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La retina e il colore
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I fotoni che incidono sulla retina per eccitare il 

trasduttore (cono o bastoncello) devono  

appartenere allo spettro del visibile (400-700 nm).

Solo i coni sono i recettori del colore.

I coni
Esistono tre tipi diversi di coni con pigmenti visivi differenti che 

coprono regioni dello spettro parzialmente distinte.

Ogni tipo di cono ha un massimo di assorbimento diverso

Questo comporta che con il cambiare della lunghezza d’onda 

cambia anche la probabilità che i fotoni vengano assorbiti 

(sensibilità relativa).

Possiamo distinguere:

• Coni L  - con una  curva di assorbimento per λ medio- lunghe.

• Coni M - con una curva di assorbimento per  λ intermedie

• Coni S - con una curva di assorbimento per  λ più corte 

Questi coni sono in numero notevolmente inferiore agli altri 

due tipi.
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La visione dei colori
Al cambiare della lunghezza d’onda incidente cambia per ogni 

cono la probabilità che i fotoni vengano assorbiti. Quindi la 

risposta elettrica di ogni cono ha un’ampiezza che dipende dal 

numero di fotoni assorbito ma non dipende dalla lunghezza 

d’onda associata ai fotoni.

Il fotorecettore risponderà soltanto con un segnale di maggiore 

o minore ampiezza a seconda del numero di fotoni assorbiti.
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La visione dei colori
Quando una radiazione spettrale monocromatica incide sulla 

retina viene assorbita in modo diverso dai tre tipi di coni e 

quindi stimolerà in modo diverso. Questo vuol dire che è 

possibile ottenere un numero grandissimo di combinazioni. Ad 

esempio una luce bianca stimolerà simultaneamente i tre tipi di 

coni, una luce con lunghezza d’onda di 510 nm stimolerà 

principalmente i coni M, in maniera minore i coni L e molto 

poco i coni S. 

4510 nm
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La curva di sensibilità V (λ)
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La sintesi Additiva
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La sintesi Additiva

Il puntinismo di Seurat

8

Le post-immagini retiniche
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Il diagramma CIE e le ellissi di MacAdams

Le ellissi di MacAdam definiscono alcune zone nel diagramma di 

cromaticità, entro le quali la differenza tra gli stimoli delle aree presentano 

dei colori indistinguibili all'occhio umano. Nella figura le ellissi risultano 

ingrandite di un fattore 10 sul diagramma di cromaticità CIE 1931. 

Teorie sulla percezione dei colori

Molti studiosi hanno tentato di spiegare il fenomeno 
della percezione dei colori con ipotesi che prendono 
il loro nome:

• Teoria di Young ed Helmholtz

• Teoria di Hering

• Teoria di Land
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Chi sono i tricromati normali

Sono i soggetti che, attraverso il normale 

funzionamento dei tre tipi di coni, realizzano 

la corretta sintesi tricromatica riuscendo a 

percepire nel modo corretto tutti i colori.
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I Difetti del Senso Cromatico

si possono dividere:

• Difetti  Ereditati: trasmessi attraverso 

il codice genetico (primari) 

• Difetti Acquisiti: provocati da varie 

patologie o farmaci (secondari)
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Cause dei difetti ACQUISITI 

• Lesioni al nervo ottico

• Lesioni alle vie ottiche

• Distacco di retina

• Retonopatia diabetica

• Degenerazione maculare senile

• Atrofia ottica

• Glaucoma

• Cataratta

• Farmaci
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Caratteristiche dei difetti ACQUISITI 

• Difetto progressivo o regressivo

• Differente grado di difetto nei due occhi

• Risultati dei vari test clinici contrastanti

• Presenza in genere di altri problemi visivi

• Manca un’area di deficienza specifica

• I colori vengono spesso denominati in modo errato
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Caratteristiche dei difetti EREDITATI

• Difetto stabile

• Stesso grado di difetto nei due occhi

• Risultati dei vari test clinici simili 

• Assenza in genere di altri problemi visivi

• Deficienza per un’area specifica (di solito)

• I colori vengono denominati spesso in modo corretto

Il primo studio

• La prima evidenziazione clinica dell’anomalia della 
percezione del colore è dovuta a John Dalton che 
per primo descrisse il disturbo.

• nel 1794 pubblicò un articolo scientifico “Fatti 
straordinari legati alla visione dei colori”.

• In suo onore, queste alterazioni vengono di 
consueto raccolte nel termine daltonismo.

• Lo stesso Dalton era affetto da un problema nella 
percezione  dell’asse rosso-verde (discromatopsia). 

16
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I difetti EREDITARI

si possono classificare:

• Tricromati Anomali  

• Dicromati

• Monocromati
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Riferendoci al tipo di stimolo

si dividono:

• Protan (deficienza o cecità per il rosso)

• Deutan (deficienza o cecità per il verde)

• Tritan (deficienza o cecità per il blu)
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Problemi nella visione dei colori
Assi di confusione

Problemi con il rosso Problemi con il verde Problemi con il blu
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Tricromati Anomali
• Presentano una sensibilità spettrale lievemente 

depressa verso una specifica lunghezza d’onda.

• Mescolano quindi una maggiore quantità di luce 
colorata per ottenere luce bianca.

• Il suffisso utilizzato per indicare i tricromati anomali 
è: protanomalia, deuteranomalia, tritanomalia.

Frequenza percentuale in occidente:

Maschi Femmine

Protanomalia 1,0% 0,03%

Deuteranomalia 5,0% 0,35%

Tritanomalia molto ridotta molto ridotta
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Dicromati
• Presentano una sensibilità spettrale notevolmente 

depressa verso una specifica lunghezza d’onda.

• Utilizzano due luci colorate per ottenere luce bianca.

• Il suffisso utilizzato per indicare i dicromati è: 
protanopia, deuteranopia, tritanopia

Frequenza percentuale in occidente:

Maschi Femmine

Protanopia 1,0% 0,01%

Deuteranopia 1,0% 0,01%

Tritanopia molto ridotta quasi assente
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Monocromati

• Non sono in grado di discriminare alcun tono 

cromatico. Il problema è dovuto ad una mancata 

funzionalità dei coni retinici che impedisce la 

possibilità di differenziare le tonalità di colore.

• In questi soggetti si riscontra:

– Ridotta acuità visiva (1/10 - 2/10)

– Fotofobia

– Nistagmo.

• La percentuale di questi soggetti è molto ridotta
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La Causa nei Difetti Ereditari

L’anomalia è legata al cromosoma 

femminile

X
*

24

:Nel caso della Femmina potremo avere:

X X sana

X X sana portatrice

X X affetta

*

* *

Nel caso del Maschio potremo avere:

X Y  sano 

X Y  affetto*
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Dalle due coppie di cromosomi

si possono avere:

X Y             X X

X X X X X Y X Y
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1° Caso 

X X (affetta) X Y ( sano)

X X (sana portatrice)

X Y (affetto)

X X (sana portatrice)

X Y (affetto)

100% Femmine sane portatrici e 100% maschi affetti

*

*

*

*
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2° Caso

X X (sana) X Y (affetto)

X X (sana portatrice)

X Y (sano)

X X (sana portatrice)

X Y (sano)

100% Femmine sane portatrici e 100% maschi sani

*

*
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1° Caso 

X X (affetta) X Y ( sano)

X X (sana portatrice)

X Y (affetto)

X X (sana portatrice)

X Y (affetto)

100% Femmine sane portatrici e 100% maschi affetti

*

*

*

*
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2° Caso

X X (sana) X Y (affetto)

X X (sana portatrice)

X Y (sano)

X X (sana portatrice)

X Y (sano)

100% Femmine sane portatrici e 100% maschi sani

*

*
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3° Caso

X X (sana port.) X Y (sano)

X X (sana portatrice)

X Y (affetto)

X X (sana)

X Y (sano)

50% Femmine sane portatrici e 50% maschi affetti

*

*
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I Test per il controllo

del Senso Cromatico
• Test di denominazione

• Test di comparazione

• Test di confusione

• Test di classificazione

• Test di uguaglianza

(è molto importante l’illuminazione usata nei test)

ILLUMINANTE

• E’ una sorgente di luce con un profilo definito, 
quindi riproducibile e quantitativamente descrivibile.

• La CIE ha codificato quattro sorgenti luminose, in 
base all’energia spettrale relativa, denominandole 
con le lettere dell’alfabeto: A;  B;  C;  D55;  D65.

• Quando non è possibile utilizzare nei test la luce 
naturale si utilizzano lampade che generano luce 
simile all’Illuminante C che corrisponde ad un 
irraggiamento naturale (luce del giorno) bluastro 
con la temperatura di colore di 6774 K.
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MacBeth Lamp
• E’ una lampada specificamente progettata per 

eseguire i test per l’esame del senso cromatico.
• Un filtro blu converte la distribuzione spettrale 

della lampadina ad incandescenza di 100W in 
illuminate C (che imita alla luce naturale).
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I Test per Il controllo

del Senso Cromatico

• Test di denominazione

• Test di comparazione

• Test di confusione

• Test di classificazione

• Test di uguaglianza
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Test di Denominazione
(dare il giusto nome al colore indicato)

• Matassine colorate

• Cavi elettrici

• Perle

• Lanterne

Le lanterne
• Sono utilizzate per scopi professionali, militari o nei trasporti.

• La maggior parte dei test per la valutazione del senso 

cromatico fa uso di pigmenti su carta.

• Tali test non sono altamente predittivi dell’efficienza nel 

riconoscimento delle luci colorate

• Il soggetto deve riferire qual è il colore dello spot presentato

36
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Test di Comparazione
(individuare il colore uguale da un 

campione indicato)

38

TEST DI COMPARAZIONE
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Tavole pseudoisocromatiche di Ishihara: 

• Riconoscimento di segni contenuti nel contesto di un 

fondo ad essi circostante in cui sono presenti gruppi 

di colori localizzati sulla stessa linea di confusione.

• 24 tavole 

• Distanza esame : 60 - 70 cm

• Tempo: 15 secondi ogni tavola

• Buona luminanza ambientale

Test di Confusione
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Tavole pseudoisocromatiche di Ishihara
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Tavole pseudoisocromatiche di Ishihara
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Tavole HRR (Hardy Rand and Rittler)
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Test di Classificazione

Farnsworth 100 hue
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Test di Classificazione

Farnsworth 100 hue
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Test di Classificazione

Farnsworth 100 hue
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Test di Classificazione

Farnsworth 100 hue
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Farnsworth D15

Deuteranomalo
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Test di Classificazione

City University Color Vision Test
• Il test è composto da 10 tavole permette di 

differenziare i difetti protan, deutan, tritan.

• Ogni tavola presenta 5 cerchi disposti a diamante, 
il cerchio centrale è il riferimento.
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Test di Fletcher-Hamblin

• E’ particolarmente adatto per l’esame nei bambini.

• Le tavole sono in laminato plastico lavabile.

• E’ costituito da tre unità.
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Asse Rosso-Verde

12 riquadri + 4

Asse Rosso-Verde

riquadro guida  + 4
Asse Giallo-Blu

11 riquadri  + 5
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Test di Uguaglianza
(anomaloscopio di Nagel)

• Questo strumento è usato per valutare della sensibilità legata 

alla visione del rosso e del verde.

• il soggetto esaminato ruotando due manopole deve bilanciare 

la luce rossa, e la luce verde nel tentativo di eguagliare la 

tonalità del giallo che si trova nell’altro semicampo.
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Principi correttivi
• Il miglioramento del riconoscimento dei colori si 

basa sull'anteposizione di filtri colorati in modo 
da aiutare il paziente a distinguere due colori 
facendo uso di indici di luminanza invece di 
quelli cromatici.

• Tali sistemi non migliorano la percezione 
generale dei colori ma permettono di 
discriminare alcuni particolari in modo da fare 
meno errori nei test.

• Le applicazioni più utilizzate prevedono filtri per 
occhiali e lenti a contatto.

52
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Principi correttivi
• Per le lenti a contatto sono stati sviluppati due 

sistemi:

• Il sistema X-Chrom è una lente a contatto rigida 
(esiste anche la versione morbida) tinta di rosso-
magenta è in genere applicata nell'occhio non 
dominante. Trasmette la luce al di sopra dei 590 
nm con una trasmittanza dipendente dallo 
spessore che va dal 15 al 40%.

• Sistema ChromaGen è una lente a contatto 
colorata solo nella zona pupillare per non alterare 
esteticamente il colore dell'iride.
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Dal Libro di Anto Rossetti

"Manuale di Optometria  Contattologia"

• Pag. 113 – 122

• Pag. 143 – 149  

• Pag. 254 – 255
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Facciamo un test ?
https://enchroma.com/pages/test

http://www.color-blindness.com/2009/03/10/online-farnsworth-d-15-dichotomous-

color-blindness-test/


