
6

Sommario

1. Il concetto di acutezza visiva 10

 Acutezza di visibilità 10

 Acutezza di risoluzione 11

 Acutezza morfoscopica 11

 Acutezza di allineamento 11

2. I decimi e gli ottotipi 12

 Le dimensioni degli ottotipi 13

 Minimo Angolo di Risoluzione (MAR) 14

 Frazione di Snellen 14

 Notazione decimale 15

 –  Conversione tra notazione di Snellen

e notazione decimale 15

 – Altre notazioni 17

 Ottotipi usati 17

 – Anelli di Landolt 18

 – E di Albini 18

 – Simboli 19

 – Lettere dell’alfabeto 19

 Scala di progressione 19

 Numero di caratteri per riga 20

 Affollamento 20

 Supporto 21

3. Le alterazioni dell’acutezza visiva 21

 Fattori ambientali 21

 – Illuminazione 21

 – Contrasto 22

 Fattori organici 23

 – Alterazioni dell’ottica oculare 23

 – Alterazioni delle strutture neuronali 23

 – Patologie del sistema visivo 24

 La risposta fi siologica 24

Dalla Teoria alla Pratica

Come si misura l’acutezza visiva 25

Esercizi 29

CAPITOLO 1
L’acutezza visiva

CAPITOLO 2
La condizione rifrattiva 

dell’occhio

1. Emmetropia e ametropie 32

 Le ametropie 33

2. Miopia 34

 Ottica di un occhio miope 34

 – Sintomi e segni 35

 – Classifi cazioni 35

3. Ipermetropia 36

 Ottica di un occhio ipermetrope:

 il ruolo dell’accomodazione 36

 – Sintomi e segni 37

 – Classifi cazioni 37

4. Astigmatismo 40

 Ottica di un occhio astigmatico 40

 – Sintomi e segni 41

 – Classifi cazioni 42

5. Anisometropia 44

 Ottica di un occhio anisometrope 44

 – Sintomi e segni 44

 – Classifi cazioni 44

6. Condizione rifrattiva fi siologica 45

 L’indagine sulla condizione rifrattiva dell’occhio 46

Dalla Teoria alla Pratica

La misurazione del potere dell’occhio 47

Esercizi 67



7

1.  Anatomia e meccanismo

dell’accomodazione 70

 Accomodazione e disaccomodazione 71

2. Le componenti dell’accomodazione 72

3. La triade accomodativa 73

4. Ottica dell’accomodazione 74

 Accomodazione in un occhio emmetrope 74

 Accomodazione in un occhio miope 75

 Accomodazione in un occhio ipermetrope 75

 – Uso corretto delle formule 76

5.  Fattori che infl uenzano l’accomodazione

e sue alterazioni 78

 L’età: la presbiopia 78

 L’effetto dei farmaci 79

 Le anomalie dell’accomodazione 80

  – Eccesso accomodativo o ipertono

accomodativo 80

 – Spasmo ciliare o spasmo accomodativo 80

 – Insuffi cienza accomodativa 80

 – Inerzia accomodativa 81

Dalla Teoria alla Pratica

La misurazione dell’accomodazione 82

Esercizi 85

CAPITOLO 3
L’accomodazione

CAPITOLO 4
I movimenti oculari

e la convergenza

1. I movimenti oculari 88

 I muscoli estrinseci oculari (MEO) 88

2. Tipi di movimenti oculari 90

 Duzioni 90

 Versioni 91

 – Direzioni di sguardo e posizioni diagnostiche 92

 Vergenze 93

 Saccadi 94

 Inseguimenti 95

 Movimenti vestibolo-oculari 95

 Nistagmo 96

3. La convergenza e la divergenza 96

 Le componenti della convergenza 97

 Convergenza e postura visiva prossimale 99

4. Fattori che infl uenzano i movimenti oculari 102

Dalla Teoria alla Pratica

La misurazione dei movimenti oculari 103

Esercizi 110



8

Sommario

1. Fondamenti della visione binoculare 113

 Integrità anatomica del sistema visivo 113

  Corretto funzionamento della componente

motoria della fusione 114

  Corretto funzionamento della componente

sensoriale della fusione 114

 – Oroptero e diplopia 116

 – Rivalità retinica, soppressione e dominanza 118

 – Area di Panum 120

 – Disparità di fi ssazione 121

 – Stereopsi 122

2. VBS: risposta fi siologica e alterazioni 124

Dalla Teoria alla Pratica

Indagare la visione binoculare 125

Esercizi 132

CAPITOLO 5
La visione binoculare

CAPITOLO 6
Le anomalie binoculari

1. Le deviazioni oculari 135

 Le eteroforie 135

 I tipi di eteroforie 136

 – Forie orizzontali e rapporto AC/A 138

 Risposta fi siologica e alterazioni 141

 – Sintomatologia 141

2. Eterotropie: gli strabismi 142

 I tipi di eterotropie 143

 Risposta fi siologica e alterazioni 145

Dalla Teoria alla Pratica

Indagare le deviazioni oculari 146

Esercizi 157

Uno sguardo al secondo volume

Il secondo volume si pone l’obiettivo di concludere le tematiche di studio di analisi visiva, 

aff rontando alcuni nuovi argomenti di teoria e pratica quali il questionario anamnestico

e l’analisi e la correzione della presbiopia, per poi concentrarsi sul consolidamento di 

quanto appreso: le svariate conoscenze teoriche e competenze pratiche incontrate nei due 

volumi verranno presentate e applicate a una serie di esempi pratici, per accompagnare lo 

studente in una più concreta comprensione delle conoscenze acquisite, con particolare rilievo 

alla loro reale applicazione in contesti lavorativi.

In questo senso verranno presentati gli argomenti specifi ci della compensazione ottica volta 

alla correzione delle ametropie, della compensazione ottica legata all’equilibrio 

binoculare, delle correlazioni tra metodiche oggettive e soggettive.

Infi ne, sempre in un’ottica di studio rivolto al mondo del lavoro, verranno presentate le 

caratteristiche e le risorse di uno studio optometrico, anche in relazione alla sicurezza 

del luogo di lavoro.
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