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Acuità  Visiva
• E’ la capacità di vedere distintamente i dettagli di un 

oggetto.
• Questa abilità si riferisce generalmente alle immagini 

che si formano sulla zona centrale della retina (la fovea).
• In questa ristretta area della retina per uno stimolo ad 

alto contrasto, si ha la massima acuità visiva.

Acuità Visiva e Retina
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Diversa Trasmissione

Acuità Visiva fuori dalla fovea
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Acuità Visiva e Retina

Zona Cieca

Misura dell’Acuità Visiva
La misura dell’acuità visiva può essere 
eseguita con metodiche oggettive e 
soggettive.

Le metodiche oggettive si dividono in : 

• Valutazione indiretta
(molto approssimativi)

• Valutazione diretta
• Nistagmo optocinetico
• Direzione Preferenziale di Sguardo
• Dot Visual Acuity Test  (o perline)
• PEV (Potenziali Evocati Visivi)
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Nistagmo Optocinetico
(valutazione diretta)

Il Tamburo rotante di Barany

Direzione Preferenziale di Sguardo
(valutazione diretta)
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PEV - Potenziali Evocati Visivi
(valutazione diretta)

E’ un esame neurofisiologico che misura la 
trasmissione dell’impulso nervoso lungo le vie ottiche.

Corrispondono alle variazioni dei potenziali bio-elettrici 
della corteccia occipitale evocati da stimoli visivi.

Acuità Visiva - Metodi soggettivi

L’acuità visiva è collegata con:
• l’angolo che i dettagli dell’immagine sottendono
• la distanza di osservazione

Collegandola al Minimo Angolo di Risoluzione (MAR), 
possiamo suddividerla in:
• Minimo visibile
• Minima variazione localizzabile
• Minimo separabile
• Minimo leggibile
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Acuità Visiva

Acutezza di Visibilità
Per poter percepire “qualcosa” su uno sfondo è 
necessario che almeno un fotorecettore venga 
stimolato con un illuminamento di intensità diversa da 
quello che si distribuisce sulla retina circostante. La 
differenza di illuminamento deve essere superiore alla 
soglia di sensibilità al contrasto dell’occhio.
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Acutezza di Localizzazione
(molto elevata)

E’ la più piccola variazione delle relazioni spaziali tra 
due oggetti che può essere riconosciuta.
L’acutezza del nonio (o verniero), misura la capacità 
riconoscere come spezzati due segmenti vicini (2 - 10’’ 
di angolo).
L’acutezza “tilt” consente di riconoscere il parallelismo 
tra due linee.

Minimo separabile
E’ la più piccola distanza angolare alla quale due 
punti (o due linee) possono essere ancora 
percepiti separati (distinti).
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Minimo separabile
I due punti sono percepiti separati perché le immagini
si formano su fotorecettori intervallati da almeno un 
fotorecettore che abbia un differente stato di eccitazione 
(ammesso che ciascun fotorecettore mantenga la sua 
indipendenza lungo le vie nervose).

Minimo separabile
I due punti sono ancora percepiti ancora separati perché 
le due immagini non si formano su fotocettori contigui.
I coni foveali hanno un diametro di circa 1,5 μm.

Minimo Angolo 
di Risoluzione

(MAR)

α
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Minimo separabile
I due punti sono percepiti come un’unica figura 
perché le due immagini si formano su fotocettori 
contigui.

Acuità Visiva di Risoluzione
E’ inversamente proporzionale alla distanza tra i 
due punti che devono essere risolti (percepiti 
come separati).
Per cui più i due punti sottendono con l’occhio un 
piccolo angolo più l’Acuità Visiva è elevata.

α

l

�� =
1

α
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Acuità Visiva di Risoluzione
Sapendo che la distanza tra due coni non contigui è di 4 μm, 

Calcolare il minimo angolo di risoluzione (MAR).
Minimo Angolo 
di Risoluzione

4
μ

α

α’ = ���� 	




α'

��α’ =
ℎ

�

α’=���� ,�

,����

α’ = 49"α’=0,0137°α’=����0,00024

� =16,67 ��

ℎ = 4 ��

Limiti di un sistema ottico
(criterio di Rayleigh)

due sorgenti puntiformi egualmente luminose, sono 
appena risolte se il primo minimo di diffrazione di una 
sorgente coincide con il massimo centrale dell’altra 
sorgente, cioè la distanza tra i centri delle figure di 
diffrazione è uguale o maggiore del raggio del disco 
centrale di diffrazione. 
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Limiti Ottici
In analogia con il potere risolutivo di strumenti ottici, 
applichiamo il criterio di Rayleigh all’occhio per calcolare 
l’angolo minimo di risoluzione.

α = 1,22 ∙
λ

∅!

Esercizio
Calcolare il MAR imposto dalla diffrazione per una 
pupilla di 2 mm e poi di 5 mm. Sapendo che la 
lunghezza d’onda è  λ = 555 nm.

α = 1,22 ∙
λ

∅!

α = 1,22 ∙
555 ∙ 10��

2
α = 0,000339 #$% α = 69.83"

α = 1,22 ∙
555 ∙ 10��

5
α = 0,000135 #$% α = 27.93"

Questi valori sono del tutto teorici perché non tengono 
conto dei limiti neurali del segnale e di altri fattori 
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Acuità visiva di Risoluzione
altezza del particolare

αh

d

��( =
ℎ

%
ℎ = % ∙ ��(

Esercizio 01

ℎ = % ∙ ��(

α

d

Calcola l’altezza del particolare sapendo che 
l’angolo α = 2,5’ e la distanza (d) è 5 m.

ℎ = 5000 ∙ ��)2,5/60+ ℎ = 5000 ∙ 0,000727

ℎ = 3,63 ��
Espresso in gradi
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Esercizio 02

αh

d

Dove α è espresso In radianti Dove:

h è espresso in mm (altezza particol.)

d è espresso in m.

α è espresso in primi (non in radianti)

0,29 è il coefficiente di conversione 

Converte da primi a millesimi di 

Radiante:   (1/3438)*1000.      

60*57,3=3438

ℎ = % ∙ α

ℎ = % ∙ α ∙ 0,29

Calcola l’altezza del particolare sapendo che 
l’angolo α = 2,5’ e la distanza è 5 m.

Cicli per grado

d

α

h

2α

1 particolare + 
1 particolare =

1 ciclo

Si intende il numero di cicli che possono essere 
contenuti in un grado.
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Esercizio

α

2α

Calcolare il valore in Cpg di un ottotipo che sottende un 
angolo di risoluzione di 3’
Ed un altro che sottende un angolo di risoluzione  e di 2’

Minimo Leggibile
(Acuità Visiva Morfoscopica)

È il tipo di acutezza visiva più comunemente 
utilizzata e conosciuta.
Esprime la capacità di riconoscere una 
determinata forma tra tante possibili.
Corrisponde alla minima dimensione 
angolare che consente di riconoscere un 
simbolo.
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Acuità Visiva Morfoscopica
(procedura psicofisica)

Le tavole optometriche sono costituite da 
simboli chiamati “ottotipi” 

Tipi di simboli (o ottotipi) :

• E di Albini  (in 4 posizioni possibili)

• C di Landolt (in 8 posizioni possibili)

• Disegni per bambini (raggiunge 10/10 3-4 anni) 

• Ottotipi alfabetici
• Ottotipi numerici (in disuso quello con i numeri di Hess)

Frazione di Snellen
• Snellen definì “visione normale” la capacità 

dell'occhio umano di riconoscere un ottotipo quando 
esso sottende 5’ d'arco e quindi discriminare un 
singolo “particolare” della dimensione di 1’.

• La registrazione in (20/20), in (6/6), in (100/100) o in 
(50/50) prende il nome di Frazione di Snellen.

�� =
%

,
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Frazione di Snellen
AV = Acuità Visiva

d   = distanza di osservazione 

ottotipo – occhio

D  = distanza sotto il quale il 

simbolo sottende un 

angolo complessivo di 5’

�� =
%

,

D

5’

Acuità Visiva Morfoscopica
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Tipi di tavole optometriche

• Tavole a progressione aritmetica (tavole decimali)

• Tavole a progressione geometrica (notazione logMAR)

Tavole optometriche
• Nel 1862 Hermann Snellen costruì una tabella con 

caratteri di dimensioni calcolate per la misura dell’Acuità 
Visiva (inscrivendoli in una griglia 5x5 o 4x5).

• I nuovi caratteri utilizzati da Snellen furono detti 
“ottotipi”.

• Questo migliorò la standardizzazione del metodo di 
misura per una precisa definizione psicofisica dell’ A.V.
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Criterio costruttivo di un ottotipo

α

Griglia 4x5Griglia 5x5

Tavole decimali
(più diffuse in Italia)

La distanza tra una riga e quella 
successiva è sempre uguale

- = % ∙
10

.
∙ 0,29

/ = % ∙
10

.
∙ 0,29 ∙ 5

L’altezza del particolare e 
dell’intero simbolo si calcola:
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Tavola Decimale per 5 metri

Decimi Ang. α Lettera (mm)

1/10 10,00 72,50
2/10 5,00 36,25
3/10 3,33 24,17
4/10 2,50 18,13
5/10 2,00 14,50
6/10 1,67 12,08
7/10 1,43 10,36
8/10 1,25 9,06
9/10 1,11 8,06

10/10 1,00 7,25

x

10=α

- = % ∙
10

.
∙ 0,29

/ = % ∙
10

.
∙ 0,29 ∙ 5

% = %01�$23$ %0 451�#630527 %7��$ �$85�$

Tavola Decimale per 3 metri

Decimi Ang. α Lettera (mm)

1/10 10,00 43,50
2/10 5,00 21,75
3/10 3,33 14,50
4/10 2,50 10,88
5/10 2,00 8,70
6/10 1,67 7,25
7/10 1,43 6,21
8/10 1,25 5,44
9/10 1,11 4,83

10/10 1,00 4,35

x

10=α

- = % ∙
10

.
∙ 0,29

/ = % ∙
10

.
∙ 0,29 ∙ 5

% = %01�$23$ %0 451�#630527 %7��$ �$85�$
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Acuità Visiva < 1/10

In base alla distanza per cui è calcolata la tavola si 
utilizza la frazione di Snellen avvicinando l’esaminato 
alla tavola.

Esempio1 : Tavola per 5 metri.
riconosce il primo carattere a 3 metri
AV = 3/50    → (α = 16,7’)

Esempio2 : Tavola per 3 metri.
riconosce il primo carattere a 2 metri
AV = 2/30 → (α = 15’)
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Acuità Visiva  > 10/10
• E’ ormai risaputo che il riferimento "10/10" come valore 

standard di normalità nella sensibilità di risoluzione 
spaziale non è corretto.

• In un occhio emmetrope (o reso emmetrope) il minimo 
leggibile supera anche i 15/10 (1,5 decimale).

• Helmholtz nel determinare con un reticolo il minimo 
risolvibile considerò l’angolo di risoluzione medio di circa 
60’’. Quest’errore è legato al fatto che considerò l’angolo 
che sottendeva lo spazio nero e lo spazio bianco della 
griglia, cioè il ciclo.

Acuità Visiva di Riconoscimento
Nel 1959 Louise Sloan disegnò una nuova tabella 
optometrica utilizzando 10 lettere:

S O  C  D  K  V  R  H  N  Z
Tutte le righe potevano alcune delle 10 lettere in modo da 
eliminare il problema della diversa leggibilità.

Sloan propose anche una nuova notazione:
Partendo dall’acutezza visiva standard (1,0 cioè 10/10) le 
altre righe aumentavano verso l’alto di dimensioni con 

Progressione Logaritmica → (LogMAR)

MAR = Minimum Angle of Resolution
LogMAR = Logaritmo del MAR
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Tavola logaritmica
Calcolare l’altezza del particolare e dell’intero simbolo 
per una tavola a progressione geometrica usata ad una 
distanza di 5 m:

�5�9�: = 1

9�: = 10� = 10

�5�9�: = 0,9

9�: = 10,; = 7,94

ℎ = 5 ∙ 10 ∙ 0,29 = 14,5 �� ℎ = 5 ∙ 7,94 ∙ 0,29 = 11,5 ��

ℎ = % ∙ ( ∙ 0,29

/ = 11,5 ∙ 5 = 57,59 ��/ = 14,5 ∙ 5 = 72,5 ��

Tavola Decimale – Tavola Logaritmica
altezza del simbolo (mm) – per distanza 5 m

DECIMALE LOGARITMICA

72,5 72,5

36,3 57,6

24,2 45,7

18,1 36,3

14,5 28,9

12,1 22,9

10,4 18,2

9,1 14,5

8,1 11,5

7,25 9,1

6,6 7,25
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• 1975 Ian Bailey e Jan Lovie pubblicarono una tabella con un 
nuovo layout.

• Cinque lettere per ogni riga e lo spazio tra le lettere e le 
diverse righe uguale alla dimensione delle lettere

• Questo metodo permise di controllare perfettamente 
l'affollamento (distanza fra un carattere e il successivo)

• Inoltre l'utilizzo di 5 simboli per riga consentì di verificare 
meglio gli errori nelle prime righe.

• La tabella aveva la forma di un triangolo rovesciato e risultava 
molto più larga rispetto alle normali tabelle.

• Nel 1982 Ferris e altri autori combinarono le lettere proposte 
da Sloan con la disposizione di Bailey-Lovie da usare come 
riferimento nel trattamento precoce della retinopatia diabetica 
(ETDRS). Oggi sono lo standard di riferimento clinico per A.V.

Le Tavole logaritmiche

Tavola Decimale e Tavola Logaritmica

Dimensione della 2^ 
riga decimale con la 
tavola logaritmica
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La Tavola ETDRS

Soglia di riconoscimento
• Nelle tavole optometriche vengono proposti 

all’esaminato una serie di simboli che riesce a 
riconoscere.

• Si passerà poi a ridurre progressivamente la 
grandezza del carattere indicando la riga 
successiva.

• La soglia di riconoscimento si evidenzia quando 
non vengono più  identificati simboli proposti.

• Questo passaggio non è però repentino, avremo 
quindi un parziale riconoscimento dei caratteri di 
una riga.
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Funzione psicometrica
Δx = la variazione di una riga della tavola
Δy = risposte corrette pari ad una deviazione standard

Tipi di tavole optometriche
• Tavole stampate su carta
• Tavole serigrafate retroilluminate
• Tavole proiettate (diapositive)
• Tavole computerizzate
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Tipi di Tavola Optometrica
(proiettate)

Corretta posizione del proiettore
Utilizzando i sistemi a proiezione, la distanza d’esame 
non è fissa perché l’immagine si ingrandisce a seconda 
di quanto è lontano lo schermo.
Il proiettore deve essere allineato con l’esaminato.
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Tipi di Tavola Optometrica
(su monitor)

Condizioni Generali per Rilevare il Visus

• Luminosità dell’ambiente
• Luminanza standard della tabella (da 80 a 320 cd/m2)
• Luminosità poco influente nelle tavole retroilluminate

• Distanza di presentazione test
• Non inferiore ai 5 m. (per evitare accomodazione) 

(alterare l’esame nelle ametropie)
(spesso si ricorre a specchi)

• Informazioni all’esaminato
• Spiegare cosa contiene al tabella (lettere, numeri, ect)
• Far leggere lentamente le lettere della riga proposta
• Invitare a indovinare anche se non si è sicuri (2 tentativi)
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Raddoppiare la distanza d’esame
con uno specchio

Esame Pratico del Visus
• E’ eseguito sempre prima in visione monoculare 

• Visus Naturale (senza alcuna correzione)

• Visus Abituale (con la correzione in uso)

• Visus con nuova correzione (dopo la refrazione)

• Si registrerà poi l’acuità visiva monoculare / binoculare
• Esempio: 

o 9/10

o 7/10+

o 0,3 logMAR

o 12 cpg
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Acuità visiva per Vicino
Le tavole ottotipiche per vicino sono in genere utilizzate 
per valutare l’accomodazione, le necessità visive nelle 
attività a distanza ravvicinata e per stabilite l’efficacia di 
un ausilio ingrandente nei soggetti ipovedenti.

Acuità visiva per Vicino
• Dimensione caratteri proporzionata alla distanza
• Anche qui è importante la distanza di esame
• Molto più spesso si usano frasi (acuità visiva di Lettura)
• Si può misurare anche la velocità di lettura
• Concetto di “Riserva di AV” (8/10 per leggere agevol. 4/10)
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Fattori che influenzano
L’Acuità Visiva

Fattori  Estrinseci

• Luminanza dell’ambiente
• Luminanza dello sfondo
• Contrasto tra il test e lo sfondo
• Tempo di presentazione del test
• Tipo di Tavola utilizzata
• Distanza tra gli ottotipi (affollamento)
• Lettere “Facili” e “Difficili”
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Fattori che influenzano
L’Acuità Visiva

Fattori  Intrinseci

• Ametropie
• Diametro pupillare
• Età del soggetto
• Trasparenza dei mezzi diottrici 
• Problemi alle vie ottiche
• Altro …

Scopi per cui si effettua la 
misura dell’Acuità Visiva

• Accertare l’esistenza di Ametropie o patologie
• Eseguire un esame refrattivo oculare
• Verificare se l’A.V. è uguale nei due occhi 
• Documentare il decorso di un’affezione oculare
• Verificare se l’A.V. è adeguata ai valori fissati da 

leggi e regolamenti (patente guida ecc..).
• Rivelare una simulazione di visus ridotto
• Accertare un tentativo di dissimulazione


