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Test proposti
• Acuità visiva monoculare (fotopica)
• Sensibilità al contrasto (fotopica)
• Visione crepuscolare  (mesopica)
• Campo visivo
• Sensibilità all’abbagliamento
• Tempo di recupero dopo l’abbagliamento

Relatore
Note di presentazione
Non essendo solitamente possibile regolare il contrasto sugli ottotipi retroilluminati e a proiezione e non essendo possibile con questi l’esame della visione crepuscolare, si consiglia, per una maggiore uniformità di valutazione, l’utilizzazione di un apposito ottotipo a stampa. Si dovrà poi agire sull’illuminazione dell’ambiente, con un semplice sistema di regolazione delle sorgenti luminose, per ottenere le condizioni previste per ogni test servendosi di un apposito strumento di misura. 
In alternativa si potrà utilizzare un proiettore di ottotipi o un dispositivo elettronico con display opportunamente programmati e tarati dal costruttore per svolgere tutta la batteria di test, regolando opportunamente la luminanza della zona che circonda lo schermo o il display e quella  dell’ambiente. 




Standard di riferimento
Per l’acuità visiva, le norme sono state codificate 
da diversi organismi nazionali ed internazionali:
British Standards Institution: BS 4274   
Deutsches Institut für Normung: DIN 58 220   
National Research Council americano   
Consilium Opththalmologicum Universale  
International Organization for Standardization: ISO 8596- 
8597   
European Committee for Standarization: 
EN ISO 8596-8597  
Ente Nazionale Italiano di Unificazione: UNI EN ISO 8596- 
8597  



Condizioni di misura

• Devono essere standardizzate
• Devono essere facilmente riproducibili
• Devono essere facilmente  controllabili

I valori di luminosità dei vari test e degli 
ambienti di misura vengono solitamente 
forniti come luminanza in candele su 
metroquadro o come illuminamento in lux



•• PRINCIPALI UNITPRINCIPALI UNITÀÀ 
FOTOMETRICHEFOTOMETRICHE::

• Intensità luminosa        candela    
(cd)

• Flusso luminoso        lumen      
(lm)

• Illuminamento lux (lux)



Luminanza ed illuminanento
• La luminanza (luminance in inglese) è definita come il 

rapporto tra l'intensità luminosa emessa da una 
sorgente verso una superficie normale alla direzione 
del flusso e l'area della superficie stessa. È espressa 
in cd/m2, unità di misura indicata anche con il nome di 
Nit.

• L'illuminamento è una grandezza risultato del 
rapporto tra il flusso luminoso (misurato in lumen) 
emesso da una sorgente e la superficie dell'oggetto 
illuminato  ed è quindi riferita all'oggetto illuminato e 
non alla sorgente. L'unità di misura dell'illuminamento 
è il lux, che corrisponde all'illuminamento prodotto su 
una superficie perpendicolare ai raggi da una sorgente 
posta a 1 metro di distanza e che abbia l'intensità 
luminosa di una candela.

Relatore
Note di presentazione
Per quanto riguarda le unità di misura fotometriche vengono forniti i valori di Luminanza  in cd/m2, misurabili con un luminanzometro. Considerando le ampie tolleranze previste,  vengono   riportati i valori di Illuminamento delle superfici  in lux perché misurabili in modo più semplice con strumenti facilmente reperibili e di costo modesto, pur se a scapito di una maggiore precisione.



L’illuminamento

Quanto flusso
luminoso arriva su
una certa superficie?

Si misura in Lux



La legge del quadrato della distanza

Se la distanza raddoppia otteniamo un quarto 
dell’illuminamento, se triplica un nono.

2/dIE =



STRUMENTI DI CONTROLLO 

- Metro 
- Timer, cronometro 
- Luxmetro    

Relatore
Note di presentazione
Materiale: tavola ottotipica a stampa calcolata per almeno 4 m, o equivalente dispositivo elettronico programmato e tarato, con simboli alfabetici di Sloan neri su sfondo bianco con tratto di 1/5 dell’altezza totale della lettera con gruppi di lettere di media difficoltà   . Non essendo agevole, per i valori di acuità visiva monoculare e binoculare presi come riferimento ai fini della patente di guida, utilizzare una scala logaritmica, si prevede una scala  decimale che abbia però un uguale numero di lettere per ogni riga  (cinque per riga) con valori da 1/10 a 10/10 (è consigliabile disporre di 2 o più tavole con diverse combinazioni di lettere da alternare per i vari test).  
Svolgimento del test: si chiede al soggetto, monocularmente, di riconoscere almeno tre su cinque delle lettere presenti nella riga. Correzione del vizio refrattivo come previsto dalla Normativa.
Illuminazione: La luminanza dello sfondo della tavola deve essere intorno a 160 cd/m2 con un range di tolleranza tra 80 e 320 cd/m2.  
Utilizzando un luxmetro, l’illuminazione deve essere tale da rendere presenti sullo sfondo della tavola un illuminamento intorno a 530 lux con un range di tolleranza da 270 a 1100 lux. Per eseguire la misura sulla tavola a stampa il luxmetro va appoggiato sulla tavola con il sensore rivolto verso la sorgente.
 Il contrasto secondo Weber tra lettere e sfondo non deve essere comunque inferiore all’85% . La zona attorno all’ottotipo deve presentare valori di luminanza o illuminamento inferiori  rispetto a quelli dello sfondo (non meno del 10% e non più del 25%) e nel resto della stanza non inferiori all’ 1%.
Se si utilizza una tavola ottotipica a stampa è consigliabile illuminarla con una lampada a fascio luminoso concentrato disposta in modo da illuminare uniformemente tutta la tavola e non abbagliare il soggetto; è preferibile che lo sfondo retrostante non sia bianco.
Risultati: secondo le indicazioni  presenti nella Normativa.  




Acuità visiva

Materiale:
• Tavola ottotipica a stampa o dispositivo 

elettronico equivalente con simboli di simboli di 
SloanSloan a progressione decimale o progressione decimale o 
logaritmicalogaritmica.

Relatore
Note di presentazione
Materiale: tavola ottotipica a stampa calcolata per almeno 4 m, o equivalente dispositivo elettronico programmato e tarato, con simboli alfabetici di Sloan neri su sfondo bianco con tratto di 1/5 dell’altezza totale della lettera con gruppi di lettere di media difficoltà   . Non essendo agevole, per i valori di acuità visiva monoculare e binoculare presi come riferimento ai fini della patente di guida, utilizzare una scala logaritmica, si prevede una scala  decimale che abbia però un uguale numero di lettere per ogni riga  (cinque per riga) con valori da 1/10 a 10/10 (è consigliabile disporre di 2 o più tavole con diverse combinazioni di lettere da alternare per i vari test).  
Svolgimento del test: si chiede al soggetto, monocularmente, di riconoscere almeno tre su cinque delle lettere presenti nella riga. Correzione del vizio refrattivo come previsto dalla Normativa.
Illuminazione: La luminanza dello sfondo della tavola deve essere intorno a 160 cd/m2 con un range di tolleranza tra 80 e 320 cd/m2.  
Utilizzando un luxmetro, l’illuminazione deve essere tale da rendere presenti sullo sfondo della tavola un illuminamento intorno a 530 lux con un range di tolleranza da 270 a 1100 lux. Per eseguire la misura sulla tavola a stampa il luxmetro va appoggiato sulla tavola con il sensore rivolto verso la sorgente.
 Il contrasto secondo Weber tra lettere e sfondo non deve essere comunque inferiore all’85% . La zona attorno all’ottotipo deve presentare valori di luminanza o illuminamento inferiori  rispetto a quelli dello sfondo (non meno del 10% e non più del 25%) e nel resto della stanza non inferiori all’ 1%.
Se si utilizza una tavola ottotipica a stampa è consigliabile illuminarla con una lampada a fascio luminoso concentrato disposta in modo da illuminare uniformemente tutta la tavola e non abbagliare il soggetto; è preferibile che lo sfondo retrostante non sia bianco.
Risultati: secondo le indicazioni  presenti nella Normativa.  




A.V. PER LONTANOA.V. PER LONTANO
Tavole ottotipiche BaileyTavole ottotipiche Bailey--Lovie e ETDRSLovie e ETDRS



A.V. PER LONTANOA.V. PER LONTANO
Tavola a progressione logaritmicaTavola a progressione logaritmica

Valori in decimi delle 2 tavole 
 

Tavola 
decimale 

Tavola 
Logaritmica 

0,1 0,1 
0,2 0,125 
0,3 0,16 
0.4 0,2 
0.5 0,25 
0.6 0,32 
0.7 0,4 
0.8 0,5 
0.9 0,63 
1 0,8 
  1 

 

Le lettere della riga Le lettere della riga 
successiva sono 1.259 successiva sono 1.259 

volte pivolte piùù piccole di piccole di 
quelle della precedente quelle della precedente 
ed ogni 3 righe si ha un ed ogni 3 righe si ha un 

dimezzamento delle dimezzamento delle 
dimensioni del dimensioni del 

caratterecarattere





Le10 lettere di Sloan : S O C D K V R H N Z, 
costruite in una gabbia 55. Le diverse lettere di 
Sloan hanno tra loro una difficoltà simile e 
paragonabile a quella degli anelli di Landolt. Ci 
sono 252 combinazioni possibili di queste dieci 
lettere prese a gruppi di cinque. Sono stati 
selezionati 28 gruppi di difficoltà intermedia.



Acuità visiva monoculare

Preparazione del test:

Con tavola ottotipica a stampa 
• Illuminamento:  sfondo a 530 lux [270 - 1100 lux] a 4 m 
• Contrasto secondo Weber tra lettere e sfondo >85%.
• Utilizzare una lampada a fascio luminoso uniformeme su 

tutta la tavola e che non abbagli il soggetto.
• Distanza preferibilmente di almeno 4 metri

Con dispositivo computerizzato
• Tarato dal costruttore ed equivalente.

Luminanza ambientale circostante l’ottotipo [10 % – 25%] 
dello sfondo, resto  dell’ ambiente non inferiore all’ 1% dello 
sfondo. 

Relatore
Note di presentazione
Materiale: tavola ottotipica a stampa calcolata per almeno 4 m, o equivalente dispositivo elettronico programmato e tarato, con simboli alfabetici di Sloan neri su sfondo bianco con tratto di 1/5 dell’altezza totale della lettera con gruppi di lettere di media difficoltà   . Non essendo agevole, per i valori di acuità visiva monoculare e binoculare presi come riferimento ai fini della patente di guida, utilizzare una scala logaritmica, si prevede una scala  decimale che abbia però un uguale numero di lettere per ogni riga  (cinque per riga) con valori da 1/10 a 10/10 (è consigliabile disporre di 2 o più tavole con diverse combinazioni di lettere da alternare per i vari test).  
Svolgimento del test: si chiede al soggetto, monocularmente, di riconoscere almeno tre su cinque delle lettere presenti nella riga. Correzione del vizio refrattivo come previsto dalla Normativa.
Illuminazione: La luminanza dello sfondo della tavola deve essere intorno a 160 cd/m2 con un range di tolleranza tra 80 e 320 cd/m2.  
Utilizzando un luxmetro, l’illuminazione deve essere tale da rendere presenti sullo sfondo della tavola un illuminamento intorno a 530 lux con un range di tolleranza da 270 a 1100 lux. Per eseguire la misura sulla tavola a stampa il luxmetro va appoggiato sulla tavola con il sensore rivolto verso la sorgente.
 Il contrasto secondo Weber tra lettere e sfondo non deve essere comunque inferiore all’85% . La zona attorno all’ottotipo deve presentare valori di luminanza o illuminamento inferiori  rispetto a quelli dello sfondo (non meno del 10% e non più del 25%) e nel resto della stanza non inferiori all’ 1%.
Se si utilizza una tavola ottotipica a stampa è consigliabile illuminarla con una lampada a fascio luminoso concentrato disposta in modo da illuminare uniformemente tutta la tavola e non abbagliare il soggetto; è preferibile che lo sfondo retrostante non sia bianco.
Risultati: secondo le indicazioni  presenti nella Normativa.  




Acuità visiva monoculare
Rislutati:
• Gruppo 2: 

– Occhio migliore almeno  8/10;
– Occhio peggiore almeno 4/10.

• Gruppo 1: 
– Occhio peggiore almeno 2/10;
– Somma almeno 7/10.

Relatore
Note di presentazione
Materiale: tavola ottotipica a stampa calcolata per almeno 4 m, o equivalente dispositivo elettronico programmato e tarato, con simboli alfabetici di Sloan neri su sfondo bianco con tratto di 1/5 dell’altezza totale della lettera con gruppi di lettere di media difficoltà   . Non essendo agevole, per i valori di acuità visiva monoculare e binoculare presi come riferimento ai fini della patente di guida, utilizzare una scala logaritmica, si prevede una scala  decimale che abbia però un uguale numero di lettere per ogni riga  (cinque per riga) con valori da 1/10 a 10/10 (è consigliabile disporre di 2 o più tavole con diverse combinazioni di lettere da alternare per i vari test).  
Svolgimento del test: si chiede al soggetto, monocularmente, di riconoscere almeno tre su cinque delle lettere presenti nella riga. Correzione del vizio refrattivo come previsto dalla Normativa.
Illuminazione: La luminanza dello sfondo della tavola deve essere intorno a 160 cd/m2 con un range di tolleranza tra 80 e 320 cd/m2.  
Utilizzando un luxmetro, l’illuminazione deve essere tale da rendere presenti sullo sfondo della tavola un illuminamento intorno a 530 lux con un range di tolleranza da 270 a 1100 lux. Per eseguire la misura sulla tavola a stampa il luxmetro va appoggiato sulla tavola con il sensore rivolto verso la sorgente.
 Il contrasto secondo Weber tra lettere e sfondo non deve essere comunque inferiore all’85% . La zona attorno all’ottotipo deve presentare valori di luminanza o illuminamento inferiori  rispetto a quelli dello sfondo (non meno del 10% e non più del 25%) e nel resto della stanza non inferiori all’ 1%.
Se si utilizza una tavola ottotipica a stampa è consigliabile illuminarla con una lampada a fascio luminoso concentrato disposta in modo da illuminare uniformemente tutta la tavola e non abbagliare il soggetto; è preferibile che lo sfondo retrostante non sia bianco.
Risultati: secondo le indicazioni  presenti nella Normativa.  




Sensibilità al contrasto

L
LCWeber




Relatore
Note di presentazione
Materiale: tavola di sensibilità al contrasto di Pelli-Robson, o equivalente dispositivo elettronico programmato e tarato. 
La tavola deve essere messa a  3 metri di distanza dal soggetto dove le lettere corrispondono ad una acuità visiva di circa 1/10 (0,09). I dispositivi elettronici potranno essere tarati in modo che l’esame si possa svolgere alla stessa distanza prevista per il test 1) acuità visiva.  
Svolgimento del test: l’esame si esegue in visione binoculare. Correzione del vizio refrattivo come previsto dalla Normativa.
Una tripletta della tavola si considera letta quando si riescono a riconoscere due lettere su tre.
Illuminazione: la luminanza dello sfondo della tavola deve essere intorno a 85 cd/m2 con una tolleranza tra 60 e 120 cd/m2. I valori di illuminamento saranno approssimativamente di 280 lux, con una tolleranza tra 200 e 400 lux misurati come descritto al punto 1). La zona attorno alla tavola deve presentare valori inferiori rispetto a quelli dello sfondo (non meno del 10% e non più del 25%) e nel resto della stanza non inferiori all’ 1% dello sfondo .
Se si utilizza la tavola a stampa è consigliabile illuminarla con una lampada a fascio luminoso concentrato disposta in modo da illuminare uniformemente tutta la tavola e non abbagliare il soggetto; è preferibile che lo sfondo retrostante non sia bianco.
Risultati: per le patenti del gruppo 2 si richiede di leggere almeno la  tripletta numero 11 corrispondente al valore logaritmico 1,50 che indica una soglia di contrasto del 3% circa (0,031). Per le patenti del gruppo 1 si richiede di leggere almeno la tripletta numero 9 corrispondente al valore logaritmico di 1,20 che indica una soglia di contrasto del 6% circa  (0,063).




SENSIBILITA’ AL CONTRASTO

• La Sensibilità al contrasto è 
inversamente proporzionale al 
contrasto liminare

• E’ conveniente sempre 
utilizzare sistemi con una 
progressione logaritmica della 
sensibilità al contrasto
– Ai fini Statistici
– In base alle leggi della Fisiologia: 

Legge di Fechner
S = log L

E

K

N

C

H

Soglia 
di contrasto



Sensibilità al contrasto contro 
acuita’ visiva



Variazione della curva di 
sensibilità al contrasto con l’età

• Nell’interpretazione dei 
risultati è necessario 
fare attenzione all’età 
del soggetto in quanto 
la curva di sensibilità al 
contrasto si modifica 
con gli anni

• Infatti con l’età 
progressivamente si 
riduce la sensibilità al 
contrasto per le alte e 
medie frequenze spaziali



SISTEMI DI MISURAZIONE 
Emissivi

• Vistech Multivision 
Contrast Tester

• Sistemi elettronici 
computerizzati



VISTECH VCTS 6500 (esame a 3 m) 
Utilizza reticoli sinusoidali

• Sono disposti in 5 file di 9 
reticoli ciascuna.

• La frequenza spaziale, 
costante per ogni fila, è
di 1.5, 3, 6, 12, 18 C/°.

• Il ogni fila il contrasto 
diminuisce da sinistra 
verso destra da 33 a 0 %          
(ad intervalli di 0.25 u log)



Pelli-Robson cs chart 
Ottotipo a contrasto variabile   

• Costituito da triplette di lettere 
che hanno tutte la stessa 
dimensione (1/10 a 3 m e 
0,3/10 a 1 m).

• Ogni tripletta ha un contrasto 
costante e 16 livelli di 
contrasto che vanno circa dal 
95% allo 0.5%.



Sensibilità al contrasto
Materiale:
• Tavola di Pelli-Robson o dispositivo elettronico 

equivalente.
• Eseguito in visione binoculare

Preparazione del test:
Con tavola di Pelli-Robson
• Distanza 3m (equivalente a 1/10)
• Illuminanza:  sfondo a 280 lux come da istruzioni
• Illuminazione con una lampada a fascio luminoso 

uniformeme su tutta la tavola e che non abbagli il 
soggetto.

Con dispositivo computerizzato
• Tarato dal costruttore ed equivalente

Relatore
Note di presentazione
Materiale: tavola di sensibilità al contrasto di Pelli-Robson, o equivalente dispositivo elettronico programmato e tarato. 
La tavola deve essere messa a  3 metri di distanza dal soggetto dove le lettere corrispondono ad una acuità visiva di circa 1/10 (0,09). I dispositivi elettronici potranno essere tarati in modo che l’esame si possa svolgere alla stessa distanza prevista per il test 1) acuità visiva.  
Svolgimento del test: l’esame si esegue in visione binoculare. Correzione del vizio refrattivo come previsto dalla Normativa.
Una tripletta della tavola si considera letta quando si riescono a riconoscere due lettere su tre.
Illuminazione: la luminanza dello sfondo della tavola deve essere intorno a 85 cd/m2 con una tolleranza tra 60 e 120 cd/m2. I valori di illuminamento saranno approssimativamente di 280 lux, con una tolleranza tra 200 e 400 lux misurati come descritto al punto 1). La zona attorno alla tavola deve presentare valori inferiori rispetto a quelli dello sfondo (non meno del 10% e non più del 25%) e nel resto della stanza non inferiori all’ 1% dello sfondo .
Se si utilizza la tavola a stampa è consigliabile illuminarla con una lampada a fascio luminoso concentrato disposta in modo da illuminare uniformemente tutta la tavola e non abbagliare il soggetto; è preferibile che lo sfondo retrostante non sia bianco.
Risultati: per le patenti del gruppo 2 si richiede di leggere almeno la  tripletta numero 11 corrispondente al valore logaritmico 1,50 che indica una soglia di contrasto del 3% circa (0,031). Per le patenti del gruppo 1 si richiede di leggere almeno la tripletta numero 9 corrispondente al valore logaritmico di 1,20 che indica una soglia di contrasto del 6% circa  (0,063).






Sensibilità al contrasto

Risultati:
• Gruppo 2: 

– Almeno 3% (C = 3.1% - Log CS = 1.50)
• Gruppo 1: 

– Almeno 6% (C = 6.3% - Log CS = 1.20)

Relatore
Note di presentazione
Materiale: tavola di sensibilità al contrasto di Pelli-Robson, o equivalente dispositivo elettronico programmato e tarato. 
La tavola deve essere messa a  3 metri di distanza dal soggetto dove le lettere corrispondono ad una acuità visiva di circa 1/10 (0,09). I dispositivi elettronici potranno essere tarati in modo che l’esame si possa svolgere alla stessa distanza prevista per il test 1) acuità visiva.  
Svolgimento del test: l’esame si esegue in visione binoculare. Correzione del vizio refrattivo come previsto dalla Normativa.
Una tripletta della tavola si considera letta quando si riescono a riconoscere due lettere su tre.
Illuminazione: la luminanza dello sfondo della tavola deve essere intorno a 85 cd/m2 con una tolleranza tra 60 e 120 cd/m2. I valori di illuminamento saranno approssimativamente di 280 lux, con una tolleranza tra 200 e 400 lux misurati come descritto al punto 1). La zona attorno alla tavola deve presentare valori inferiori rispetto a quelli dello sfondo (non meno del 10% e non più del 25%) e nel resto della stanza non inferiori all’ 1% dello sfondo .
Se si utilizza la tavola a stampa è consigliabile illuminarla con una lampada a fascio luminoso concentrato disposta in modo da illuminare uniformemente tutta la tavola e non abbagliare il soggetto; è preferibile che lo sfondo retrostante non sia bianco.
Risultati: per le patenti del gruppo 2 si richiede di leggere almeno la  tripletta numero 11 corrispondente al valore logaritmico 1,50 che indica una soglia di contrasto del 3% circa (0,031). Per le patenti del gruppo 1 si richiede di leggere almeno la tripletta numero 9 corrispondente al valore logaritmico di 1,20 che indica una soglia di contrasto del 6% circa  (0,063).




VISIONE CREPUSCOLARE

Mesotest Oculus



VISIONE CREPUSCOLARE

Riferimento :
Normativa del Belgio : BSB 30/04/98

Illuminamento ottotipo : 1 lux
Visione binoculare a 5 m :  2/10

Bull. Soc. belge Ophtalmol.,282, 2001.
valori medi  AV : 0,5  





Visione crepuscolare
Materiale:
• Tavola ottotipica a stampa con simboli di Sloan e 

progressione lineare o dispositivo elettronico equivalente.
• Eseguito in visione binoculare
• Ambiente oscurato a meno della lampada per illuminare la 

tavola
• Adattamento di 10 minuti alle condizioni ambientali

Preparazione del test:
Con tavola ottotipica a stampa
• Illuminanza:  sfondo a 1 lux (ottenibile con una lampada a 

incandescenza da 15 Watt a 4 m)
Con dispositivo computerizzato
• Tarato dal costruttore ed equivalente

Relatore
Note di presentazione
Materiale: tavola ottotipica a stampa del punto 1) posta alla stessa distanza   dal soggetto o equivalente dispositivo elettronico programmato e tarato. 
Illuminazione: l’ambiente deve essere completamente oscurato, la luminanza dello sfondo della tavola deve essere tra 0,15 e 0,25 cd/m2 ottenuta con una sorgente schermata che emetta solo verso l’ottotipo. L’equivalente valore di illuminamento  misurato in lux dovrà essere tra 0,8 e 1,2 lux.( tale condizione si può approssimativamente ottenere con una lampada a incandescenza da 15 watt posta a 4 metri dall’ottotipo).   
Svolgimento: l’esame viene eseguito in visione binoculare; dopo un adattamento alle condizioni di luce ambientali di almeno 10 minuti si presenta l’ottotipo; correzione del vizio refrattivo come previsto dalla Normativa.
Risultati: l’acuità visiva binoculare deve risultare di almeno 4/10  per le patenti del gruppo 2  e  2/10 per le patenti del gruppo 1.




Visione crepuscolare

Rislutati:
• Gruppo 2: 

– Almeno 4/10.
• Gruppo 1: 

– Almeno 2/10.

Relatore
Note di presentazione
Materiale: tavola ottotipica a stampa del punto 1) posta alla stessa distanza   dal soggetto o equivalente dispositivo elettronico programmato e tarato. 
Illuminazione: l’ambiente deve essere completamente oscurato, la luminanza dello sfondo della tavola deve essere tra 0,15 e 0,25 cd/m2 ottenuta con una sorgente schermata che emetta solo verso l’ottotipo. L’equivalente valore di illuminamento  misurato in lux dovrà essere tra 0,8 e 1,2 lux.( tale condizione si può approssimativamente ottenere con una lampada a incandescenza da 15 watt posta a 4 metri dall’ottotipo).   
Svolgimento: l’esame viene eseguito in visione binoculare; dopo un adattamento alle condizioni di luce ambientali di almeno 10 minuti si presenta l’ottotipo; correzione del vizio refrattivo come previsto dalla Normativa.
Risultati: l’acuità visiva binoculare deve risultare di almeno 4/10  per le patenti del gruppo 2  e  2/10 per le patenti del gruppo 1.




CAMPO VISIVO   
Metodo del confronto:
Non quantificabile numericamente

Relatore
Note di presentazione
Materiale: tavola ottotipica a stampa del punto 1) posta alla stessa distanza   dal soggetto o equivalente dispositivo elettronico programmato e tarato. 
Illuminazione: l’ambiente deve essere completamente oscurato, la luminanza dello sfondo della tavola deve essere tra 0,15 e 0,25 cd/m2 ottenuta con una sorgente schermata che emetta solo verso l’ottotipo. L’equivalente valore di illuminamento  misurato in lux dovrà essere tra 0,8 e 1,2 lux.( tale condizione si può approssimativamente ottenere con una lampada a incandescenza da 15 watt posta a 4 metri dall’ottotipo).   
Svolgimento: l’esame viene eseguito in visione binoculare; dopo un adattamento alle condizioni di luce ambientali di almeno 10 minuti si presenta l’ottotipo; correzione del vizio refrattivo come previsto dalla Normativa.
Risultati: l’acuità visiva binoculare deve risultare di almeno 4/10  per le patenti del gruppo 2  e  2/10 per le patenti del gruppo 1.






CAMPO VISIVO
Materiale:
• Perimetro di Goldmann o  strumento elettronico 

computerizzato
• Strumento semplificato a cupola in fase di progettazione

Svolgimento del test:
Adattamento di 10 minuti alle condizioni ambientali
Si consiglia esame monoculare e somma dei due emicampi 

tempiali
Esame dinamico per il campo periferico con mira IV/4 o 

equivalente
Esame del campo centrale dinamico con mira II/2 o equivalente 

oppure statico sopraliminare di screening.

Risultati:
Il perimetro esterno e il campo centrale dovranno rientrare nei 

parametri previsti dalla normativa.

Relatore
Note di presentazione
Materiale: tavola ottotipica a stampa del punto 1) posta alla stessa distanza   dal soggetto o equivalente dispositivo elettronico programmato e tarato. 
Illuminazione: l’ambiente deve essere completamente oscurato, la luminanza dello sfondo della tavola deve essere tra 0,15 e 0,25 cd/m2 ottenuta con una sorgente schermata che emetta solo verso l’ottotipo. L’equivalente valore di illuminamento  misurato in lux dovrà essere tra 0,8 e 1,2 lux.( tale condizione si può approssimativamente ottenere con una lampada a incandescenza da 15 watt posta a 4 metri dall’ottotipo).   
Svolgimento: l’esame viene eseguito in visione binoculare; dopo un adattamento alle condizioni di luce ambientali di almeno 10 minuti si presenta l’ottotipo; correzione del vizio refrattivo come previsto dalla Normativa.
Risultati: l’acuità visiva binoculare deve risultare di almeno 4/10  per le patenti del gruppo 2  e  2/10 per le patenti del gruppo 1.




Esterman



SENSIBILITA’ 
ALL’ABBAGLIAMENTO   

La luce provoca una riduzione del contrasto 
dell’immagine retinica con una 
conseguente riduzione dell’acuità visiva  

Relatore
Note di presentazione
Materiale: tavola ottotipica a stampa del punto 1) posta alla stessa distanza   dal soggetto o equivalente dispositivo elettronico programmato e tarato. 
Illuminazione: l’ambiente deve essere completamente oscurato, la luminanza dello sfondo della tavola deve essere tra 0,15 e 0,25 cd/m2 ottenuta con una sorgente schermata che emetta solo verso l’ottotipo. L’equivalente valore di illuminamento  misurato in lux dovrà essere tra 0,8 e 1,2 lux.( tale condizione si può approssimativamente ottenere con una lampada a incandescenza da 15 watt posta a 4 metri dall’ottotipo).   
Svolgimento: l’esame viene eseguito in visione binoculare; dopo un adattamento alle condizioni di luce ambientali di almeno 10 minuti si presenta l’ottotipo; correzione del vizio refrattivo come previsto dalla Normativa.
Risultati: l’acuità visiva binoculare deve risultare di almeno 4/10  per le patenti del gruppo 2  e  2/10 per le patenti del gruppo 1.




ABBAGLIAMENTO 
INVALIDANTE

• Se noi aumentiamo la 
luminosità senza 
cambiare il contrasto 
dell’immagine il nostro 
occhio interpreta il tutto 
come una perdita di 
sensibilità al contrasto 
con perdita dei particolari!



SISTEMI DI VALUTAZIONE

• Esistono sofisticati strumenti 
elettronici per lo studio 
dell’abbagliamento:
– Optec Glare Tester
– Vistech Multivision Contrast 

Tester
– Miller-Nadler Glare Tester
– Oculus Mesotest
– ecc



SISTEMI DI VALUTAZIONE

• Possiamo, comunque, 
servirci di sistemi più 
semplici ma comunque 
egualmente validi
– Es: CSV-1OOOHGT della 

Vector Vision 



SISTEMI DI VALUTAZIONE

• Molto interessante  è il BAT 
(brightness acuity tester)

• Da impiegare con sistemi per lo 
studio della sensibilità al contrasto

• Difficilmente reperibile e privo di 
certificazione CE



SISTEMI DI VALUTAZIONE

• Dotato di tre livelli di 
luminosità:
– Low: Interno
– Med: giornata coperta
– High: giornata soleggiata



Cerchiamo di standardizzare un sistema più 
semplice utilizzato comunemente in modo 

arbitrario



SENSIBILITA’ 
ALL’ABBAGLIAMENTO

Materiale:
• Tavola di Pelli-Robson a 3 m o equivalente 

dispositivo elettronico nelle stesse condizioni 
dell’esame della sensibilità al contrasto.

• Sorgenti abbaglianti schermate con flusso luminoso 
da 900 a 1200 lumen, temperatura di colore di 6500°K 
angolo di 15°

Esecuzione del test:
• In binoculare
• Accendere le sorgenti abbaglianti e presentare la 

tavola

Relatore
Note di presentazione
Materiale: tavola ottotipica a stampa del punto 1) posta alla stessa distanza   dal soggetto o equivalente dispositivo elettronico programmato e tarato. 
Illuminazione: l’ambiente deve essere completamente oscurato, la luminanza dello sfondo della tavola deve essere tra 0,15 e 0,25 cd/m2 ottenuta con una sorgente schermata che emetta solo verso l’ottotipo. L’equivalente valore di illuminamento  misurato in lux dovrà essere tra 0,8 e 1,2 lux.( tale condizione si può approssimativamente ottenere con una lampada a incandescenza da 15 watt posta a 4 metri dall’ottotipo).   
Svolgimento: l’esame viene eseguito in visione binoculare; dopo un adattamento alle condizioni di luce ambientali di almeno 10 minuti si presenta l’ottotipo; correzione del vizio refrattivo come previsto dalla Normativa.
Risultati: l’acuità visiva binoculare deve risultare di almeno 4/10  per le patenti del gruppo 2  e  2/10 per le patenti del gruppo 1.




SENSIBILITA’ 
ALL’ABBAGLIAMENTO

Rislutati:
• Gruppo 2: 

– Almeno 6% (C = 6.3% - Log CS = 1.20)
• Gruppo 1: 

– Almeno 12% (C = 12.5% - Log CS = 0.9)

Relatore
Note di presentazione
Materiale: tavola ottotipica a stampa del punto 1) posta alla stessa distanza   dal soggetto o equivalente dispositivo elettronico programmato e tarato. 
Illuminazione: l’ambiente deve essere completamente oscurato, la luminanza dello sfondo della tavola deve essere tra 0,15 e 0,25 cd/m2 ottenuta con una sorgente schermata che emetta solo verso l’ottotipo. L’equivalente valore di illuminamento  misurato in lux dovrà essere tra 0,8 e 1,2 lux.( tale condizione si può approssimativamente ottenere con una lampada a incandescenza da 15 watt posta a 4 metri dall’ottotipo).   
Svolgimento: l’esame viene eseguito in visione binoculare; dopo un adattamento alle condizioni di luce ambientali di almeno 10 minuti si presenta l’ottotipo; correzione del vizio refrattivo come previsto dalla Normativa.
Risultati: l’acuità visiva binoculare deve risultare di almeno 4/10  per le patenti del gruppo 2  e  2/10 per le patenti del gruppo 1.




TEMPO DI RECUPERO DOPO 
L’ABBAGLIAMENTO   

Riferimenti:

Glaser JS, et al. The photostress recovery 
test in the clinical assessment of visual 
function. 

Am J Ophtalmol 1977,83.

Relatore
Note di presentazione
Materiale: tavola ottotipica a stampa del punto 1) posta alla stessa distanza   dal soggetto o equivalente dispositivo elettronico programmato e tarato. 
Illuminazione: l’ambiente deve essere completamente oscurato, la luminanza dello sfondo della tavola deve essere tra 0,15 e 0,25 cd/m2 ottenuta con una sorgente schermata che emetta solo verso l’ottotipo. L’equivalente valore di illuminamento  misurato in lux dovrà essere tra 0,8 e 1,2 lux.( tale condizione si può approssimativamente ottenere con una lampada a incandescenza da 15 watt posta a 4 metri dall’ottotipo).   
Svolgimento: l’esame viene eseguito in visione binoculare; dopo un adattamento alle condizioni di luce ambientali di almeno 10 minuti si presenta l’ottotipo; correzione del vizio refrattivo come previsto dalla Normativa.
Risultati: l’acuità visiva binoculare deve risultare di almeno 4/10  per le patenti del gruppo 2  e  2/10 per le patenti del gruppo 1.




Test di Recupero dopo Test di Recupero dopo 
abbagliamentoabbagliamento

Permette di evidenziare anche lievi Permette di evidenziare anche lievi 
alterazioni alterazioni macularimaculari e di monitorarne e di monitorarne 
ll’’evoluzione.evoluzione.
Tempi di recupero prolungati sono Tempi di recupero prolungati sono 
riscontrabili in molte patologie riscontrabili in molte patologie macularimaculari 
edematose e non edematose. edematose e non edematose. 



TEMPO DI RECUPERO DOPO 
ABBAGLIAMENTO

Materiale:
• Tavola ottotipica del punto 1 o dispositivo elettronico 

equivalente.
• Sorgente abbagliante: penna luminosa, oftalmoscopio 

ecc.
• Esame eseguito monocularmente

Preparazione del test:
• Illuminamento sorgente abbagliante almeno 200 lux 

misurati a 20 cm
• Ottotipo e ambiente come per il test di Acuità Visiva

Relatore
Note di presentazione
Materiale: tavola ottotipica a stampa del punto 1) posta alla stessa distanza   dal soggetto o equivalente dispositivo elettronico programmato e tarato. 
Illuminazione: l’ambiente deve essere completamente oscurato, la luminanza dello sfondo della tavola deve essere tra 0,15 e 0,25 cd/m2 ottenuta con una sorgente schermata che emetta solo verso l’ottotipo. L’equivalente valore di illuminamento  misurato in lux dovrà essere tra 0,8 e 1,2 lux.( tale condizione si può approssimativamente ottenere con una lampada a incandescenza da 15 watt posta a 4 metri dall’ottotipo).   
Svolgimento: l’esame viene eseguito in visione binoculare; dopo un adattamento alle condizioni di luce ambientali di almeno 10 minuti si presenta l’ottotipo; correzione del vizio refrattivo come previsto dalla Normativa.
Risultati: l’acuità visiva binoculare deve risultare di almeno 4/10  per le patenti del gruppo 2  e  2/10 per le patenti del gruppo 1.




Esecuzione del testEsecuzione del test
•• Inserire la eventuale correzione Inserire la eventuale correzione 
•• Adattare al buio il soggetto per 1 minutoAdattare al buio il soggetto per 1 minuto
•• Occludere un occhio e fare il test sullOccludere un occhio e fare il test sull’’altro  altro  
•• Fare fissare per 10 sec la sorgente posta a 3 cm   Fare fissare per 10 sec la sorgente posta a 3 cm   
dalldall’’occhio.  occhio.  

•• Rimuovere la sorgente e riaccendere le luciRimuovere la sorgente e riaccendere le luci
•• Presentare lPresentare l’’ottotipo e fare leggere la riga  dei 4/10  ottotipo e fare leggere la riga  dei 4/10  
per le patenti gruppo 2 e  2/10 per gruppo 1  per le patenti gruppo 2 e  2/10 per gruppo 1  

•• Misurare il tempo impiegato per riconoscere almeno   Misurare il tempo impiegato per riconoscere almeno   
3 lettere su 53 lettere su 5

•• Ripetere la procedura per lRipetere la procedura per l’’altro occhio .  altro occhio .  



TEMPO DI RECUPERO DOPO 
ABBAGLIAMENTO

Rislutati per tutte le patenti considerando 
l’occhio con il risultato migliore:

Tempo inferiore a 40 secondi

Relatore
Note di presentazione
Materiale: tavola ottotipica a stampa del punto 1) posta alla stessa distanza   dal soggetto o equivalente dispositivo elettronico programmato e tarato. 
Illuminazione: l’ambiente deve essere completamente oscurato, la luminanza dello sfondo della tavola deve essere tra 0,15 e 0,25 cd/m2 ottenuta con una sorgente schermata che emetta solo verso l’ottotipo. L’equivalente valore di illuminamento  misurato in lux dovrà essere tra 0,8 e 1,2 lux.( tale condizione si può approssimativamente ottenere con una lampada a incandescenza da 15 watt posta a 4 metri dall’ottotipo).   
Svolgimento: l’esame viene eseguito in visione binoculare; dopo un adattamento alle condizioni di luce ambientali di almeno 10 minuti si presenta l’ottotipo; correzione del vizio refrattivo come previsto dalla Normativa.
Risultati: l’acuità visiva binoculare deve risultare di almeno 4/10  per le patenti del gruppo 2  e  2/10 per le patenti del gruppo 1.




GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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