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Cenni di anatomia oculare

Annessi oculari
(esterni al bulbo)

• Orbita

• Muscoli estrinseci

• Palpebre

• Congiuntiva

• Apparato lacrimale
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Orbita
E’ composta da SETTE ossa: Mascellare, Zigomatico, 

Palatino, Frontale, Sfenoide, Etmoide, Lacrimale.

La cavità orbitale contiene oltre al bulbo, i muscoli 

estrinseci, i vasi e i nervi. Il rimanente spazio è occupato 

da tessuto adiposo.

Muscoli Oculomotori
• 4 retti (superiore, inferiore, mediale, laterale)

• 2 obliqui (superiore e inferiore)
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Palpebre
• Sono due pieghe cutanee mobili (superiore e 

inferiore) che rivestono la parte anteriore dell’occhio.

• Hanno, insieme alle ciglia,  funzione di protezione 

della porzione anteriore dell’occhio.

• Sono fondamentali per la produzione, la 

distribuzione e l’eliminazione del film lacrimale.

Congiuntiva
• E’ una mucosa trasparente che "congiunge" 

anatomicamente le palpebre con il bulbo oculare.

• La congiuntiva ricopre la superficie interna delle 

palpebre e una parte della faccia anteriore del bulbo.

• Microscopicamente si divide in epitelio e strato fibroso.
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Apparato lacrimale

Svolge diverse importanti funzioni:

• Ottica

• Meccanica

• Trofica

• Protettiva

Film Lacrimale

Svolge le seguenti funzioni:

• Ottica

• Nutritiva

• Lubrificante

• Pulente

• Protettiva

• Antimicrobica.
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Bulbo oculare

9

• Tre tuniche (esterna, media, interna)

• Tre camere (anteriore, posteriore, vitrea)

• La luce attraversa un corridoio centrale di strutture 

trasparenti sino alla retina.

Tuniche dell’occhio
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• Tunica esterna (sclera e cornea)

• Tunica media (iride, corpo ciliare e coroide)

• Tunica interna (retina)
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Camere dell’occhio

camera 

anteriore

camera 

posteriore
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camera

vitrea

Cornea
• Rappresenta la parte anteriore della tunica fibrosa.

• Lo spessore corneale è maggiore nella zona periferica 

(centrale ~ 500 µm; periferia ~700 µm) – menisco .

La trasparenza è dovuta:

• Alla sua avascolarità.

• Ad un sistema ordinato di lamelle dello stroma.

• A meccanismi  fisiologici che impediscono l’imbibizione 

eccessiva di acqua.

12
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PUNTI CARDINALI DELLA CORNEA

APICE CORNEALE: E’ il punto di massima curvatura della 

cornea che può essere preso come punto di riferimento per 

misurare alcune proprietà della cornea.

VERTICE CORNEALE: E’ il punto dove l’asse ottico interseca la 

superficie della cornea.

CENTRO PUPILLARE: E’ il centro geometrico della pupilla 

(pupilla d’entrata).

Spesso il meridiano verticale della cornea risulta con un raggio 

di curvatura più corto rispetto a quello orizzontale.

La curvatura della cornea è asferica.

Questo in parte riduce l’aberrazione sferica

Profilo della Cornea
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Cornea
• La superficie della cornea tende ad appiattirsi verso la 

periferia, il suo profilo può essere descritto come una 

sezione asferica che ha bisogno di due parametri per 

essere espressa: (r
0
) e il fattore forma (p) che esprime il 

livello di asfericità.

Cornea (ellisse prolata)

p = fattore forma  

� �
��

��

ellisse prolata a > b   → p tra 0 e 1

Diametro di 4,5 mm p=0,85

Diametro di 8,0 mm p=0,72

l’asse maggiore coincide con l’asse delle x
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Conversione degli indici

di eccentricità

17

p = 0,85  e = 0,39 p = 0,72  e = 0,53

Il topografo corneale
• Con questo strumento è possibile ottenere una accurata 

mappatura di quasi tutta la superficie corneale.

• Viene prima acquisita un’immagine e successivamente 

un computer collegato con lo strumento elabora 

l’immagine producendo una serie di mappe topografiche 

che per l’interpretazione sfruttano una variabilità di 

colori.
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Calcoliamo il potere della cornea

n cornea = 1,3771

n acqueo = 1,3374

r1 = 7,8 mm

r2 = 6,5 mm

t = 0,55 mm

F1= +48,346

F2=   -6,108

Fn= +42,248

Fe= +42,356

n aria = 1

t = 0,55 mm Immersa in aria

Fe= -8,549

Iride
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• E’ la sola componente della tunica media (uvea) ad 
essere visibile attraverso la cornea.

• Costituisce un diaframma di circa 12 mm e 0,5 mm di 
spessore che separa la camera anteriore da quella 
posteriore.

• Presenta un foro centrale: la pupilla, che varia di 
diametro.
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Variazione del diametro pupillare
La dilatazione (midriasi) e il restringimento (miosi) sono 

due meccanismi fisiologici che consistono nella 

variazione del diametro pupillare, questo può avvenire 

in risposta a numerosi fattori: illuminazione, condizioni 

di osservazione, influenze fisiologiche e patologiche e 

infine come conseguenza dell’uso di alcuni farmaci.

Dimensioni della Pupilla
PUPULLA D’ENTRATA

• E’ l’immagine della pupilla anatomica osservata 

attraverso il sistema cornea-acqueo. Ingrandimento 

circa 13%.

PUPILLA D’USCITA

• E’ l’immagine della pupilla anatomica creata dalla 

rifrazione del cristallino. Ingrandimento circa 3%.
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Pupilla d’entrata

Calcolare la pupilla d’entrata 

sapendo che la pupilla 

anatomica è di 3,5 mm

Calcolare la pupilla anatomica 

sapendo che la pupilla 

d’entrata è di 4,3 mm

Corpo ciliare
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E’ il tratto medio della tunica vascolare (uvea), si estende 
tra l’iride (anteriormente) e la coroide (posteriormente).

Il corpo ciliare comprende:

• Il muscolo ciliare che, attraverso il legamento 
sospensore del cristallino,  controlla l’accomodazione.

• I processi ciliari che producono l’umore acqueo.
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Umor acqueo
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L’umor acqueo è un liquido limpido e trasparente che 
riempie le due camere dell’occhio.

E’ secreto dall’epitelio dei processi ciliari. La sua 
composizione chimica è molto simile al plasma 
(amminoacidi, glucosio, ecc…).

Umor acqueo
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Le funzioni che svolge sono: 

• Diottrica.

• Pressoria.

• Conservativa della morfologia oculare.

• Nutritiva nei confronti del cristallino e della cornea.

• Termica (evita sbalzi di temperatura a cornea, 
cristallino e iride).
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Coroide
• Costituisce la porzione posteriore dell’uvea, la più 

estesa della tunica vascolare.

• E’ interposta tra la faccia profonda della sclera e lo 
strato più superficiale della retina.

• E’ un tessuto straordinariamente vascolarizzato, 
molto ricco di pigmento, ma povero di connettivo.

27

Cristallino
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• Ha  la forma di una lente biconvessa.

• La superficie anteriore ha una curvatura meno 
accentuata rispetto a quella posteriore.

• E’ trasparente, trae nutrimento dall’umor acqueo.

• E’ mantenuto in situ da una serie di legamenti 
collegati al corpo ciliare.

• E’ contenuto in una capsula trasparente.

• La parte interna è costituita da fibre disposte in 
modo regolare e parallela che mostrano una 
struttura a strati concentrici.
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Funzioni del cristallino
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• Diottrica (valore medio circa 20 D.)

• Accomodativa (per mettere a fuoco oggetti vicini).

• Assorbimento dei raggi ultravioletti (protezione retina).
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Calcolare il potere del cristallino 

quando si guarda da lontano

n = 1,3374 n = 1,42 n = 1,336

r1 = 10,2 mm

r2 = −6 mm

t = 4 mm

d = 4 mm

F1= +8,098

F2= +14,00

Fn= +22,098

Fe= +21,779
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Calcolare il potere del cristallino 

quando si guarda da vicino

n = 1,3374 n = 1,42 n = 1,3376

F1= +14,93

F2= +16,55

Fn= +31,48

Fe= +30,699

r1 = 6 mm

r2 = −5,5 mm

t = 4,5 mm

t = 4,5 mm

Corpo vitreo
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E’ formato principalmente da acqua, fibrille collagene, 
acido ialuronico, glucosio, proteine solubili ed elettroliti.

Durante la vita fetale è presente un canale (ialoideo) 
che lo attraversa dal nervo ottico al cristallino e che 
contiene i vasi ialoidei.

Le funzioni che svolge sono: 

• Refrattiva

• Contribuisce al mantenimento della tensione oculare

• Nutritiva nei confronti del cristallino e della retina

• Morfostatica e ammortizzante antitraumatica

• Sostegno meccanico della retina
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Retina
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• La retina è la più interna delle tre tuniche.

• E’ deputata alla ricezione degli stimoli luminosi, alla loro 

trasformazione in segnali nervosi e alla trasmissione alle 

strutture cerebrali.

• I fotoni incidenti per eccitare il trasduttore devono  

appartenere allo spettro del visibile (450-680 nm).

Topografia della retina
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Possiamo suddividere la retina due zone:

• Macula e fovea centrale (visione fotopica)

• Retina periferica (visione scotopica)
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Osservazione con oftalmoscopio della Retina

Fovea centrale
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Retina

LUCE

Campo visivo

Il campo visivo esprime l’insieme di punti nello spazio 

percepiti mantenendo fisso lo sguardo in una determinata 

direzione.
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Campo visivo

Perimetro Computerizzato per l’esame 

del campo visivo


