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Affinché una misura sia valida e confrontabile con 

altre misure analoghe, è necessario seguire dei precisi 

standard di riferimento; in quanto questo garantisce 

la ripetibilità del risultato, indipendentemente da 

chi realizza la misura. Per quanto riguarda l’acuità 

visiva questi standard sono stati definiti da una serie 

di convenzioni tra gli anni 60 e 90 del novecento (). 

Nonostante ciò ancora oggi, in molti casi, le procedure 

non corrispondono a queste convenzioni.

Un ottotipo che rispetta gli standard internazionali per 

la misura dell’Acuità visiva è l’ottotipo computerizzato 

Vision Chart della CSO, il quale permette una 

presentazione a tabella, 5 lettere a riga singola e 1 singola 

lettera proiettati in modo manuale e con il metodo 

QUEST.

Il metodo QUEST, proposto da Watson e Pelli (1983), 

consiste in una sofisticata procedura psicometrica, 

mirata ad individuare il più probabile valore di soglia 

(Calossi e Boccardo, 2010). Il software sceglie la 

dimensione delle lettere in modo automatico e, a seconda 

delle risposte corrette o meno, aumenta o diminuisce 

Validazione del metodo QUEST 
per la misura dell’acuità 
visiva con l’ottotipo 
computerizzato Vision Chart.

la grandezza delle lettere. Se il soggetto risponde 

correttamente, il sistema presenta, successivamente, 

una lettera più grande e prosegue così fino a che il 

soggetto non cade in errore; in tal caso propone una 

lettera più piccola così da trovare il più probabile valore 

di acuità visiva presentando per diverse volte lettere 

della stessa grandezza. In particolare, il sistema, ogni 

volta che il soggetto risponde correttamente, aumenta 

la dimensione della lettera di due unità logaritmiche 

e quando sbaglia diminuisce di una unità logaritmica. 

Dopodiché, se sbaglia nuovamente, diminuisce di mezza 

unità logaritmica oppure se risponde correttamente, 

la dimensione della lettera aumenta di mezza unità 

logaritmica e così via diminuendo o aumentando sempre 

in minor quantità. Alla fine, dà come risultato, non più 

un singolo valore di acuità visiva, ma un grafico (Fig. 1) 

con le risposte date, la soglia di acuità visiva in due unità 

di misura scelte e il relativo intervallo di confidenza. 

La risultante funzione psicometrica indica la relazione 

tra la misura fisica dello stimolo e la probabilità della 

risposta psicofisica. Tale procedura è definita adattiva 
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in quanto fa uso di scale che riducono o aumentano 

l’intensità dello stimolo sulla base delle risposte del 

soggetto. 

Approcciarsi al metodo QUEST offre diversi vantaggi 

in quanto le informazioni rilevate non sono fini a se 

stesse, ma il sistema le usa per proporre la lettera 

successiva e questa memoria può essere suddivisa in 

informazioni sulla forma della funzione psicometrica 

e sulla conoscenza della soglia. Inoltre, le procedure 

classiche non danno informazioni riguardo la funzione 

psicometrica che sta dietro l’acuità visiva e non 

verificano l’effettivo valore di soglia, ma prendono come 

riferimento un certo valore senza controllarlo. 

MATERIALI E METODI
Sono stati sottoposti allo studio tutti i soggetti che 

avessero firmato il modulo informativo con la descrizione 

del lavoro di ricerca e il consenso al trattamento dei dati 

personali, in forma anonima e aggregata.  

Sono state escluse persone con:

i criteri di esclusione sono stati così decisi in quanto 

determinate patologie o alcuni farmaci avrebbero potuto 

influenzare la visione e quindi l’acuità visiva. 

Sono stati esclusi anche i portatori di lenti a contatto 

toriche poiché una variazione dell’asse del cilindro 

avrebbe potuto alterare la valutazione. 

Inoltre, anche gli occhi ambliopi non sono stati reclutati 

per lo studio in quanto caratterizzati da un’acuità visiva 

ridotta e da un’elevata sensibilità all’affollamento. 

Nel caso di quattro soggetti, che presentavano un occhio 

ambliope, è stata misurata l’acuità visiva all’occhio 

controlaterale.

Sono stati presi in esame 50 occhi di 50 soggetti 

emmetropi o emmetropizzati tramite lenti oftalmiche o 

lenti a contatto sferiche con un’età compresa fra 18 e 33 

anni (mediana 22 anni). 

La distribuzione delle frequenze per le età dei soggetti 

esaminati è rappresentata nel grafico 1, da cui si osserva 

che la distribuzione delle età non è normale. 

L’acuità visiva è stata misurata a: 24 uomini, di cui 22 

occhi destri e due occhi sinistri; e 26 donne di cui 24 

occhi destri e due occhi sinistri. Più precisamente sono 

stati osservati, per quanto riguarda gli uomini, 11 occhi 

emmetropi e 13 occhi presentanti ametropia sferica e/o 

astigmatica, mentre le donne hanno presentato 11 occhi 

emmetropi e 15 occhi ametropi. L’ametropia, calcolata 

tramite l’equivalente sferico e misurata in diottrie 

(D), risulta essere compresa tra + 1,12 D e - 8,12 D con 

mediana intorno all’emmetropia. Dal grafico 2 si nota 

che anch’esso non è una distribuzione normale in quanto 

sono stati presi in esame prevalentemente soggetti 

emmetropi. 

Le misure sono state prese presso un ambulatorio 

dell’Istituto di Ricerca e di Studi in Ottica e Optometria 

(IRSOO) a Vinci, rispettando le normative internazionali. 

La strumentazione è stata posta a 4 metri dalla 

postazione del soggetto in esame. Le misure sono state 

eseguite con luce accesa, in una stanza illuminata in 

modo pressoché uniforme con luminanza corrispondente 

alle norme ISO.

Per misurare l’acuità visiva è stato utilizzato il Vision 

Chart (CSO, Firenze), un ottotipo computerizzato dotato 

di uno schermo LCD ad alta definizione di dimensione 

19’’ con una luminanza misurata di 130 cd/m2 e un 

contrasto di Weber pari al 95%. Segue una progressione 

geometrica in modo tale che ogni riga inferiore sia ridotta 

rispetto alla precedente di un fattore moltiplicativo 

costante. In particolare, la presentazione è ordinata 

secondo un fattore di riduzione di 0,1 LogMAR, quindi 

un aumento di tre righe di acuità visiva corrisponde 

sempre ad un dimezzamento della grandezza dei simboli 

da riconoscere, e ciò avviene ugualmente sia per le basse 

sia per le alte acuità visive. Tale strumento permette di 

valutare diverse caratteristiche del sistema visivo come 

ad esempio l’acuità visiva, la sensibilità al contrasto, la 

visione cromatica e la visione binoculare (CSO Vision 

Chart v2.0.0.).

Nel presente studio è stata presa in considerazione 

la misura dell’acuità visiva variando i metodi di 

presentazione:

• cinque lettere, che riproducono il formato di una 

delle tavole ETDRS (Fig. 2)

• lettera singola, in modo da rispecchiare al 

meglio il metodo QUEST ed evitare il fenomeno 

dell’affollamento, possibile, invece, nel precedente 

metodo.

• QUEST (Fig. 3)Fig. 1 - Grafico risultante dal metodo QUEST
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PROCEDURA D’ESAME 
L'occhio del soggetto in esame, corretto otticamente se 

necessario, è stato posto a quattro metri dal Vision Chart, 

mentre l'occhio controlaterale è stato occluso. 

L'esame dell'acuità visiva è stato svolto presentando al 

soggetto, in modo casuale, tramite la combinazione del 

quadrato latino, diverse procedure come: 

1. Vision Chart con cinque lettere

2. Vision Chart con una lettera

3. Metodo QUEST

L’operatore, dopo aver fatto accomodare il soggetto in 

esame nella sua postazione, lo invitava a non sporgersi 

in avanti, né a fessurare e a leggere lentamente. Qualora 

il soggetto non fosse stato sicuro della lettera, veniva 

invitato a tentare una seconda volta, ma non oltre. Dopo 

questi accorgimenti, l’esaminatore, accanto al soggetto, 

ha proiettato in modo manuale la presentazione di cinque 

lettere e di una lettera, mostrando quest’ultima cinque 

volte con lo stesso valore di acuità visiva; mentre per il 

terzo metodo, dopo aver ricevuto risposta dal soggetto in 

esame, ha inserito, su un secondo telecomando, la lettera 

letta. Successivamente la lettura delle lettere da parte 

dell’osservatore, l’operatore, oltre al grafico per il metodo 

QUEST, ha preso nota dei valori di acuità visiva in due 

unità di misura: notazione decimale Monoyer e notazione 

LogMAR.

Per decidere che valore di acuità visiva riportare, 

l’operatore ha dovuto seguire delle regole utilizzando 

il metodo “lettera per lettera” per le presentazioni 

manuali. 

• Presentazione tavola ETDRS: il soggetto ha dovuto 

leggere la riga centrale presentata sullo schermo 

mentre sopra e sotto sono state proiettate altre 

righe. L’operatore, ogni volta che aumentava l'acuità 

visiva, doveva cambiare la disposizione delle lettere 

mantenendo inalterata la rappresentazione della 

tavola; perciò una volta raggiunto il valore di -0,1 

LogMAR (12,5/10) al soggetto venivano fatte leggere 

le righe sottostanti a quella centrale.   

Infine, se la persona in esame leggeva tutte le lettere 

di una riga e nessuna della riga successiva veniva 

preso come valore di acuità visiva quella riga; se 

leggeva una o più lettere della riga successiva a 

quella letta completamente corretta si aggiungeva 

un valore di -0,02 LogMAR per ogni lettera letta 

correttamente al valore di acuità visiva; se non 

leggeva una o più lettere della riga in esame si 

sottraeva tale valore a quello dell'acuità visiva 

totale.

• Presentazione lettera singola: l'operatore doveva 

presentare al soggetto lettere singole per cinque 

volte della stessa acuità visiva. Se riusciva a 

leggerne tre correttamente veniva incrementato 

il valore di acuità visiva, altrimenti veniva preso 

tale valore come riferimento. Se leggeva più o meno 

lettere veniva sommato o sottratto rispettivamente il 

valore della singola lettera (-0,02 LogMAR) al valore 

totale di acuità visiva.

• QUEST: sullo schermo del Vision Chart impostato 

sul metodo QUEST sono state presentate in modo 

automatico lettere singole. L'operatore doveva 

inserire la lettera letta dal soggetto su un secondo 

telecomando. Alla fine, il software generava un 

grafico con le risposte date, la soglia di acuità visiva 

in decimi e in LogMAR e il relativo intervallo di 

confidenza.

Fig. 3 - Vision Chart con rappresentazione di una singola lettera e metodo QUESTFig. 2 - Vision Chart con Presentazione a tabella
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RISULTATI
Le tre serie di misure, eseguite con presentazione a 

tabella, con lettera singola e con metodo QUEST, hanno 

mostrato una distribuzione normale. Per la presentazione 

di cinque lettere è stata calcolata una media e deviazione 

standard pari a -0,15 ± 0,1 LogMAR che equivale a un’acuità 

visiva di circa 14/10. Per la presentazione di una lettera, 

analogamente, pari a -0,16 ± 0,1 LogMAR, ovvero circa 

14,5/10 e per il metodo QUEST -0,18 ± 0,1 LogMAR, che 

corrisponde a circa 15/10. 

Di seguito è riportato il grafico Box-and-Whisker plot 

(Grafico 4) nel quale vengono confrontate le tre diverse 

tipologie di presentazione.

Nel box centrale sono riportati dal più basso al più 

alto quartile, ovvero dal 25% al 75%. La linea centrale 

rappresenta la mediana e le linee che si estendono al 

di fuori del box indicano il minimo e massimo valore. 

Osservando tale grafico è possibile notare una variabilità 

pressoché identica tra le presentazioni manuali in 

quanto mostrano uno stesso valore minimo e un valore 

massimo leggermente inferiore per la presentazione a 

tabella; mentre una più grande variabilità per il metodo 

QUEST visto il maggior intervallo, con la media spostata 

verso un valore di acuità visiva più alto e un valore 

minimo e massimo più ampi rispetto agli altri metodi di 

presentazione. 

DISCUSSIONE
Dall’analisi dei dati è emerso che tra i vari metodi di 

presentazione esistono differenze medie statisticamente 

significative, ma non clinicamente rilevanti in quanto i 

dati sono effettivamente diversi tra loro, ma in minima 

quantità. Osservando le differenze medie si nota un 

valore pari a metà lettera (0,01 LogMAR) o al massimo di 

Grafico 4: grafico Box-and-Whisker plot per i tre tipi di presentazioneGrafico 2: Distribuzione delle frequenze delle acuità visive misurate con 
presentazione di una singola lettera

Grafico 3: Distribuzione delle frequenze delle acuità visive misurate con il 
metodo QUEST   

Grafico 1: Distribuzione delle frequenze delle acuità visive misurate con 
presentazione a cinque lettere
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una lettera (0,02 LogMAR), con una variabilità inferiore a 

una linea di lettere (0,09 LogMar). 

Non avendo osservato differenze importanti tra la 

presentazione a tabella e a lettera singola, possiamo 

concludere che la distanza tra le lettere e le righe è 

sufficiente affinché il fenomeno dell’affollamento non 

abbia ripercussioni sulla misura dell’acuità visiva 

negli occhi normali. Non avendo riscontrato differenze 

clinicamente rilevanti fra presentazione della lettera 

singola in modo manuale e automatizzato, è possibile 

dedurre che il metodo di presentazione della lettera 

singola non influenza il risultato se si utilizza, per la 

notazione del risultato, il metodo “lettera per lettera”, 

ovvero tenendo conto del valore della singola lettera 

e non approssimarlo in modo grossolano a una riga. 

Infine, l’assenza di differenze clinicamente rilevanti 

tra la presentazione a tabella e metodo QUEST indica 

che il metodo automatizzato eseguito con l’ottotipo 

computerizzato Vision Chart riesce a riprodurre i 

risultati che può ottenere un operatore utilizzando la 

procedura standard di presentazione delle lettere. Questo 

risultato potrebbe essere utile nel caso in cui si dovessero 

confrontare misure prese in diversi contesti e quindi si 

volesse eliminare la variabilità data da diversi operatori. 

Da queste valutazioni è possibile considerare i tre diversi 

metodi equivalenti, in quanto restituiscono risultati 

simili e perciò possono essere usati indifferentemente tra 

loro.

Inoltre, dai dati analizzati è possibile osservare che 

la tutti i soggetti hanno un’acuità visiva superiore a 

10/10. Questo è un dato già noto, tuttavia ancora oggi, 

è opinione diffusa pensare che un occhio normale sia 

quello che vede 10/10, mentre in realtà l’acuità visiva 

degli occhi giovani è mediamente più alta (Calossi, 1992). 

In conclusione, è possibile affermare che la misura 

dell’acuità visiva eseguita con tre metodi diversi, ottotipi 

presentati manualmente a tabella o con lettera singola, 

o con la procedura automatizzata QUEST, dà risultati 

clinicamente equivalenti. Confrontando i dati è possibile 

osservare una differenza statisticamente significativa, 

ma non clinicamente rilevante.

È importante sottolineare che i risultati sono riferiti 

a misure eseguite in occhi normali, privi di patologie, 

ambliopia o ametropie non corrette, perciò non sono 

estendibili a situazioni in cui è possibile avere una 

riduzione di acuità visiva. 

In futuro, sarebbe interessante proporre i vari metodi di 

presentazione più volte a distanza di tempo in modo da 

testare l’effettiva ripetibilità della misura e valutare la 

misura dell’acuità visiva con le tavole ETDRS manuali 

retroilluminate, confrontando i risultati ottenuti con 

l’ottotipo computerizzato e le tavole. 
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