
DOMANDE  A  RISPOSTA  CHIUSA 
 

1. Se il valore decimale di un simbolo è di 0,4 quale sarà il corrispondente valore in decimi ?  
a) �     6/10 
b) �     2/10 
c) �     4/10 
d) �     8/10 
e) �     0,8/10 

 
2. La seconda combinazione della ricetta di Sf. -1,50 Cil. -1,00 Ax 80° è: 

a) �     Sf. -0,50 cil. +1,00 Ax 170° 
b) �     Sf. +2,50 cil. +1,00 Ax 170° 
c) �     Sf. -1,50 cil. +1,00 Ax 170° 
d) �     Sf. -2,50 cil. +1,00 Ax 170° 
e) �     Sf. -2,50 cil. +1,00 Ax 100° 

 
3. Nell’occhio schematico parassiale si prendono in considerazione angoli che rientrano nei valori di: 

a) �     3° 
b) �     4° 
c) �     2° 
d) �     5° 
e) �     10° 
 

4. Maggiore è la miopia e: 
a) �     Più lontano sarà il punto remoto 
b) �     Più vicino sarà il punto remoto 
c) �     Non c’è relazione tra ametropia e punto remoto 
d) �     Il punto remoto è sempre all’infinito 
e) �     Il punto remoto coincide con il punto nodale 
 

5. I tricromati anomali hanno una sensibilità : 
a) �     accentuata per uno dei tre colori primari 
b) �     ridotta per tutti e tre i colori primari 
c) �     ridotta per uno dei tre colori primari 
d) �     accentuata per tutti e tre i colori primari 
e) �     normale solo per i colori meno saturi 

 
6. Nell’occhio ridotto di Emsley l’indice di rifrazione corrisponde a : 

a) �     1,3333 
b) �     1,336 
c) �     1,376 
d) �     1,3375 
e) �     1,412 

 
7. Il valore del fattore forma (p) in un’ellisse prolata è sempre: 

a) �     minore di 0 
b) �     compreso tra 7 e 8  
c) �     1 
d) �     maggiore di 1 
e) �     compreso tra 0 e 1 

 
8. Nell’ipermetropia refrattiva la lunghezza diottrica (K’) dell’occhio è: 

a) �     Uguale alla lunghezza diottrica dell’occhio ridotto standard emmetrope 
b) �     Inferiore alla lunghezza diottrica dell’occhio ridotto standard emmetrope 
c) �     Maggiore della lunghezza diottrica dell’occhio ridotto standard emmetrope 
d) �     La metà della lunghezza diottrica dell’occhio ridotto standard emmetrope 
e) �     E’ sempre uguale al valore della correzione refrattiva 

 
9. Le tre funzioni (triade) collegate alla visione prossimale sono: 

a) �     Accomodazione, convergenza, midriasi 
b) �     Accomodazione, divergenza, midriasi 
c) �     Accomodazione, divergenza, midriasi 
d) �     Accomodazione, convergenza, miosi 
e) �     Accomodazione, convergenza, abduzione 



 
10. Indica la ricetta che corrisponde alla seguente elle di refrazione: 

a) �     Sf. +1,25 cil. +0,50 Ax 180° 
b) �     Sf. +0,75 cil. +0,50 Ax 90° 
c) �     Sf. +0,75 cil. +0,50 Ax 180° 
d) �     Sf. +1,25 cil. +2,00 Ax 90° 
e) �     Sf. +2,00 cil. –1,25 Ax 180° 

 
11. Nella quantificazione dell’acuità visiva, il MAR (Minimo Angolo di Risoluzione) corrispondente a 2/10 è: 

a) �     0,2 
b) �     2’ 
c) �     5’ 
d) �     0,8 
e) �     4’ 

 
12. Attorno all’asse verticale di Fick, l’occhio esegue movimenti di: 

a) �     Adduzione e abduzione 
b) �     Elevazione e abbassamento 
c) �     Convergenza  
d) �     Incicloduzione 
e) �     Exocicloduzione 

 
13. Calcola il potere (Femm) dell’occhio ridotto NON standard emmetrope sapendo che n’=1,3333 e k’emm  è 24,5 mm  

a) �     64,52 D. 
b) �     60,00 D. 
c) �     56,85 D 
d) �     57,62 D 
e) �     54,42 D. 

 
14. Sapendo che la pupilla anatomica è di 3,8 mm, il valore della pupilla d’entrata è: 

a) �     4,45 mm 
b) �     3,58 mm 
c) �     3,91 mm 
d) �     4,29 mm 
e) �     4,12 mm 

 
15. Nell’astigmatismo corneale “secondo regola” il meridiano verticale risulta : 

a) �     sempre minore di 43 diottrie 
b) �     con un raggio di curvatura maggiore rispetto al meridiano orizzontale 
c) �     sempre maggiore di 43 diottrie 
d) �     di potere maggiore rispetto al meridiano orizzontale 
e) �     di potere minore rispetto al meridiano orizzontale  

 
16. L’equivalente sferico della ricetta Sf. -2,25 Cil. -2,50 Ax 180° è: 

a) �     Sf. -4,25 D 
b) �     Sf. -3,50 D 
c) �     Sf. -3,25 D 
d) �     Sf. -4,75 D 
e) �     Sf. -2,50 D 

 
17. L’immagine di un oggetto riflessa sulla cornea ha le seguenti caratteristiche: 

a) �     rimpiccolita, dritta, reale 
b) �     rimpiccolita, dritta, virtuale 
c) �     rimpiccolita, capovolta, virtuale 
d) �     rimpiccolita, capovolta, reale 
e) �     ingrandita, dritta, virtuale 

 
18. Anteponendo un prisma di 2 dpr con base tempiale ad un occhio emmetrope mentre fissa una mira luminosa da 

lontano, si avrà : 
a) �     rotazione dell’occhio verso il naso 
b) �     visione doppia ma a fuoco 
c) �     visione doppia sfuocata 
d) �     rotazione dell’occhio verso la tempia 
e) �     visione singola ma sfuocata 
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