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Visione binoculare
• E’ quella condizione della visione in cui entrambi gli 

occhi forniscono un contributo alla formazione della 
percezione visiva.

• E’ un fenomeno molto complesso all’interno del quale 
interagiscono varie componenti che contribuiscono in 
modo sinergico alla realizzazione di questa condizione.

• Lo sviluppo della visione binoculare è influenzato 
dall'esposizione agli stimoli ambientali.

Vedere con due occhi

Per garantire la visione  binoculare è necessario 
che siano presenti alcune condizioni:

• I muscoli oculari devono di dirigere gli assi visivi 
sull’oggetto fissato in qualsiasi posizione di sguardo

• I campi visivi devono sovrapporsi in modo che sulle 
due fovee si formi l’oggetto fissato.

• Le vie ottiche che trasmettono ai centri corticali 
superiori gli stimoli devono funzionare perfettamente.

• Il cervello deve aver sviluppato il senso della fusione 
in modo da ottenere un’unica sensazione.
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Assi di Fick e Rotazioni dell’occhio

Asse 
Orizzontale

Asse 
Verticale

Asse 
Sagittale

Tipi di movimenti oculari

• Duzioni (sono 6 movimenti monoculari)

• Versioni (sono 6 movimenti binoculari congiunti)

• Vergenze (sono 6 movimenti binoculari disgiunti)
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Duzioni
(movimenti monoculari)

Movimenti sull’asse verticale

• Adduzione (l’asse visivo si muove verso il naso)

• Abduzione (l’asse visivo si muove verso la tempia)

Movimenti sull’asse orizzontale

• Elevazione (l’asse visivo si muove verso l’alto)

• Abbassamento (l’asse visivo si muove verso il basso)

Movimenti sull’asse sagittale

• Intorsione (la parte superiore della cornea si muove verso il naso)

• Extorsione (la parte superiore della cornea ruota verso la tempia)

Versioni
(movimenti binoculari congiunti)

• Destroversione

• Levoversione

• Sursumversione

• Deorsumversione

• Destrocicloversione

• Levocicloversione
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Posizioni di Sguardo
• Posizione Primaria: testa verticale, sguardo dritto 

avanti, l’occhio non ruota su nessuno dei tre assi di 
Fick.

• Posizioni Secondaria : l’occhio ruota solo sull’asse 
orizzontale o su quello verticale (4 direzioni).

• Posizione Terziaria : l’occhio ruota su tutti  e tre gli 
assi di Fick (4 direzioni).

Posizioni di Sguardo
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Versioni involontarie
Possono essere indipendenti dall’atto visivo

Dovute a riflessi statici e stato-cinetici

(movimenti della testa e del collo)

Oppure dipendenti dall’atto visivo
Dovute a movimenti di fissazione e inseguimento

Vergenze
• Sono movimenti binoculari DISGIUNTI richiamati 

dalla fusione per consentire ai due occhi di dirigere 
gli assi visivi sull’oggetto osservato

• Di questi movimenti solo la convergenza può essere 
fatto volontariamente. Tutti gli altri sono compiuti 
dagli occhi per evitare che si verifichi diplopia.
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Vergenze

Convergenza

Divergenza

Sursumvergenza Dx

Deorsumvergenza Dx

Vergenze

Inciclovergenza

Exciclovergenza
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La Convergenza
(in angoli metrici)

Dist. Fiss. (cm)

La Convergenza
(in angoli metrici)

Per calcolare la convergenza in angoli metrici:

1. Si deve conoscere la distanza di fissazione 

da vicino. (Es. 50 cm)

2. Si applica la formula:

Lo stesso valore indica inoltre l’accomodazione in 

diottrie richiesta per la stessa distanza di fissazione

����������	  (�) =
100

����. ����. (��)
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La Convergenza
(in angoli metrici)

Esercizi:

• Calcola la convergenza in AM sapendo che 

la distanza di fissazione è 20 cm.

• Calcola la convergenza in AM sapendo che 

la distanza di fissazione è 12,5 cm.

• Calcola la convergenza in AM sapendo che 

la distanza di fissazione è 66,6 cm.

Prisma e definizione

di Diottria Prismatica

Per diottria prismatica si intende la deviazione minima  

che subisce un raggio di luce entrante in un prisma di un 

centimetro alla distanza di un metro. 

1 cm

1 m

��(∆) =
���. min(��)

����. ��ℎ���� (�)
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La Convergenza
(in Diottrie Prismatiche)

Dist. Fiss. (cm)

D.I. (cm)

La Convergenza
(in diottrie prismatiche)

Per calcolare la convergenza in Dp (Δ):

1. Si deve conoscere la distanza di fissazione (df)  da 

vicino. (Es. 50 cm)

2. Si deve conoscere la D.I. del soggetto (es. 70 mm) 

3. Si applica la formula:

����������	 (��) =
100

 ! (��)
∙ �#(��)

����������	 (��) = � ∙ �#(��)
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La Convergenza
(in diottrie prismatiche)

• Calcola la convergenza totale in Dp sapendo 

che la dist. di fiss.= 25 cm; D.I.= 60 mm 

• Calcola la convergenza totale in Dp sapendo 

che la dist. di fiss.= 40 cm; D.I.= 70 mm

• Calcola la convergenza totale in Dp sapendo 

che la dist. di fiss.= 50 cm; D.I.= 65 mm

Componenti della Convergenza

La convergenza può essere divisa in:

– Convergenza tonica (non misurabile) 

– Convergenza Accomodativa (legata al 
lavoro accomodativo)

– Convergenza Fusionale (innescata dalla 
disparità di fissazione che si crea sulle retine)

– Convergenza Psichica (non misurabile)
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Convergenza Accomodativa
E’ collegata direttamente all’attività accomodativa.

Ogni volta che accomodiamo stimoliamo anche una certa 

quantità di convergenza (variabile da persona a persona).

Per eseguire la misura è necessario interrompere la fusione. 

A

AC

Un tipico valore di questo rapporto  è :
1

4=
A

AC

Per conoscere la convergenza in Dp legata ad ogni 

diottria di accomodazione si ricorre spesso al rapporto:

Misura del rapporto AC/A

1. Metodo Calcolato

Confronta i dati della foria da lontano e da vicino 
(40 cm), valuta oltre la convergenza accomodativa 
anche la componente psichica (più attendibile).
SI ESEGUE CON IL FOROTTERO

2. Metodo del Gradiente

Si esegue solo da vicino e valuta la solo 
influenza delle convergenza accomodativa.
SI ESEGUE CON L’ALA DI MADDOX
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Rapporto tra convergenza accomodativa
e accomodazione (AC/A)

Il valore dell’AC/A esprime quindi la quantità di 
convergenza accomodativa indotta da una certa 
quantità di accomodazione:

1

4=
A

AC

2

10=
A

AC

Per comodità al denominatore troveremo sempre 1

Riserve fusionali

Corrispondono al massimo sforzo di vergenza 

che i nostri occhi possono effettuare per 

mantenere la fusione (visione binoculare 

singola). Il  valore è espresso in diottrie 

prismatiche.

• In Convergenza → 15-20 Dp circa

• In Divergenza → 8-10 Dp circa

• In Altezza → 2-3 Dp circa
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Calcoliamo le componenti della convergenza

• La convergenza totale è l’intero ammontare 
della convergenza messa in gioco per una 
certa distanza da vicino. (si esprime in Dp)

• La convergenza accomodativa è la quantità 
di convergenza che viene attivata 
dall’accomodazione utilizzata per la distanza di 
fissazione. (si esprime in Dp)

• La convergenza fusionale è la quantità di 
convergenza che entra in gioco per colmare la 
differenza tra convergenza totale e 
convergenza accomodativa   CF = CT – AC
(si esprime in Dp)

Calcoliamo le componenti della convergenza

Calcola i valori di convergenza totale, 
accomodativa e fusionale in Dp (Δ) sapendo che:  
Dist. Fiss.  = 50 cm
D.I. = 60 mm
Rapp. AC/A = 4/1

Convergenza Totale in AM =  AM 2
50

100 =

Convergenza Totale Dpr =  

Convergenza Accomod. =  

Convergenza Fusionale =  

2 ∙ 6 = 12 �� (∆)

4 ∙ 2 = 8 �� (∆)

12 − 8 = 4 �� (∆)
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Calcoliamo le componenti della convergenza

Calcola i valori di convergenza totale, 
accomodativa e fusionale in Dp (Δ) sapendo che:  
Dist. Fiss.  = 20 cm
D.I. = 70 mm
Rapp. AC/A = 5/1

Convergenza Totale in AM =  AM 5
20

100 =

Convergenza Totale Dpr =  

Convergenza Accomod. =  

Convergenza Fusionale =  

5 ∙ 7 = 35 �� (∆)

5 ∙ 5 = 25 �� (∆)

35 − 25 = 10 �� (∆)

Il campo visivo binoculare
L’uomo, è dotato di un’ampia visione binoculare; 
scendendo nella scala filogenetica, si trovano 
animali con una posizione meno frontale degli occhi 
e quindi con una visione più panoramica ma meno 
raffinata in termini di fusione binoculare.
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Vie Ottiche

Cervello e Fusione
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OROPTERO

• L’Oroptero è il luogo di tutti i punti oggetto, 

ad una determinata distanza di fissazione, 

le cui immagini si formano su punti retinici
corrispondenti.

• L’oroptero Geometrico ha forma circolare 

(cerchio di Vieth-Muller).

• L’Oroptero Empirico ha una curva che varia 

con la distanza tra occhio e punti oggetto.

Aree retiniche corrispondenti
• L’organizzazione dello spazio visivo prende come 

centro la fovea

• Le due fovee sono i principali punti corrispondenti

• Anche tutto il resto della retina è organizzata per 
aree retiniche corrispondenti.

• A ciascuna piccola zona retinica di un occhio ne 
corrisponde un’altra, nell’altro occhio, in posizione 
omologa.

• Le immagini che si formano queste coppie di 
punti consentono la visione binoculare singola.

• ATTENZIONE : Esiste una piccola area retinica 
che corrisponde all’ingresso del nervo ottico 
(papilla ottica) dove non c’è visione.
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Oroptero

Oroptero
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Prima e Dopo l’Oroptero

• Tutti i punti che si trovano  fuori (prima e 

dopo) dall’oroptero sono visti in Diplopia 
(diplopia fisiologica)

• Gli oggetti all’interno dell’oroptero (cioè più 

vicini) provocano Diplopia CROCIATA

• Gli oggetti all’esterno dell’oroptero (più 

lontani) provocano Diplopia OMONIMA

Diplopia omonima e crociata 
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L’Area di Panum
• Intorno all’Oroptero esiste un volume entro il quale 

pur verificandosi la disparità di fissazione questa 
non si traduce in Diplopia.

• Dentro questa  “zona”  il cervello costruisce la 
sensazione tridimensionale degli oggetti

Cosa può accadere quindi :

1. Immagini uguali su  Punti Retinici Corrispondenti
Conseguenza : Visione binoculare singola.

2. Immagini uguali su Punti Retinici NON Corrispondenti
Conseguenza : se la riserva fusionale è sufficiente 
avremo visione binoculare singola (anche se con sforzo) 
nel caso la riserva fusionale non fosse sufficiente 
avremo diplopia.

3. Immagini diverse su Punti Retinici NON Corrispondenti
Conseguenza : Visione simultanea.

4. Immagini diverse su Punti Retinici Corrispondenti
Conseguenza : Rivalità Retinica.
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Tre gradi della fusione

• Da un punto di vista puramente didattico è possibile 
classificare gli aspetti evolutivi della visione 
binoculare secondo il modello proposto da Claude 
Worth nel 1915.

• Esso riconosce tre fasi, che nella pratica clinica 
vengono denominati i tre gradi della binocularità:

1. La percezione simultanea 

2. La fusione 

3. La stereopsi 

1° Grado - Percezione simultanea

• Definizione : Capacità di percepire 

contemporaneamente le immagini dei due 

occhi.

• Test: Dissociazione causata da un prisma 

base verticale (uguale o superiore a 6 Δ) 

anteposto davanti ad un occhio con mira 

luminosa posta a 5 metri di distanza.
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2° Grado - Fusione
Definizione : capacità di unire in un’unica 
rappresentazione visiva due immagini retiniche simili. 
Questo implica una:

1. Fusione motoria di posizionamento (Muscoli 
oculomotori).

2. Fusione sensoriale (abilità psichica).

Esecuzione: Filtro rosso anteposto davanti ad un 
occhio con mira luminosa posta a 5 metri di distanza.

N.B. Se esiste il 2° grado allora c’è anche il 1° grado !! 

La capacità di fusione presuppone la presenza 
della percezione simultanea

3° Grado - Stereopsi

• Definizione : Capacità percepire la 

profondità degli oggetti (3a dimensione), 

che rientrano nell’area di Panum.

• Test : Figure che vengono percepite con 

una leggera disparità di fissazione

(Mosca di Titmus, Anelli di Wirth, ecc.)

N.B. Se esiste il 3° grado allora c’è anche il 2° grado !! 

La stereopsi presuppone la capacità di fusione
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Rivalità  Retinica

• Definizione : fisiologica prevaricazione 
sensoriale tra le due afferenze percettive.

• Test : figure diverse che creano immagini che si 
formano su aree retiniche corrispondenti.

Dominanza  Oculare
• E’ l’occhio preferito nella visione sia in quella 

monoculare che in quella binoculare.

• Generalmente è l’occhio che ha migliore 
acuità visiva

• L’occhio dominante è quello che continua a 
fissare oltre il P.P. di Convergenza

• La dominanza oculare si stabilisce dopo 
alcuni anni di vita. E’ usualmente associata 
alla dominanza manuale.

Test : Cartoncino con foro (3 cm circa) e 
mira di fissazione posta a distanza.
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Come si ottiene l’effetto Stereoscopico ?

• In modo naturale fissando con i due occhi gli 
oggetti tridimensionali

• Con gli stereoscopi che mostrano coppie di 
figure con adeguata disparità.

• Guardando filmati o figure create apposta con 
degli occhiali polarizzanti attivi o passivi.

• Guardando con occhiali anaglifici (rosso-verde)

• Con i SIRDS.

ReVip
(Riflesso Visuo-Posturale)

• E’ la distanza che assumiamo 
quando leggiamo o svolgiamo 
compiti impegnativi da vicino.

• Viene chiamata anche: 
Distanza di Postura
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Distanza di Harmon (modificata)

E’ la distanza misurata in cm tra il gomito 

e la prima falange del dito medio

Confronto Harmon - ReVip

• Secondo Harmon perché la visione da vicino 
risulti confortevole la distanza del ReVip
dovrebbe essere maggiore o uguale alla distanza 
di Harmon (???).

• Il lavoro a distanza prossimale, imposto dalle 
necessità sociali e svolto in un ambiente di lavoro 
con caratteristiche ergonomiche e strutturali 
mediocri, attiva una risposta allo stress che 
genera una serie di adattamenti anomali che 
tendono a modificare la funzione visiva e la 
postura.
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Punto  Prossimo di Convergenza

• E’ il punto più vicino che può essere fissato da i 
due occhi mantenendo la visione binoculare 
singola (No Diplopia).

• Punto di ROTTURA : Avvicinando lentamente 
una mira di fissazione agli occhi sino a quando 
interviene la diplopia.

• Punto di RECUPERO partendo da una zona 
molto ravvicinata dove NON può esserci visione 
binoculare si allontana la mira dagli occhi sino al 
punto in cui la convergenza interviene di colpo 
ripristinando la visione binoculare.

Aree della visione binoculare
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Le Deviazioni  Oculari
ETEROTROPIE : Deviazioni oculari evidenti (strabismo)

N.B. l’occhio risulta sempre deviato, con adeguate 

metodiche si misura l’angolo oggettivo di deviazione.

ETEROFORIE : Deviazioni oculari tenute sotto controllo 

dalle riserve fusionali

(le eteroforie si evidenziano soltanto interrompendo la 

fusione con appropriati test dissocianti)

ESOTROPIA

EXOTROPIA

IPERTROPIA S.

ORTOTROPIA

TEST DI HIRSCHBERG (riflessi corneali)
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• La soppressione è una strategia per 

preservare la coerenza della percezione finale.

• In caso di strabismo manifesto, quando sono 

presenti due immagini dello stesso oggetto, la 

psiche interrompe un’afferenza: l’organismo 

preferisce la visione monoculare alla visione 

binoculare doppia.

La Soppressione

Eteroforie orizzontali
(le più comuni)

• Esoforia: gli occhi, in assenza di fusione,  

tendono a fissare un punto più vicino di 

quello di riferimento (ruotano verso l’interno)

• Exoforia: gli occhi, in assenza di fusione, 

tendono a fissare un punto più lontano di 

quello di riferimento (ruotano verso l’esterno)
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Test per il controllo delle Eteroforie

• Test dello schermo (Cover - Uncover test)

• Croce di Maddox

• Test rosso–verde

• Test polarizzati

• Bioptor e similari

• Prismi (von Graefe)

I TEST DEVONO ESSERE ESEGUITI
PER LONTANO E PER VICINO !!!

COVER - UNCOVER TEST
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Croce di Maddox

6  5  4  3  2  1  0  1  2  3  4  5  6

Cilindro di Maddox

Test di Schober

Test di Hering

Occhio destro filtro ROSSO – Occhio sinistro filtro VERDE
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4 luci di Worth

Occhio destro filtro ROSSO – Occhio sinistro filtro VERDE

Stereoscopio

Test polarizzati


