-
ni d’uso delle vecchie compensazioni e se queste sono state rispettate. 
Per esempio, la persona potrebbe usare anche per lontano un occhiale 
che era stato prescritto per vicino.

• Le precedenti diagnosi mediche. È necessario investigare se alla perso-
na sono state diagnosticate in passato delle patologie a carico del siste-
ma visivo o altre patologie sistemiche (cioè generali dell’organismo) 
che possano infl uenzare la visione, come diabete o ipertensione. Si deve 
prendere nota delle patologie e indagare se la persona è ancora sotto 
sorveglianza come indicato dal medico curante.

• Condizioni di famigliarità. Sono le eventuali patologie o condizioni 
visive anomale relative ai parenti più prossimi (genitori, zii, nonni), che 
possono avere una componente genetica, come cheratocono, glauco-
ma o una miopia elevata.

• Uso di farmaci che possono infl uenzare il sistema visivo. Oltre ai far-
maci specifi ci per uso oftalmico, sono da considerare farmaci cortisoni-
ci, antistaminici, steroidi, antidepressivi. Anche l’uso e l’abuso di alcol e 
droga rientrano in questa categoria, anche se più diffi  cilmente indagabili.

Audio

• ... in English

Quando sottoporsi a visita oftalmologica?

Riportiamo quanto indicato dal Ministero della Salute: “Se il soggetto è sano (escludendo, quindi, gli individui in 
cui è già stata diagnosticata una malattia oculare e coloro che sono a rischio per specifi che malattie oculari che, 
pertanto, devono sottoporsi ai controlli periodici), è importante una valutazione oculistica nei seguenti momenti:

• alla nascita, per escludere malformazioni o malattie congenite;

• intorno ai 3 anni, per valutare l’armonico sviluppo morfologico e funzionale visivo;

• durante la scuola dell’obbligo;

• prima dell’avviamento al lavoro;

• intorno ai quarant’anni, al momento dell’insorgenza della presbiopia;

• dopo i 50 anni, con frequenza regolare secondo le indicazioni dell’oculista.”

Anamnesi / questionario anamnestico
Anamnesis/ medical history questionnaire

Lamento principale
Chief complaint

Osservazione
Observation

Sintomi e segni
Symptoms and signs

Storia del caso e, più in generale, anamnesi
Case history

... in EnglishGUARDA!
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L’ANAMNESI: ESEMPI PRATICI

La conduzione dell’anamnesi non segue obbligatoriamente uno schema preciso e sempre uguale, 
ma può variare da persona a persona. Di seguito si illustrano alcuni esempi pratici che possono 
aiutare a comprendere l’attuazione effettiva di questa importante componente dell’analisi visiva.

CASO 1 [  5]

Sig.ra Anna R., 57 anni. È il primo contatto della persona con lo studio.
L’anamnesi inizia nel punto vendita per poi trasferirsi in studio e potrebbe svolgersi secondo 
l’ordine che segue.

1. Presentazioni tra professionista e assistito.
• La signora si reca in negozio per fissare un appuntamento 

e non parla direttamente con chi effettuerà la valutazione.
• Il giorno dell’appuntamento il professionista si presenta 

alla signora, chiede i dati anagrafici necessari e li inse-
risce nel gestionale; poi invita la persona a seguirlo 
nello studio.

2.  Osservazione e indagine di segni e sintomi visivi: questa fase inizia al primo contatto con la 
persona e prosegue per tutta la visita.
• Si osserva se la persona indossa un occhiale: si presenta senza indossarlo.
• Si osservano eventuali posture anomale: non sembrano presenti.
• Si osservano difficoltà manifeste nella visione, tendenza a strizzare gli occhi o altro: quan-

do si chiede il codice fiscale la signora porge la tessera sanitaria perché non è in grado di 
leggerla di persona. 
Si sospetta una acutezza visiva per vicino insufficiente, da indagare con la rilevazione della 
AV a distanza ravvicinata monoculare e binoculare.

• Si interroga la persona sulla presenza di sintomi visivi e non, elencandone alcuni possibili: essa 
riferisce frequente visione offuscata da vicino e saltuario affaticamento, sempre per lettura.
Si conferma il sospetto precedente di AV ridotta per lettura. Occorre indagare la capacità 
di accomodare della persona in relazione all’occhiale in uso come causa dell’affaticamento.

3. Individuazione del lamento principale.
• La signora spiega da subito di aver bisogno di una valutazione perché non è più in grado 

di leggere adeguatamente da vicino: ha un nuovo smartphone e non riesce a usarlo come 
vorrebbe.

4.  Valutazione dell’eventuale compensazione ottica abituale.
• La signora non indossa un occhiale, però riferisce di averne uno che sta usando per lettura. 

In questo caso si chiede di vedere l’occhiale: è un premontato di +3,00 diottrie. Il premontato 
riporta potere e centrature delle lenti sull’asta, ma si controlla comunque l’effettiva rispon-
denza del potere indicato al frontifocometro.
Il premontato non ha un centraggio delle lenti su misura: occorre indagare il rapporto tra DI e 
DCO e valutare le eventuali deviazioni prismatiche come possibile origine dell’affaticamento.

5.  Indagine delle abitudini visive della persona.
• La signora ha già riferito di voler utilizzare lo smartphone con maggiore comfort.
• Interrogata, riferisce di non guidare molto, specialmente alla sera, di amare la lettura e le paro-

le crociate, ma di aver diminuito il tempo dedicato a queste attività per la difficoltà nella visione.

6.  Indagine della storia clinica della persona.
• Ultima visita, prescrizioni e diagnosi precedenti: si è sottoposta a valutazione oftalmologica 

un anno e mezzo fa su invio del diabetologo: il medico le aveva suggerito di acquistare l’oc-
chiale in farmacia. Null’altro da segnalare.

Gestionale: con questo termine si indica 
un software nel quale si registrano e si 
organizzano i dati dei clienti e, in generale, 
ciò che concerne la gestione aziendale, per 
esempio: fatture, scadenze, appuntamenti ecc.

Glossario
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Si conferma l’uso esclusivo dell’occhiale premontato: occorre spiegare le differenze tra un 
premontato e un occhiale su misura come possibile soluzione dell’affaticamento, se questo 
è il caso.

• Indagine di patologie oculari e generali note, personali e famigliari: nega diagnosi pre-
gresse al sistema visivo. Diabetica come lo era la madre, fa visite dal diabetologo ogni 2 
anni. Fino a qualche anno fa le prescrivevano esami del fondo dell’occhio annuali, ora solo 
saltuariamente.
La signora è sotto controllo medico per le patologie presenti, e si è sottoposta di recente 
a visita oculistica. Occorre specificare che è necessario continuare con le visite mediche 
come da programma.

• Uso di farmaci: nega l’uso di farmaci particolari.

CASO 2 [  6]

Sig. Franco P., 24 anni. È già un cliente.
L’anamnesi inizia nel punto vendita per poi trasferirsi in studio e potrebbe svolgersi secondo 
l’ordine che segue.
1.  Presentazioni tra professionista e assistito.

Franco è già un cliente dello studio, scrive per fissare una visita e si presenta il giorno dell’ap-
puntamento. Si chiede conferma dei dati anagrafici inseriti a gestionale e se ha variato indiriz-
zo o numero telefonico.

2.  Osservazione e indagine di segni e sintomi visivi: questa fase inizia al primo contatto con la 
persona e prosegue per tutta la visita.
• Franco aveva un occhiale ma si presenta senza indossarlo.

Il soggetto non sta portando la correzione che era in uso: conoscendo i dati pregressi di 
Franco, si sospetta l'uso di lenti a contatto o, in assenza di correzione, si prevede una AV 
ridotta.

• Si osservano eventuali posture anomale: non sembrano presenti come non sono mai risul-
tate dagli incontri precedenti.

• Si osservano difficoltà manifeste nella visione, tendenza a strizzare gli occhi o altro: senza 
occhiali Franco strizza gli occhi.
Si conferma il sospetto di AV a distanza ridotta.

 5. Caso 1. Anamnesi compilata nella scheda.

Rossi Mario

La madre era diabetica Nega

Diabete: visite dal diabetologo ogni 2 anni, ultima nel 2020 Nega

Pensionata

fare le parole crociate, ultimamente fatica e ha ridotto i tempi di queste attività. "Non leggo più, vedo male". Usa occhiale premontato come indicato 

Riferisce di non guidare molto, soprattutto di sera, ama leggere e

Lamenta difficoltà nella visione da vicino, in particolare "non riesco più a leggere i messaggi sul 
telefono"

Anna R.

07/11/2020 oculista

07/11/20 riferita

3,00 DCO 31,0

DCO 31,03,00

13/05/2022 10:30

57 anni
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• Si interroga la persona sulla presenza di sintomi visivi e non, elencandone alcuni possibili: 
riferisce frequente visione offuscata da vicino e saltuario affaticamento, sempre per lettura.
Oltre alla visione a distanza, è opportuno indagare visus e l’equilibrio binoculare per vicino.

3.  Individuazione del lamento principale.
• Franco ha fissato l’incontro perché il suo cane gli ha rotto l’occhiale in uso, sta usando quello 

vecchio di scorta ma solo in casa, perché non gli piace più.
Si conferma la difficoltà per lontano.

4. Valutazione dell’eventuale compensazione ottica abituale.
• Franco aveva un occhiale di gradazione nota, sta usando il precedente anch’esso di grada-

zione nota, lo si controlla al frontifocometro per conferma.

5. Indagine delle abitudini visive della persona.
• Studente, usa spesso il videoterminale e si sposta a volte in macchina a volte in treno.
• Nel tempo libero, oltre allo studio, ama i videogames e il metaverso.

L’attività intensa a distanza ravvicinata potrebbe essere la causa dell’affaticamento visivo.

6. Indagine della storia clinica della persona.
• Ultima visita, prescrizioni e diagnosi precedenti: ha fatto presso il nostro studio gli ultimi con-

trolli, l’ultimo dei quali 6 mesi fa, e si è sottoposto 4 anni fa all’ultima visita oculistica.
Anche per un soggetto giovane senza diagnosi pregresse, si suggeriscono visite oftalmo-
logiche periodiche.

• Indagine di patologie oculari e generali note, personali e famigliari: Franco nega patologie 
note.

• Uso di farmaci: Franco nega l’uso di farmaci.

Leggere sull'ebook

• Sintesi del capitolo 1

PDF

GUARDA!

Video

• In poche parole

6. Caso 2. Anamnesi compilata nella scheda.

Rossi Mario

Padre iperteso Nega

Nega Nega

Studente, ama i videogames Con il nuovo occhiale non aveva problemi, visita di controllo

Il cane ha morsicato e rotto gli occhiali

Franco P.

12/12/21 (Rossi M)

12/12/21 (Rossi M)

–3,00 DCO 31,5

DCO 31,0–2,25

13/05/2022 11:30

24 anni
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risposte 
nel sito

A  Indica l’opzione corretta.

 1. Come defi niresti l’anamnesi?

 a. L’individuazione del lamento principale.
 b. Il colloquio iniziale con la persona con il quale si 

indaga la sua storia clinica e si investigano le sue 
problematiche visive.

 c. Qualunque domanda e risposta con la persona 
in esame.

 d. Solo il dialogo che avviene prima di entrare in 
sala rifrazione.

 2. Sono parti dell’anamnesi:

 a. solo le domande dirette.
 b. solo le informazioni dette a voce dalla persona.
 c. osservazione di segni e sintomi, individuazione 

del lamento principale, indagine delle abitudini 
visive.

 d. solo le informazioni documentate di visite prece-
denti.

 3. I segni e sintomi da indagare in anamnesi:

 a. sono quelli correlabili a una ametropia o altera-
zione visiva.

 b. sono solo quelli che riferisce la persona.
 c. sono solo quelli che possiamo osservare diretta-

mente, non quelli riferiti a voce.
 d. sono solo quelli riferiti dai parenti della persona 

esaminata.

 4. La persona potrebbe non riferire i sintomi di 

una problematica perché:

 a. la problematica visiva non produce sintomatolo-
gia.

 b. la persona ritiene normale la problematica, ma-
gari perché presente da molti anni.

 c. la persona ritiene la problematica non pertinente, 
non collegata alla visione.

 d. sono vere tutte le precedenti.

 5. Tra i segni e sintomi principali da indagare si 

trovano:

 a. acutezza visiva, lacrimazione, cefalea, posture 
anomale, deviazioni.

 b. solo i dati numerici, come acutezza visiva e forie.
 c. solo i dati osservati, come la postura del capo o 

del corpo.
 d. solo i dati riferiti, come il mal di testa.

 6. Tra questi, quale potrebbe essere un segno 

importante da indagare?

 a. Si osserva la tendenza a strizzare gli occhi.
 b. Si osserva un occhio deviare saltuariamente.
 c. Si osserva una postura anomala del capo.
 d. Sono vere tutte le precedenti.

 7. Il lamento principale è:

 a. ciò di cui le persone si lamentano con amici e 
conoscenti.

 b. il problema prevalente riferito dalla persona.
 c. la problematica che va risolta, trascurando le 

altre che sono meno importanti.
 d. la sola problematica da considerare.

 8. Nella storia clinica di una persona si può com-

prendere:

 a. ciò che riguarda la salute della persona, solo nel 
passato, almeno 10 anni fa.

 b. solo ciò che riguarda i genitori e i nonni della 
persona.

 c. ultima visita, prescrizioni e diagnosi precedenti, 
condizioni di famigliarità e uso di farmaci.

 d. qualunque cosa che riguardi la salute della per-
sona, anche se non pertinente.

B  Applica ciò che hai imparato.

 1. Defi nisci l’anamnesi.

 2. Elenca le componenti fondamentali dell’anamnesi, cioè ciò che deve includere.

 3. Elenca i segni e sintomi principali da indagare in anamnesi.

 4. Defi nisci il lamento principale.

 5. Spiega perché è importante osservare la persona oltre che ascoltarla e porre domande.
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C  Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

 1. L’anamnesi ha il compito di introdurre le problematiche della persona, con lo scopo di dirigere
al meglio l’analisi visiva. V F

 2. L’anamnesi inizia subito dopo il primo colloquio con la persona, dopo essersi presentati. V F

 3. Quando si prende nota di qualcosa di riferito, bisogna sempre riscrivere con parole diverse
da quelle usate dalla persona per usare un linguaggio più tecnico. V F

 4. Un’eventuale postura anomala del capo va osservata in quanto potrebbe essere correlata a
una condizione forica, a una anisometropia o altri squilibri binoculari. V F

 5. L’AV ridotta, stabilmente o saltuariamente, è uno dei segni principali da indagare in anamnesi. V F

 6. Lacrimazione o ammiccamento eccessivi sono un segno trascurabile perché capitano molto
spesso.  V F

 7. La copertura o occlusione di un occhio, anche involontaria, potrebbe essere la risposta del
sistema visivo per evitare la diplopia. V F

 8. La distanza di lettura troppo vicina è un problema, mentre una distanza troppo lontana è positiva
perché aiuta a rilassare la vista. V F

 9. Se la persona riferisce di portare un occhiale la condizione “abituale” è con l’occhiale, anche se
si presenta in studio senza indossarlo.  V F

 10. L’abitudine di una persona non infl uisce più di tanto sulle sue necessità visive. V F

D   Completa le seguenti frasi inserendo le parole mancanti, scegliendole nell’elenco

sottostante (parole chiave).

 1. L’anamnesi è il ………........…………. introduttivo che si sostiene con la persona esaminata con lo scopo di

  indagarne la ………........…………. e le problematiche visive.

 2. L’anamnesi deve presentare un giusto equilibrio tra ………........…. , ………........…………. e domande dirette.

 3. L’anamnesi inizia con il primo colloquio che si ha con la persona e include anche le  ………........………........…

  iniziali.

 4. La persona potrebbe ………........…………. gli occhi, anche in modo involontario, per migliorare la condizione

  di visione sfocata.

 5. La postura anomala del ………........……. potrebbe essere causata da una ……....…………. mal compensata.

 6. La fotofobia è la eccessiva sensibilità alla ………........…………. e va indagata in anamnesi.

 7. È importante indagare presenza di ………........…………. oculari anche nel passato della persona con

  domande dirette.

 8. Individuare il lamento ………........…………. consente di concentrare l’attenzione verso le necessità

  maggiormente avvertite dalla persona.

 9. La storia ………........…………. di una persona è l’insieme degli ………........…………. trascorsi nella sua vita

  che possono avere una connessione con la attuale condizione visiva.

 10. Nel valutare l’occhiale in uso della persona occorre rilevare la centratura, ossia la ………........…………. , e

  confrontare i dati con l’………........………….

Parole chiave

ascolto / capo / clinica / colloquio / DCO / deviazioni / eventi / foria / interpupillare / luce / osservazione / 

presentazioni / principale / storia clinica / strizzare
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risposte 
nel sito

Rossi Mario

Nega Nega

Nega Nega

Lavora al videoterminale

frequente astenopia, cefalea specialmente dopo attività visiva intensa e prolungata al videoterminale

Con l’occhiale in uso riferisce di vedere nitidamente ma lamenta

Lamenta pesantezza e dolenza agli occhi associate ad attività visiva intensa

S. V.

2020

2022

31 anni

1. Qual è secondo te il lamento principale?

2. Su cosa dovrebbe fare attenzione l’analisi visiva?

E  Leggi la seguente anamnesi.

L’esaminato è il sig. Luca, già cliente. L’ultima visita presso il centro ottico risale al 2018.

In quell’occasione aveva fatto un occhiale da lettura sf +1,50.

Operatore: Buongiorno sig. Luca, come sta? È venuto per il suo appuntamento?
Esaminato: Buongiorno! Sì esatto, ho notato che non vedo più bene con questo occhiale e vorrei rifarlo.
Operatore: Certo controlliamo subito, intanto mi mostra l’occhiale?
[ l’occhiale è un premontato per lettura che letto al frontifocometro risulta: OD sf +2,00 OS sf +2,00 ]

Operatore: Si ricorda da quanto tempo ha questo occhiale?
Esaminato: Credo dall’anno scorso, l’ho preso al supermercato.
Operatore: Si ricorda quando ha fatto l’ultima visita? Ha portato magari della documentazione?
Esaminato: Non ho portato nulla, l’ultima visita l’ho fatta qui da voi, sarà stato circa 2 anni fa?
Operatore: Ok bene, in realtà sono già passati alcuni anni! Allora le chiedo solo ancora alcune cose. Qual è il 
problema con questo occhiale?
Esaminato: Non vedo più bene come prima, faccio fatica con le scritte piccole.
Operatore: A parte questo ha notato cose più particolari, per esempio visione doppia, mal di testa, bruciore agli 
occhi o qualcosa d’altro che le viene in mente?
Esaminato: No, nulla.
Operatore: Quando guarda lontano, magari alla guida o alla televisione la sera, vede ancora bene?
Esaminato: Sì, vedo male solo per leggere.
Operatore: Lavora sempre nel negozio di panetteria vero?
Esaminato: Sì, ma ormai è quasi ora della pensione fi nalmente!
Operatore: Ha qualche patologia diversa o prende dei farmaci diversi da quelli che mi ha detto durante l’ultima 
visita? Mi aveva parlato della pressione alta, prendeva la pastiglia.
Esaminato: No, sempre lo stesso, prendo sempre la mia pastiglia.
Operatore: Ok interrogatorio fi nito, venga pure con me in studio!

1. Lamento principale:

.................................................................................................................................................................................

2. Su cosa concentreresti l’analisi visiva?

.................................................................................................................................................................................

3. Come compileresti l’anamnesi?

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

F  Leggi il seguente colloquio tra operatore ed esaminato.


