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A CURA DI SOPTI

DI SARAH CHEHAIMI

ABSTRACT
La visione è un processo molto più complesso e affascinante 
di quanto si pensi. La lateralizzazione visiva ne è una 
dimostrazione: essa è un’asimmetria delle strutture e delle 
funzioni visive, derivata dallo sviluppo della lateralizzazione 
nei due emisferi cerebrali, che comporta una specializzazione 
differente nell’uso dei due occhi, dei campi visivi, dell’analisi 
visiva cerebrale. Essa è ampiamente diffusa nel regno 
animale (nel corteggiamento, nel monitoraggio di predatori, 
nella presa di oggetti e cibo...) e, con piacevole sorpresa, 
anche nell’uomo. Si è notato che essa sembra essere sia 
una forma di adattamento all’ambiente, sia una “strategia 
stabile evolutivamente” tra gli individui che “collaborano”, 
i quali traggono vantaggio dal possedere lo stesso tipo di 
lateralizzazione. Nell’uomo essa si manifesta sotto varie 
preferenze nella direzione di sguardo, nella relazione tra 
campo visivo e mano, tra i campi visivi e, interessante per 
la pratica optometrica, sotto forma di occhio dominante. 
La visione, da milioni di anni, gioca un ruolo fondamentale 
nella sopravvivenza degli individui e si è evoluta in modo 
impressionante proprio per favorire impegni visivi sempre 
più diversificati e precisi. 

INTRODUZIONE
La visione è una continua sequenza di “guardo, vedo, 
osservo, capisco, ragiono, ricordo, memorizzo, muovo”, un 
summit di vista, attenzione, movimento e pensiero. Non sono 
gli occhi gli organi della visione, ma il cervello. In questo 
lavoro compilativo, ci si appresta, dunque, a mostrare 
come la visione sia più complicata e affascinante di quanto 
sembri, considerando le sue innumerevoli sfaccettature e il 
suo valore e peso a livello evolutivo. In particolare, l’analisi 
si concentrerà sulla lateralizzazione visiva, si considererà 

la visione in relazione all’elaborazione cerebrale. 
Al fine di comprendere correttamente questo concetto 
è fondamentale tenere conto di alcuni concetti chiave. 
Il nervo ottico, che trasporta le informazioni visive, può 
decussare in modo completo (non mammiferi vertebrati), 
quasi completo (non mammiferi vertebrati e mammiferi 
inferiori) o parziale (mammiferi superiori, in particolare 
nei primati), ciò permette di capire come vengono smistate 
le informazioni provenienti dai vari punti del campo visivo 
verso i due emisferi cerebrali (Fig. 1). Insieme a quest’ultima 
osservazione, si consideri che in natura, gli occhi possono 
essere posti frontalmente o lateralmente, comportando una 
differente percezione dello spazio circostante che deve essere 
elaborato (si noti che la sovrapposizione dei campi visivi dei 
due occhi dipende dalla percentuale di fibre non decussate). 
A livello anatomico-funzionale, i centri visivi principali 
sono la corteccia (mammiferi), il tetto ottico (vertebrati non 
mammiferi) e il telencefalo (uccelli). 
La reazione alla luce è presente in tutti gli esseri viventi, da 
quelli unicellulari (Barsanti et al, 2012) alle forme più evolute, 
ma la strada che ha portato alla formazione dell’occhio come 
lo intendiamo oggi è stata molto lunga (Land&Nilson, 2002). 
Le prime forme di vita erano incapaci di vedere. Sebbene 
la vita esista da molti miliardi di anni, gli animali si sono 
sviluppati abbastanza per fare uso della visione solamente 
tra i 570-500 milioni di anni fa, nella prima era del Cambriano 
(Fernald, 2006) anche se alcune recenti scoperte avrebbero 
dimostrato l’esistenza di animali muniti di occhi già nel 
Precambriano (Lobopodia, Gehring, 2012). Per quanto 
riguarda i vertebrati, i primi cordati a possedere degli occhi 
sono apparsi circa 25 milioni di anni dopo l’“esplosione 
cambriana”, che ha visto la diversificazione di molte specie 
animali. 30 milioni di anni dopo, apparve il primo pesce e la 
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linea dei cordati divenne una componente dominante nelle 
comunità ecologiche. Degli oltre 30 phyla animali esistenti, 
solo un terzo è dotato di occhi veri e propri, un altro terzo 
possiede piccoli organi sensibili alla luce e il restante non 
ha alcun tipo di specializzazione per la rilevazione della 
luce (Land&Nilson, 2002; Fernald, 2006). Fino a poco tempo 
fa, si riteneva assodato che gli occhi fossero comparsi 
più volte in linee evolutive parallele. Tuttavia, scoperte 
recenti hanno messo in dubbio le teorie precedenti, basate 
soprattutto su studi di anatomia comparata. La scoperta di 
un gene di controllo sullo sviluppo dell’occhio in tutti i phyla 
bilateria, Pax6, e del coinvolgimento dei geni Six1 e Six2, che 
codificano fattori di trascrizione altamente conservati dello 
sviluppo dell’occhio, fanno fortemente pensare ad un’origine 
monofiletica (Gehring, 2005; Gehring, 2012; Nilsson, 2013; 
Gehring&Ikeo, 1999).

LA LATERALIZZAZIONE VISIVA
Con il termine di lateralizzazione ci si riferisce 
generalmente alla situazione nella quale le due parti del 
corpo differiscono in struttura e/o funzione (Bisazza et al, 
1998a,b). La lateralizzazione è espressa frequentemente 
in comportamenti legati alla nutrizione, alle esibizioni 
sessuali, all’aggressività e alle risposte di fuga (Rogers 
et al, 2002; Malashichev et al, 2004). Essa sembra avere 
origini antichissime: i fossili dei più primitivi cordati 
(calcicordati) erano asimmetrici nelle regioni cerebrali 
(Jeffrey, 1975) e i loro antenati giacevano sul lato destro, 
così da ricevere impulsi sensoriali differenti da strutture 
sensoriali sul lato destro e sinistro del corpo (Jeffrey et 
al, 1978). Ad oggi è possibile riscontrare che pesci, anfibi, 
rettili, uccelli e mammiferi sono lateralizzati. L’essenza della 
lateralizzazione, dunque, sta nel fatto che un lato del cervello 
svolge certi tipi di operazioni computazionali e l’altro altre 
ancora. La lateralizzazione visiva è un’asimmetria delle 
strutture e delle funzioni visive, derivata dallo sviluppo della 
lateralizzazione nei due emisferi cerebrali. In generale, per 

i vertebrati, l’emisfero destro è deputato all’analisi globale 
degli oggetti, alla rilevazione della novità, al monitoraggio 
dell’ambiente in condizioni normali, alla visione legata 
alla fuga, all’attacco, ai comportamenti sessuali, al 
riconoscimento dei simili e, nell’uomo, al riconoscimento 
dei volti e all’emozioni intense. L’emisfero sinistro, invece, 
si dedica all’analisi dei dettagli, alla categorizzazione e 
all’elaborazione delle risposte, alla focalizzazione di un 
obiettivo fermo o in movimento, anche in presenza di 
distrattori, e, nell’uomo, all’elaborazione degli scopi di 
utilizzo e all’ordinazione degli oggetti in base alla funzione. 
Si sa che vi sono dei fattori che influenzano lo sviluppo 
della lateralizzazione visiva. Il primo e più importante è 
sicuramente l’esposizione alla luce dell’embrione. 
Ad esempio, il pulcino, per natura, si trova posizionato 
in modo che l’occhio sinistro è occluso dal resto del 
corpo (Fig. 2) e, quindi, solo l’occhio destro viene stimolato 
dalla luce (la situazione opposta è molto rara) che passa 
attraverso il guscio e le membrane (Rogers, 1990, 1997). 
Questo conduce allo sviluppo asimmetrico delle vie visive 
che proiettano al prosencefalo. Un fenomeno simile si verifica 
nel piccione (Skiba, 2002; Manns&Güntürkün, 2003) e nello 
zebrafish (Budaev&Andrew, 2009a,b). 
Nel topo, la stimolazione luminosa nelle fasi successive 
allo sviluppo embrionale, permette di regolare il numero di 
neuroni della retina e la vascolarizzazione, ciò grazie alla 
melanopsina, contenuta nelle cellule gangliali, che capta la 
luce che attraversa l’utero (Rao et al, 2013). Del Giudice (2011) 
ha visto che questo vale anche per il feto umano: le vie ottiche 
sono stimolate, in particolare, intorno alle 30-32 settimane di 
gestazione, a volte anche a 26 settimane (Fulford et al, 2003; 
Kiuchi et al, 2000). 
Dal momento che il feto assume una posizione lateralizzata 
nell’utero (circa 2/3 sono nella posizione occipito sinistra; 
Matsuo et al, 2007; Fig. 3), in questi stadi di sviluppo, è 
possibile che la stimolazione luminosa sia asimmetrica e che, 
quindi, porti ad altrettante asimmetrie nella struttura delle 

Figura 1: Schematica rappresentazione dei vari tipi di decussazione del nervo ottico: da sinistra, ipotetica mancanza di decussazione (inesistente), decussazione totale (non mam-
miferi vertebrati), decussazione quasi completa (piccoli mammiferi), decussazione parziale (mammiferi superiori). (http://webvision.instead-technologies.com/12-3-visual-and-au-
ditory-anomalies-associated-with-albinism/) (http://instruct.uwo.ca/anatomy/530/anfound.htm) (http://www.oganatomy.org/projanat /neuroanat/11 /two.htm)
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vie visive e della funzione. Integrando fra loro i risultati di 
Nava et al (2013) e Ocklenburg et al (2010), si può affermare 
anche che l’esperienza visiva, almeno dopo la nascita, abbia 
un effetto sulla lateralità di rotazione della testa.
La lateralizzazione, inoltre, varia con l’età, in particolare 
man mano che ci si avvicina all’età adulta (Giedd et 
al, 1996; Toga&Thompson, 2003). Infatti, la completa 
mielinizzazione del corpo calloso si verifica intorno ai 10 
anni e a volte anche fino a metà adolescenza, quando si 
raggiunge una comunicazione emisferica matura (Gbedd 
et al, 1999; Luders et al, 2010; Sarnat, 2008). Per esempio, la 
stabilizzazione dell’emicampo sinistro (emisfero destro) 
con la relativa capacità di riconoscimento dei volti avviene 
intorno ai 10 anni (Chiang et al, 2000;. Reynolds&Jeeves, 
1978). Tuttavia, alcuni cambiamenti non dipendono solo da 
questa maturazione, ma anche da spostamenti di controllo 
comportamentali da un emisfero all’altro. Un ulteriore 
fattore d’influenza, anche se più complicato da analizzare in 
quanto difficilmente distinguibile da influenze di esperienze 
che si differenziano a seconda del sesso di un individuo 
(Rogers, 2001), sono gli ormoni sessuali: si è notato che i 
maschi di molte specie tendono ad essere più lateralizzati 
delle femmine. 
La lateralizzazione visiva è ampiamente diffusa in tutto 
il regno animale. È possibile distinguere situazioni in 
cui l’ambiente può essere in qualche modo suddiviso in 
“due domini visivi” (Lustig et al, 2012) e altri in cui, date le 

caratteristiche “isotrope”, non è possibile farlo. Animali 
che vivono vicino alla superficie, terra o acqua, identificano 
questo spazio come un primo mondo dedicato alla ricerca del 
cibo e alle relazioni sociali con gli altri simili; l’altro, invece, 
è quello che si trova sopra la loro testa ed è costituito dal 
mondo dei predatori aerei. Questa situazione è comune tra gli 
uccelli e gli anfibi; anche il granchio violinista (Uca vomeris) 
distingue i movimenti all’orizzonte, quelli dei suoi simili, con 
quelli sopra l’orizzonte, degli uccelli predatori (Zeil&Hemmi, 
2006). Una tale divisione del mondo potrebbe aver costituito 
una forza evoluzionaria verso la lateralità, dove ogni occhio 
era specializzato per un dato dominio. Diversamente, animali 
che vivono in un ambiente di denso fogliame, in cui non ci 
sono riferimenti particolari e la probabilità di essere attaccati 
da un predatore è uguale in tutte le direzioni e distanze, la 
lateralità sembrerebbe essere dannosa. 
Un’ulteriore considerazione molto interessante è vedere 
come molte specie animali posseggono la stessa direzione 
di lateralizzazione, ma con quale criterio questo avvenga è 
ancora in fase di studio. Si è notato che specie che devono 
interagire tra di loro, hanno sviluppato una lateralizzazione 
a livello di popolazione (Ghirlanda&Vallortigara, 2004), il 
che suggerirebbe una relazione tra la lateralizzazione e il 
comportamento sociale. Nel comportamento di tutti i giorni, 
in animali con occhi laterali, per esempio, la coordinazione 
del singolo con quello degli altri è importante. I banchi di 
pesci ne sono un modello: la miglior direzione per sfuggire 
a un predatore dipende dalla direzione presa dalla maggior 
parte degli individui nel banco. È come dire che l’integrità 
di un individuo dipende dalla sua capacità di conformarsi al 
resto del gruppo. Un caso analogo è stato rilevato nei pulcini 
(Rogers&Workman, 1989): i gruppi lateralizzati costituivano 
gerarchie più stabili rispetto ai non lateralizzati. Questo 
ragionamento conduce all’idea che la lateralizzazione a 
livello di popolazione sia tipica delle specie “sociali” piuttosto 
che di quelle “solitarie”; ma non è così facile poter fare questa 
distinzione, in quanto il grado di socialità delle specie varia in 
un ampio intervallo.
Nei casi fin ora considerati, gli occhi sono posti lateralmente, 
condizione in cui ognuno di essi è adibito a un determinato 
compito o situazione: in questi animali la decussazione del 
nervo ottico è totale/quasi totale, quindi le informazioni 
di ogni occhio giungono (prevalentemente) nell’emisfero 
controlaterale. Per quanto concerne gli animali con occhi 
frontali, si sarebbe portati a pensare che essi non manifestino 
un simile fenomeno proprio per il fatto che gli occhi lavorano 
insieme e formano due campi ampiamente sovrapponibili. 
Eppure, vi è la possibilità che anche in questi animali la 
lateralizzazione visiva esista. Vi sono, infatti, sufficienti 
esempi che lo dimostrano, tra questi il rospo, che attacca la 
preda quando è il campo visivo destro ad esserne stimolato 
(Vallortigara et al, 1998), mentre colpisce i simili quando 
questi sono visti nel campo visivo sinistro (Robins et al, 
1998), i babbuini Gelada, che dimostrano aggressività verso Figura 2: http://www.biozootec.it/b_12_2012_257_incubazione.aspx
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o in presenza di più input in competizione (ascolto 
dicotico). Esistono, comunque, nell’uomo, alcune forme di 
lateralizzazione visiva. La prima è data da “preferenze nelle 
direzioni di sguardo” di fronte a compiti spaziali e verbali 
posti da un interlocutore in assenza di stimoli esterni, e in 
merito ad abilità ed interessi intellettuali di natura scientifica 
e umanistica propri del soggetto. Si è constatato che la 
dominanza di un emisfero piuttosto che dell’altro in compiti 
verbali o spaziali è rivelata dai movimenti degli occhi a destra 
o a sinistra, rispettivamente, a condizione che non vi siano 
fattori esterni che influenzino lo sguardo (Gur&Gur, 1977); 
inoltre, muovendo la fissazione a sinistra si attiva l’analisi 
delle strategie nell’emisfero destro, fissando a destra, quelle 
dell’emisfero sinistro (Gross et al, 1978). Di solito, quando 
un soggetto deve affrontare un interrogatore, interrompe il 
contatto visivo o a destra o a sinistra (Teitelbaum, 1954). Day 
(1964) osservò che questa direzione era pressoché costante 
per un dato individuo. Duke (1968) chiamò questi soggetti 
rispettivamente “right-movers” e “left-movers”. In diversi 
studi, Day (1964, 1967a,b, 1968) rivelò delle differenze 
nella direzione in merito ad esperienze di ansia, stile di 
linguaggio, stile cognitivo e a variabili della personalità. 
Bakan&Shotland (1969) scoprirono che i right-movers 
performavano meglio dei left-movers in compiti specifici che 
richiedevano attenzione visiva. D’altra parte, i left-movers 
riportavano immagini visuali più chiare ed erano più fluenti 
verbalmente. Di fatto, la direzione di sguardo in risposta alle 
domande era determinata sia dal tipo di problema proposto 
sia dalla tendenza caratteristica di ogni individuo di “usare” 
un certo emisfero.
Una seconda forma di lateralizzazione è data da “preferenze 
nella relazione tra campo visivo e mano”. Per quanto 
riguarda la presa bimanuale di un singolo oggetto 
Le&Neimer (2013a,b) hanno rilevato che vi è una preferenza 
nel campo visivo sinistro e Le et al (2014) hanno verificato 
che è l’emisfero destro ad averne il controllo senso-motorio. 
Sempre Le&Neimer (2014) hanno studiato il campo visivo in 
relazione alla presa monomanuale rilevando un vantaggio 
dell’emisfero sinistro nell’analisi visiva degli oggetti in 
entrambi i campi visivi, forse per permettere una miglior 
flessibilità di azione alla mano dominante destra (nel tale 
esperimento) attraverso tutto il campo visivo.
Si è visto, inoltre, che esiste una “preferenza tra campi 
visivi” per quanto concerne il riconoscimento di parole 
stampate (Bub&Lewine, 1988; Finkbeiner et al, 2006; 
Hunter&Brysbaert, 2008) e di strumenti (Gercea et al, 2012; 
Verma&Brysbaert, 2011; Handy et al, 2003) attribuibile al 
campo visivo destro e quindi all’emisfero sinistro. Infine, 
strettamente connesso con la pratica optometrica, deve 
essere considerato quello che definiamo “occhio dominante”. 
La rappresentazione (e spiegazione) a livello cerebrale di 
questa dominanza sembrerebbe essere data dall’attivazione 
di un’area più grande a livello della corteccia (studio in 
fMRI) da parte dell’occhio definito appunto dominante, 

i simili che appaiono sul lato sinistro (Casperd&Dunbar, 
1996) e il galago dalle piccole orecchie che sembra utilizzare 
preferibilmente l’occhio sinistro per guardare, attraverso 
una griglia, il tester o il cibo, mentre non vi era alcuna 
preferenza significativa alla vista dei cuccioli, e l’occhio 
destro, per osservare stimoli nuovi (Rogers et al, 1994). 
Ovviamente, a causa della completa decussazione del nervo 
ottico, le proiezioni visive di pesci e uccelli si dirigono 
essenzialmente nell’emisfero controlaterale; ma va notato 
che anche nei mammiferi con occhi posizionati frontalmente 
ci sono differenze negli input di un occhio ad ognuno dei due 
emisferi. Infatti, sebbene ogni occhio mandi informazioni 
sia all’emisfero destro che all’emisfero sinistro, le fibre 
della metà mediale della retina, che s’incrociano verso il 
controlaterale, sono più spesse rispetto a quelle laterali 
che raggiungono l’ipsilaterale (Bishop et al, 1953). Le fibre 
che s’incrociano, dunque, trasmettono il segnale molto 
più velocemente e possono dominare sulle fibre che non si 
intersecano (Proudfoot, 1983; Walls, 1953). Coerentemente 
con questa teoria sono state dimostrate preferenze nella 
visione negli umani (Adam et al, 1992) e nei primati non 
umani. 
Le asimmetrie percettive nell’uomo si manifestano solo 
in determinate e innaturali condizioni, come la breve 
presentazione alternata di stimoli (vista tachistoscopica) 

Figura 3: Le varie posizioni occipite che il feto può assumere: anteriore, 
posteriore, destra o sinistra. (http://www.marcopaonessa.it/presentazione-
ottimale-del-bambino.html)
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quello motorio, rivalità binoculare per quello sensoriale): la 
sommazione del contrasto era mantenuta solo se il defocus 
era indotto nell’occhio non dominante. In chi possedeva un 
occhio con forte dominanza, la differenza di sensibilità al 
contrasto tra il defocus indotto nell’occhio dominante e non 
dominante era significativa. La sommazione binoculare 
inizia a collassare oltre +1,50 D di annebbiamento (Pardhan 
et al, 1990). Ciò suggerisce che il grado della dominanza 
debba essere considerato quando si stimano gli effetti della 
dominanza oculare (Johnasson et al, 2015). Questi dati 
sono importanti per una applicazione di lenti a contatto 
in monovisione, per cui valutare l’occhio dominante è 
essenziale se si vuole mantenere una visione per lontano e 
vicino. Normalmente, all’occhio dominante si attribuisce 
la visione per lontano (guida in sicurezza, Sanchez et al, 
1988; compiti locomotori guidati visivamente, Schor et 
al, 1987), all’occhio non dominante la visione per vicino. 
D’altra parte, ulteriori studi sarebbero utili per verificare 
la relazione tra la monovisione e la forza della dominanza, 
in quanto, alcune ricerche avrebbero mostrato che una 
dominanza forte è sfavorevole a questo tipo di applicazione 
(Handa et al, 2004) e che la monovisione può portare a una 
perdita della sommazione binoculare (Jain et al, 1996; 
Loshin et al, 1982). Nitta et al (2007) hanno sottoposto dei 
soggetti a monovisione, constatando che una differenza di 
2,5 D tra i due occhi comporta una sommazione binoculare 
decrescente alle basse frequenze spaziali, sia per l’acuità 
visiva, sia per il contrasto, non influenzandone però la 
stereoacuità. Kommerel et al (2003) hanno comparato la 
dominanza motoria (monoptoscopio di Parson) con la 
prevalenza oculare (Test di Freiburg e Haase), ottenuta 
attraverso allineamento stereoscopico percepito dal soggetto 
per target vicini e lontani, immaginati all’interno dell’area di 
Panum: il 75% dei soggetti, coincidevano in lateralità. È stato 
suggerito che la prevalenza oculare sia il risultato di una 
parziale soppressione di un occhio, con lo scopo di aiutare a 
ignorare le coppie di immagini della stereo-disparità presso 
il limite dell’area di Panum, coerentemente con il fatto che la 
frequenza della prevalenza oculare era maggiore nel test di 
Haase, dove c’è una stereo-disparità più larga, rispetto al test 
di Freiburg. Inoltre, essa non sarebbe indice di un problema 
clinico: Kromeier et al (2002a) avevano osservato che persone 
con prevalenza oculare potevano avere una stereo-acuità 
davvero alta, facendo supporre che la soppressione parziale 
possa essere inibita alla richiesta di una fine discriminazione 
di profondità (Kommerel et al, 2003). 
Un altro fatto interessante è stato ritrovato nell’esperimento 
di Khan&Crowford (2001), i quali avevano riportato che la 
dominanza oculare (compito visuo-motorio) non è fissa, ma si 
sposta da un occhio all’altro in riferimento ai cambiamenti di 
posizione orizzontali di questi (Fig. 4).
Banks et al (2003) hanno ripreso quest’esperimento usando, 
però, un puro compito percettivo (stimoli dicotici). In questo 
caso, le due variabili sono state valutate indipendentemente: 

provata da Rombouts et al nel 1996. Oggi si sa che le 
immagini catturate da quest’occhio appaiono più grandi 
(Porac&Coren, 1976), sono più chiare e con i colori più saturi 
(Pascal, 1926; Porac&Coren, 1981; Coren&Porac, 1979), le 
post-immagini tendono a sbiadire molto più lentamente 
(Wade, 1975) e la posizione assunta è in allineamento con il 
punto di fissazione. Eppure a quale livello un occhio possa 
essere definito dominante viene oggigiorno ancora studiato. 
Infatti, la “dominanza” di un occhio si può manifestare sotto 
varie forme (motoria, sensoriale, visuale,..) in base alla 
specializzazione considerata. Non è detto che tutte queste 
preferenze debbano coincidere sullo stesso occhio. Alcuni 
autori sostengono che la dominanza oculare possa essere 
una caratteristica transitoria dipendente dalle condizioni 
visive (Johansson et al, 2015) e che vi sono diversi gradi di 
dominanza (Valle-Inclàn et al, 2008). 
Al riguardo sono stati svolti numerosi studi, se ne segnalano 
quelli reputati più interessanti. Sotto presentazione 
dicotica (stimoli separati e in competizione, uno per 
ciascun occhio) Shneor&Hochsien (2006) hanno visto che 
l’occhio dominante ottenuto con il cartoncino forato, era 
anche quello più performante in termini di identificazione 
dell’oggetto (e quindi nell’elaborazione percettiva che 
nasce da differenti salienze dell’oggetto; Shneor&Hochsien, 
2005). Porac&Coren (1979) avevano ottenuto un risultato 
simile (occhio dominante misurato con il test di Miles e 
il Point test, dominanza sensoriale con test dicotico), ma 
avevano anche visto che la capacità di identificazione in 
condizioni monoculari (un occhio occluso) era uguale tra i 
due occhi. Handa et al (2005) hanno misurato la sommazione 
binoculare per la sensibilità al contrasto se un defocus era 
indotto nell’occhio dominante o non (cartoncino forato per 

Figura 4: Il compito dell’esperimento di Khan&Crowford (2001): gli 
osservatori dovevano fissare un obiettivo in uno degli azimut (da -50° 
a +50) e poi tirare un anello dal bersaglio verso loro stessi in modo che 
l’obiettivo rimanesse centrato nell’anello: se lo tiravano verso l’occhio destro, 
questo era il dominante, se, viceversa, verso l’occhio sinistro, era questo il 
dominante. (Banks et al., Relative image size, not eye position, determines 
eye dominance switches, 2003)
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la posizione dell’occhio non mostrava un effetto consistente 
e, di conseguenza, la relativa grandezza dell’immagine 
sembrava essere l’unico determinante del passaggio di 
dominanza tra un occhio e l’altro. Per questo motivo, è meno 
probabile che il fenomeno si verifichi con visione naturale 
a lunghe distanze. Carey&Hutchinson (2013) hanno ripreso 
sempre lo stesso studio cercando di valutare se vi fosse una 
relazione tra la forza dell’occhio dominante (test di Miles, 
test di Porta) e la forza della dominanza manuale (WHQ, 
Steenhuis&Bryden, 1989): contrariamente a quanto si 
aspettavano, non sono le dominanze ad essere correlate, ma 
l’occhio e la mano ipsilaterale. Pointer (2007) ha sfatato il 
mito per cui la lateralizzazione delle funzioni senso-motorie 
è uniforme in un dato individuo: è un errore assumere che 
la preferenza manuale combaci con la dominanza motoria 
oculare e con l’occhio con miglior acuità (Pointer, 2001). 
Esistono, inoltre, dati che farebbero supporre possibili 
componenti genetiche determinanti la dominanza 
dell’occhio, intesa come occhio scelto per guardare 
attraverso un telescopio o un buco della serratura (Merrel, 
1957; Zoccolotti, 1978; Brackenridge, 1982; Litinskij, 1929; 
Reiss&Reiss, 1997).

CONCLUSIONI
Viene spontaneo domandarsi come mai gli emisferi cerebrali 
si siano specializzati così differentemente e quali siano 
gli effettivi vantaggi. Una possibile spiegazione di questa 
asimmetria potrebbe essere che i vantaggi associati alla 
specializzazione possano controbilanciare gli svantaggi. 
Uno dei vantaggi della lateralizzazione è la possibilità di 
aumentare le capacità neuronali: specializzando un emisfero 
per alcune, l’altro può svolgere altre funzioni (Denenberg, 
1981), evitando inutili duplicazioni e risparmiando tessuto 
neuronale. Un altro beneficio è che la lateralizzazione 
è un modo conveniente per impedire che due impulsi 
completamente incompatibili si trovino in contrasto 
nell’elaborazione, in animali con occhi disposti lateralmente, 
e che riduca il dilemma di quale sia la risposta a quello 
stimolo (Andrew, 1991; Cantalupo et al, 1995; Vallortigara, 
2000; Lustig et al, 2012). Inoltre, in questo modo, è possibile 
che si avviino più processi simultanei di elaborazione 
in parallelo da parte dei due emisferi. Questo potrebbe 
spiegare la lateralizzazione a livello individuale, ma perché 
un organismo dovrebbe correre il rischio di non reagire a 
un predatore quando gli si presenta a destra? Vallortigara 
(2006) ha descritto questo allineamento decisivo tra individui 
asimmetrici come una “strategia stabile evolutivamente 
(ESS)” riprendendo un concetto introdotto nella biologia 
evoluzionistica da Maynard-Smith, 1982. Tra il beneficio 
(unione di gruppo) e il costo (fuga prevedibile), è possibile 
trovare una posizione di equilibrio se la selezione naturale 
ristabilisce una proporzione tra gli individui con bias 
destra e sinistra: ciò significa che un piccolo aumento di 
individui lateralizzati a sinistra faciliterà la fuga di quelli 

lateralizzati a destra e viceversa. È questa frequenza-
dipendenza (equa nei piccoli gruppi e diseguale nei grandi 
gruppi) a rendere la lateralizzazione una buona soluzione 
evoluzionistica (Ghirlanda&Vallortigara, 2004). È probabile 
che i primi cordati fossero solitari e avessero sviluppato 
un’asimmetria cerebrale per migliorarne l’efficienza e 
poiché il cervello era lateralizzato, questo si manifestava 
a livello comportamentale. Quando questi animali hanno 
iniziato a interagire tra loro, la lateralizzazione a livello 
individuale poteva essere sfavorevole per il coordinamento 
con gli altri individui e, quindi, pressioni selettive hanno 
favorito l’allineamento della lateralizzazione a livello di 
popolazione. La visione è fondamentale per la sopravvivenza 
e nella relazione con l’ambiente e gli altri individui. Sebbene 
l’origine della visione sia piuttosto “recente”, le pressioni 
evolutive l’hanno selezionata come uno dei sensi più 
importanti e la lateralizzazione visiva si è manifestata come 
soluzione adattativa per l’elaborazione delle informazioni, 
in particolare tra gli organismi con occhi laterali, ma non 
solo. Per l’uomo, così come per le altre specie, lo sviluppo 
e il potenziamento dei processi sensoriali, è il risultato 
di un processo evolutivo che lo ha portato nel tempo, a 
sopravvivere e ad adattarsi all’ambiente. Tale evoluzione 
ci ha portato oggi all’esigenza di dover svolgere impegni 
visivi molto diversificati e precisi: l’ottimizzazione di queste 
mansioni è l’obiettivo primario del lavoro di optometrista. 
Alla luce di quanto esaminato in questo lavoro compilativo, 
esso dovrebbe passare attraverso la conoscenza della 
lateralità visiva, soprattutto con la definizione e la distinzione 
tra le varie dominanze oculari. Con queste conoscenze, 
il professionista della visione può approcciare al meglio 
il proprio intervento, sia nella scelta della correzione più 
adatta (oftalmica o contattologica), che nel riconoscimento 
di problemi visivi nella valutazione di un deficit di 
apprendimento. 
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