
PROFESSIONAL

Abstract
La sensibilità al contrasto è un importante com-
plemento alla misura dell’acuità visiva. In questo 
studio 51 soggetti che presentano una eteroforia 
associata sono stati sottoposti alla misura di sen-
sibilità al contrasto per diverse frequenze spaziali 
(1,5/3/6/12/18 cicli/grado). La misura è stata ri-
petuta dopo aver compensato l’eteroforia associa-
ta con prismi. Il valore prismatico è stato ricavato 
utilizzando la metodica di “misura e correzione” 
MCH. Si è osservato un miglioramento della sensi-
bilità al contrasto media ad alte frequenze spaziali.

INTRODUZIONE
In soggetti con normale visione binoculare l’im-
magine dell’oggetto fissato cade al centro della 
fovea di ciascun occhio e quindi gli assi visivi si 
intersecano nel punto di fissazione.
Questo stato di fissazione binoculare consente di 
raggiungere una maggiore acuità visiva rispetto 
alla visione monoculare grazie alla sommazione 
binoculare delle immagini (Campbell and Green, 
1995; Heravian et al., 1990.) Il miglioramento nella 
discriminazione spaziale in visione binoculare può 
essere perso in presenza di una eteroforia associa-
ta, condizione in cui una piccola deviazione degli 
assi visivi (disparità di fissazione) non permette 
all’immagine di un occhio di formarsi nella foveola, 
di fatto, seppur di un valore angolare minimo, un 
occhio è deviato. 
L’esperienza clinica (Ogle, 1950; Pickwell, 1989) 
e studi sperimentali (Jenkins, 1992), condotti su 
soggetti a cui è stata indotta artificialmente una 
disparità di fissazione con prismi, confermano una 
diminuzione della qualità della visione.
In presenza di disparità di fissazione, la condizio-
ne visiva ottimale può essere ristabilita attraverso 
l’utilizzo di prismi. Questo processo induce una 

migliore qualità della visione in termini sia di ste-
reopsi, sia di sensibilità al contrasto, sia di acuità 
visiva. Lo studio di Jenkins et al. (1994), condotto 
su soggetti con eteroforia associata > 2Dtp e corretti 
con prismi ricavati con il test di Mallet, ha mostrato 
effettivamente un apprezzabile miglioramento della 
qualità visiva.
Il presente studio continua la linea di ricerca di 
Jenkins usando, tuttavia, metodi differenti di ri-
levamento e comparazione. In primo luogo, l’ete-
roforia associata è stata determinata in accordo 
con il metodo MCH di H.J.Haase (IVBS, 2012), 
ottenendo così un valore prismatico che corregge 
non solo la componente motoria ma anche quella 
sensoriale. Inoltre, la sensibilità al contrasto è stata 
determinata presentando dei grating sinusoidali 
a diverse frequenze spaziali (1,5-3,0-6,0-12 Cpg, 
Vistech Test) presentati su ottotipo digitale.
Lo scopo del lavoro è stato quello di verificare se la 
sensibilità al contrasto binoculare migliori o meno 
a seguito della correzione dell’eteroforia associata 
mediante prismi (Fig. 1).
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46 | PROFESSIONAL OPTOMETRY | NOVEMBRE/DICEMBRE 2014



PROFESSIONAL

quanto nella realtà la fusione è sempre attiva. Risulta 
quindi più affidabile valutare l’eteroforia associata.
Il metodo MCH (o sequenza di Haase) è una speci-
fica metodica di “misura e correzione”, che si avvale 
di test polarizzati specifici per individuare l’esatta 
posizione dell’immagine formatasi sulla retina in 
condizione di visione binoculare singola. Per questo 
scopo vengono utilizzati stimoli fusionali centrali, 
paracentrali o periferici visti da entrambi gli occhi, 
mentre altri particolari del test non possono essere 
fusi (Fig. 4).
Seguendo Haase la disparità di fissazione può essere 
suddivisa in:
• FD I: l’immagine retinica si sposta in direzio-

ne della posizione di riposo producendo una 
disparità di fusione;

• FD II: la continua disparità di fusione porta ad 
uno spostamento del centro di corrisponden-
za. Di norma il centro di corrispondenza è la 
fovea. Il nuovo valore di direzione, in visione 
binoculare, crea una specie di “pseudo fovea”.

A seconda di quanto è radicata o meno la nuova 
corrispondenza oculocentrica la FD II viene sud-
divisa in sei sottogeneri. Attraverso la sequenza 
di Haase è possibile identificare a quale gruppo 
di FD e a quale sottogenere appartiene il soggetto 
esaminato.

Fig. 3 La compensazione motoria porta lo stimolo all’interno 
dell’area di Panum, all’interno della quale avviene la fusione 
sensoriale.

METODO
In questo studio sono stati analizzati 51 soggetti 
di età compresa tra 18 e 40 anni. I soggetti sele-
zionati per lo studio non dovevano essere affetti 
da condizioni patologiche e dovevano presentare 
una normale visione binoculare.
Inizialmente è stata rilevata la distanza assi-visuale 

A. Disparità di fissazione
La disparità di fissazione (DF) è una piccola de-
viazione rilevabile durante la visione binoculare 
che tuttavia non dà diplopia in quanto compen-
sata sensorialmente. In altre parole, la disparità 
di fissazione è uno stato della visione singola in 
cui il punto di fissazione ricade con una disparità 
retinica all’interno dell’area di Panum. Questa è 
un’area presente intorno al centro di corrispondenza 
della retina che consente una tolleranza di visione 
abbastanza nitida e singola. La compensazione di 
questo errore di posizione avviene con la fusione 
sensoriale. Questo implica che il centro di fusione 
non è più la fovea, ma si trova comunque sempre 
all’interno dell’area di Panum. Secondo Haase 
inizialmente l’area di Panum mantiene normali 
dimensioni, ma il continuo utilizzo monolatera-
le della capacità di fusione sensoriale nell’area di 
Panum porta quest’ultima ad ingrandirsi (Fig. 2).
Il valore del prisma che corregge la disparità di 
fissazione a zero definisce la “foria associata”. 

Fig. 2 Ciclo di vita dell’eteroforia associata secondo Haase.

B. Eteroforia associata e metodo MCH
La foria associata rappresenta uno stato della normale 
visione binoculare -associata alla fusione- nella quale 
la posizione di vergenza non coincide con la posizione 
di ortoforia pur essendoci visione singola (Fig. 3). 
Si manifesta con un errore laterale di posizionamento 
dell’immagine per una sorta di risparmio energetico 
(Von Noorden, Ogle, Mallet, Haase). 
L’eteroforia associata si distingue dall’eteroforia 
dissociata per la valutazione clinica mediante test 
che prevedono un blocco fusionale. Abitualmente 
la valutazione dello stato eteroforico è condotta con 
tecniche basate sulla dissociazione, ad esempio il 
test di Maddox. Questa condizione di misura non 
corrisponde alla condizione naturale di visione in 
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assumere tre inclinazioni (verticale, inclinato verso 
destra, inclinato verso sinistra) in maniera casuale, 
per un totale di 144 stimoli. Si tratta di un test a 
scelta forzata in quanto ad ogni stimolo il soggetto 
è invitato a riconoscere l’inclinazione del reticolo. 
In base alle risposte date dal soggetto, su un grafico 
cartesiano vengono riportate in ordinata la sensibi-
lità al contrasto e in ascisse la frequenza spaziale.
Le frequenze spaziali testate in questo studio sono: 
1,5 – 3 – 6 – 12 – 18 cicli per grado. I cicli per grado 
corrispondono al numero di alternanze bianco/nero 
viste sotto ad un angolo di 1° grado.
Tutti i test sono stati effettuati in condizioni di 
luminanza mesopica (circa 250 lux).

Fig. 5 Grating sinusoidali proposti nel Vistech Test.

CAMPIONE ANALIZZATO
Il campione analizzato è composto da 51 soggetti 
di età compresa tra 18 e 40 anni, con età media 
pari a 31±6 anni.
Il 49% dei soggetti presenta una foria associata 
che va da 0,50 a 1,00 �; il 35% da 1,00 a 2,00 � 
mentre il 16% supera le 2,00 � (Fig. 6). La foria 
media risulta essere pari a 1,42 � con deviazione 
standard SD = 0,83 �.
Considerando invece i diversi tipi di foria associata, 
secondo la classificazione di Haase nel campione 
analizzato sono presenti FD I; FD II/1 ed FD II/2.

Fig. 7 Distribuzione della foria associata.

(DAV) con un interpupillometro Pupillon 001 Es-
silor. La distanza assi-visuale media del campione 
è 63±3 mm.
Ogni soggetto è stato sottoposto ad una refrazione 
oggettiva in schiascopia, grazie alla quale è stato 
possibile escludere la presenza di opacità a livello 
del cristallino. Successivamente è stato eseguito 
l’esame refrattivo soggettivo monoculare standard. 
Il prisma correttivo per l’eteroforia associata è stato 
ricavato applicando il metodo di misura e correzione 
MCH.  

Fig. 4 Sequenza MCH.

Seguendo il metodo di Haase, dopo aver inserito i 
poteri diottrici ricavati dalla refrazione per lontano 
sull’occhiale di prova, si posizionano i due analizza-
tori polarizzati, uno davanti ad ogni occhio. Il test 
viene eseguito in visione binoculare. Si presentano 
i test del metodo MCH alla distanza di 6 m e, per 
ogni test, il soggetto esaminato viene invitato a 
riferire se vede le due componenti:
• simultaneamente;
• completamente;
• con la stessa intensità di nero e la loro posizione.

Per la sequenza MCH si utilizza un set di lenti 
prismatiche (72 lenti con trattamento antiriflesso) 
così costituito:
• da 0,25 a 2,00 � con intervallo di 0,25 �
• da 2,00 a 5,00 � con intervallo di 0,50 �
• da 5,00 a 10,00 � con intervallo di 1,00 �
Tutta la sequenza di test viene presentata sia con 
polarizzazione normale che con polarizzazione 
inversa.
Per la misurazione della sensibilità al contrasto è 
stato utilizzato il Vistech test (Fig. 5) su un moni-
tor Polar Vision posto ad una distanza di 3 m dal 
soggetto esaminato. Il test utilizza stimoli grafici 
di forma circolare contenenti reticoli sinusoidali 
di diverse frequenze spaziali e diverso livello di 
sensibilità al contrasto (6 frequenze spaziali e 8 
livelli di sensibilità al contrasto). Ogni stimolo può 

48 | PROFESSIONAL OPTOMETRY | NOVEMBRE/DICEMBRE 2014



PROFESSIONAL

Fig. 9 Variazione di sensibilità al contrasto tra foria corretta e non 
corretta (valore medio ± errore standard di 51 soggetti).

Questo risultato è ragionevole in quanto piccole 
disparità di fissazione possono impedire che gli 
stimoli ad alte frequenze spaziali siano proiettati 
sul centro della fovea in entrambi gli occhi, cioè 
sull’unica zona in cui sono presenti i piccoli campi 
recettivi. Per questo motivo la sommazione bino-
culare per le alte frequenze spaziali è efficace solo 
in presenza di una precisa fusione centrale.
I rilevatori sensibili alle frequenze spaziali più basse 
presentano invece campi recettivi ampi e coprono 
grandi aree retiniche periferiche. Per questo moti-
vo la sommazione binoculare a frequenze spaziali 
inferiori non può essere influenzata negativamen-
te dalla disparità di fissazione e, di conseguenza, 
non si registra un apprezzabile miglioramento di 
sensibilità al contrasto alla frequenza spaziale di 
6 cicli/grado o a frequenze inferiori.
Il risultato ottenuto può essere messo a confron-
to con i dati pubblicati da Methling e Jaschinski 
(1996). In tale lavoro è misurata la sensibilità al 
contrasto di 8 soggetti prima e dopo la correzione 
prismatica determinata con la procedura di Haase. 
Un miglioramento significativo viene registrato in 
corrispondenza delle frequenze 12 – 16 cicli/grado 
(Fig. 10). I dati di questo studio confermano il 
risultato di Methling (Fig. 11).

Fig. 10 Variazione della sensibilità al contrasto in funzione della 
frequenza spaziale secondo Methling (1996).

Fig. 7 Acuità visiva.

L’acuità visiva per lontano del campione è presen-
tata in figura 7 per le due condizioni con e senza 
correzione prismatica. I soggetti ametropi non in-
dossavano la correzione abituale, ma la correzione 
determinata in sede di esame refrattivo preliminare 
alla somministrazione dei test. 

ANALISI DEI DATI
La sensibilità al contrasto è stata studiata analiz-
zando dapprima il campione nel suo insieme e suc-
cessivamente valutando le variazioni indotte dalla 
correzione prismatica sui singoli soggetti. 
La sensibilità al contrasto del campione prima e 
dopo la correzione prismatica viene presentata in 
figura 8. In figura 9, invece, è rappresentata la 
differenza media di sensibilità al contrasto tra ete-
roforia associata corretta e non corretta per ogni 
frequenza spaziale. Nelle figure vengono anche 
riportati gli errori standard.
Dai grafici è evidente che la correzione prismatica 
ha un effetto rilevante a frequenze medio-alte (6 
– 12 – 18 cicli/grado), con un massimo a 6 cicli/
grado. Tuttavia, se si tiene conto del fatto che la 
curva di sensibilità ha andamento decrescente nella 
regione 6-18 cicli/grado, si può concludere che la 
correzione prismatica influisce proporzionalmente 
di più sulle frequenze alte. 

Fig. 8 Sensibilità al contrasto.
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a quelli esoforici (miglioramento medio 0,02±0,01 
logMAR) e la differenza è statisticamente significa-
tiva (p<0,05). Jenkins motiva questa osservazione 
ricordando che la exo-disparità causa un maggiore 
deterioramento dell’acuità visiva rispetto alla eso-
disparità. Questo effetto potrebbe essere correlato 
al fatto che la regione centrale della retina sembra 
avere una migliore acuità visiva nella parte nasa-
le rispetto a quella temporale portando quindi 
all’ipotesi che le eso-disparità siano stimolate nella 
regione nasale e le exo-disparità in quella temporale.
Separando i soggetti di questo studio tra exoforici 
ed esoforici (Fig. 13), si osserva che entrambi i 
gruppi hanno un incremento medio di AV pari a 
-0,02±0,01 logMAR.; questo studio non può quindi 
confermare quanto osservato da Jenkins.
Comunque una comparazione quantitativa delle 
percentuali nei diversi studi risulta essere difficile 
anche a causa delle differenze metodologiche di 
rilevazione (Polatest e Mallett test). 

Fig. 13 Variazione di acuità visiva prima e dopo la correzione 
dell’eteroforia associata per soggetti esoforici ed exoforici.

Fig. 14 Rappresentazione grafi ca del metodo AULCSF (Applegate, 

1998).

Fig. 11 Incremento di sensibilità al contrasto (in unità logaritmiche) 
in funzione della frequenza spaziale.

Anche l’acuità visiva potrebbe essere influenzata dal 
miglioramento della sensibilità al contrasto osservata 
ad alte frequenze. Per verificarlo è stata calcolata la 
differenza AVcon prisma -AVsenza prisma per ciascun soggetto 
di questo studio. La corrispondente distribuzione 
è presentata in figura 12. 
I valori in logMAR ottenuti sono prevalentemente 
di segno negativo coerentemente con il fatto che la 
correzione prismatica dovrebbe migliorare l’acuità 
visiva. La differenza media è pari a (-0,02±0,005) 
logMAR, con SD 0,04 logMAR. 

Fig. 12 Variazione di acuità visiva prima e dopo la correzione 
dell’eteroforia associata.

Nello studio di Jenkins et al. (1994) l’acuità visiva 
da lontano di 20 soggetti viene misurata prima e 
dopo la correzione prismatica ottenuta dal test di 
Mallett. Le forie associate sono ≥ 2 Dtp e quin-
di maggiori di quelle rilevate in media in questa 
studio. Anche Jenkins osserva un miglioramento 
medio significativo dell’acuità visiva e pari a -0,03 
logMAR. 
Jenkins mette in evidenza inoltre che il migliora-
mento osservato è maggiore per i soggetti exoforici 
(miglioramento medio -0,05±0,01 logMAR) rispetto 
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Fig. 16 Variazione di AULCSF prima e dopo la correzione 

dell’eteroforia associata.

Fig. 17 Variazione di AV in funzione dell’eteroforia associata.

Poiché la correzione dell’eteroforia associata induce 
miglioramenti signifi cativi dell’acuità visiva e della sensi-
bilità al contrasto, si è andati alla ricerca di una possibile 
correlazione tra l’entità del miglioramento e il valore 
dell’eteroforia compensata con i prismi. La relazione tra 
la variazione di acuità visiva e il valore della foria corretta 
è presentata in fi gura 17. Un’analisi della dipendenza 
acuità visiva-foria associata fornisce i risultati riportati in 
tabella 1 per la retta di regressione lineare. Considerando 
invece la variazione di AULCSF rispetto al valore della 
foria corretta (Fig. 18) e analizzando la loro relazione si 
ottengono i risultati riportati in tabella 2.

Fig. 18 Variazione di AULCSF in funzione dell’eteroforia associata.

Per poter stimare la sensibilità al contrasto attra-
verso un solo parametro numerico negli ultimi anni 
si è ricorsi alla misura dell’area delimitata dalla 
funzione sensibilità al contrasto. 
Nel nostro caso, prendendo spunto dal lavoro 
originale di Applegate (1998), abbiamo calcolato 
l’area sotto la funzione logaritmo della sensibilità al 
contrasto (AULCSF: Area Under the Log Contrast 
Sensitivity Function). 

Il logaritmo della sensibilità al contrasto è rap-
presentato come una funzione del logaritmo della 
frequenza spaziale. I punti così ottenuti vengono 
interpolati con un polinomio di terzo ordine. La 
funzione polinomiale così ottenuta è poi integrata 
tra i valori 0,18 e 1,26, corrispondenti a log (1,5 
cicli/grado) e log (18 cicli/grado). Un esempio è 
rappresentato nel grafico di figura 14.

Le distribuzioni delle aree AULCSF senza e con 
correzione prismatica risultano diverse, come si 
osserva in figura 15. I valori medi calcolati in unità 
arbitrarie risultano pari a 2,344±0,006, SD 0,046 per 
i soggetti non corretti, 2,377±0,004, SD 0,031 per 
i soggetti corretti. Il valore medio della variazione 
per ogni soggetto è 0,034±0,007, SD 0,048. Le due 
distribuzioni con e senza correzione differiscono 
in modo statisticamente significativo (p<0,001).
Considerando la variazione di AULCSF per ogni 
singolo soggetto conseguente alla variazione pri-
smatica (Fig. 16), è evidente dal grafico che nella 
maggioranza dei casi l’utilizzo di prismi correttivi 
per l’eteroforia ha portato ad un aumento dell’area 
sotto la curva della sensibilità al contrasto. Il test t 
per campioni appaiati afferma che la differenza è 
statisticamente diversa da zero (p<0,001).

Fig. 15 Confronto tra AULCSF prima e dopo la correzione 
dell’eteroforia associata.
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Pendenza 
(logMAR/Dtp) Intercetta (Dtp) R 

-0,014±0,007 -0,004±0,011 -0,26

Tabella 1 Acuità visiva e foria associata.

Pendenza 
(u.a./Dtp) Intercetta (Dtp) R 

0,005±0,005 0,021±0,007 -0,17

Tabella 2 AULCSF e foria associata.

Qualitativamente i grafici suggeriscono che la varia-
zione di acuità visiva e di sensibilità al contrasto siano 
in qualche modo correlati all’entità della foria asso-
ciata. Infatti la tendenza della variazione della AV è 
verso valori negativi, cioè verso un miglioramento 
dell’acuità visiva. Analogamente il miglioramento 
di AULCSF sembra crescere proporzionalmente al 
crescere del valore della correzione di foria. 
Dal punto di vista statistico, i coefficienti di corre-
lazione R riportati nelle tabelle sono bassi e un test 
t al 95% di confidenza non permette di affermare 
l’esistenza di una correlazione significativa tra l’en-
tità della foria corretta e il miglioramento registrato 
per l’acuità visiva e la sensibilità al contrasto.

CONCLUSIONI
Nel campione di soggetti analizzato la compensa-
zione delle eteroforie associate risulta migliorare 
in modo significativo la sensibilità al contrasto. 
Tale miglioramento è più sensibile a frequenze me-
dio/alte passando da un 8% registrato a 6 cicli/
grado ad un 33% a 18 cicli/grado. Il miglioramento 
appare molto significativo anche in ragione del fatto 
che i soggetti analizzati presentano forie associate 
medio/basse. Anche l’acuità visiva si è dimostrata un 
parametro sensibile alla correzione prismatica, ma 
il miglioramento registrato risulta meno importante 
rispetto alla sensibilità al contrasto. 
Tuttavia non è possibile ricavare una relazione quan-
titativa tra foria corretta e miglioramento registrato 
in acuità visiva e sensibilità al contrasto, anche 
se i dati, soprattutto nel caso dell’acuità visiva, 
suggeriscono qualitativamente l’esistenza di una 
debole relazione.
Un’indagine su un campione più ampio di soggetti 
potrebbe fornire indicazioni utili a discriminare 
meglio gli effetti della correzione prismatica dalla 
variabilità soggettiva.
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