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Introduzione
L’acutezza visiva (AV) o acuità visiva è una delle abilità primarie 
del sistema visivo (Scheiman, Wick, 2013) ed è spesso utilizzata 
come unico parametro per indicarne l’integrità (Calossi, 1992). 
L’AV concerne la capacità risolutiva dell’occhio di discriminare 
dettagli fini (Bailey, 2006); è spesso valutata con approssimazione 
nella pratica clinica, laddove l’acutezza visiva viene quantificata 
soltanto in funzione dell’ametropia presente, prima e dopo 
la verifica della condizione rifrattiva: in tale situazione non è 
necessaria una misura raffinata e precisa dell’AV, ma soltanto una 
sua stima generale. La valutazione accurata dell’AV assume invece 
un’importanza rilevante quando avviene a fini diagnostici, in caso 
di ipovisione oppure quando è utilizzata a scopo di ricerca; in 
questi casi è opportuno utilizzare strumenti adeguati e specifiche 
tecniche, finalizzate a ottenere dati validi e affidabili mediante 
l’utilizzo di precisi protocolli e tavole ottotipiche o strumenti 
idonei. Per accertare l’acutezza visiva di un occhio, si valuta la 
dimensione angolare del più piccolo stimolo visivo di cui possono 
essere riconosciute le caratteristiche; la sua quantificazione 
avviene calcolando l’inverso delle dimensioni angolari dello 
stimolo: quanto minori sono le sue dimensioni, tanto più 
elevata è l’acutezza visiva. Due sono i riferimenti standard 
per la misurazione dell’acutezza visiva. Il primo è lo standard 
ISO 8596:2017, che prevede l’utilizzo di tavole ottotipiche a 
progressione logaritmica con cinque ottotipi ogni riga costituiti 
da C di Landolt a quattro (alto, basso, sinistra e destra) oppure a 
otto orientamenti. Il secondo è lo standard ETDRS che prevede 
l’utilizzo di uno strumento retroilluminato con diverse tavole 
specifiche a progressione logaritmica, con ottotipi SLOAN e 
cinque ottotipi per ogni riga (Ferris et al, 1982).

Crowding e AV
Il crowding o affollamento è un fenomeno percettivo in base al 
quale l’identificazione di un simbolo è influenzata dalla presenza 
stimoli di adiacenti, detti distrattori (Strasburger, Rentschler, 
& Jüttner, 2011; Stuart & Burian, 1962). È stata descritta la 
capacità del crowding di penalizzare la visione periferica (Bouma, 
1970; Toet & Levi, 1992) e anche di penalizzare la capacità di 
risoluzione foveale quando i simboli sono piccoli e sottendono 
un’acuità visiva elevata (Coates & Levi, 2014). Il crowding induce 
anche una sostanziale limitazione della velocità di lettura ed è un 
fattore limitante sia durante il processo di apprendimento della 
lettura (Pelli et al, 2007), sia durante l’acquisizione della lettura 
(Kwon, Legge, & Dubbels, 2007), sia nel corso del processo di 
invecchiamento (Liu, Patel, & Kwon, 2017). La presenza di un 
crowding anomalo è anche stata evidenziata nella difficoltà di 
riconoscimento delle lettere nell’occhio ambliopico (Hussain, 
Webb, Astle, & McGraw, 2012; Song, Levi, & Pelli, 2014) e ha 
un’influenza rilevante anche nella dislessia (Martelli, Di Filippo, 
Spinelli, & Zoccolotti, 2009). Nel crowding, lo spazio critico è la 
più piccola distanza tra distrattori e target che permetta la corretta 
identificazione del target (Pelli, Palomares, & Majaj, 2004). 
Nel predisporre la metodologia per la misurazione dell’acutezza 
visiva, il crowding deve essere tenuto sotto controllo perché 
una sua variazione ne influenza il risultato, rendendo la misura 
inaffidabile. Infatti le tavole ottotipiche costruite per tenere in 
considerazione il crowding hanno un affollamento costante tra 
gli ottotipi, sia in orizzontale che in verticale. La maggior parte 
delle tavole ottotipiche LogMAR ha una spaziatura interottotipica 
del 100% ovvero tra un ottotipo e l’altro c’è uno spazio pari alla 
dimensione dell’ottotipo stesso.
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La misurazione dell’AV in età evolutiva
La misurazione dell’acutezza visiva in età evolutiva è assai 
rilevante per individuare precocemente ambliopia o errori 
refrattivi significativi durante i programmi di screening nelle 
scuole materne e primarie (Jonas et al, 2017). 
In età evolutiva non è possibile applicare i test e i metodi 
comunicativi utilizzati per gli adulti. Inoltre, anche nel mondo 
dei bambini è opportuno inserire una distinzione tra quelli in età 
prescolare e quelli in età scolare; in età prescolare è necessario 
utilizzare tavole ottotipiche semplici e specifiche, con un una 
struttura e una difficoltà adeguate, mentre in età scolare si 
utilizzano tavole o strumenti più strutturati e complessi.

Tavole e ottotipi per la valutazione in età 
prescolare e scolare
Esistono diversi ottotipi idonei per misurare l’acutezza visiva 
in età prescolare. Generalmente sono libretti o serie di tavole 
multiple. Alcuni sono maggiormente indicati per bambini molto 
piccoli (Keeler/Teller card, Cardiff Acuity Test), altri sono indicati 
per bambini più grandi che possono già riconoscere simboli 
o lettere (Kay Picture Test, Glasgow Acuity Cards, Cambridge 
Crowding Cards, Tavole di Weiss). In età scolare è già possibile 
ed è opportuno utilizzare Tavole con progressione logaritmica 
(Fig. 1A); gli ottotipi utilizzati sono generalmente i simboli LEA, le 
lettere SLOAN oppure le lettere HOTV.
Valutando l’effetto dell’affollamento, si è scoperto che la 
somiglianza tra i distrattori e i target da riconoscere ha, sulla soglia 
dell’acutezza visiva, un effetto maggiore piuttosto che un semplice 
riquadro (o una serie di barre) intorno al target (Lalor et al 2016). 
Gli autori della ricerca hanno consigliato che per una corretta 
valutazione, soprattutto in caso di ambliopia, gli ottotipi dovrebbero 
essere posizionati con una spaziatura minore e i distrattori (per 
controllare l’affollamento) dovrebbero essere simili al target da 
riconoscere. Le tavole MEC sono state progettate seguendo queste 
indicazioni espresse dalla letteratura scientifica e presentano come 
distrattori le stesse lettere SLOAN (Facchin et al, 2019).

Tavole MEC: Milan Eye Charts
Recentemente nuove tavole ottotipiche, chiamate MEC, sono 
state introdotte da una ricerca scientifica che le ha ideate per 
essere utilizzate a tutte le età e le ha testate specificatamente a 
partire dall’età scolare. Sono tavole che rispettano la progressione 
logaritmica, utilizzano simboli SLOAN, presentano tre forme 
interscambiabili e quattro tipi di affollamento (spaziatura tra gli 
ottotipi): 100%, 50%, 25% e 12.5% (Fig. 1). 
Le Milan Eye Charts sono state pensate per misurare l’acutezza 
visiva a diverso affollamento, in modo diverso da tutte le altre 
tavole; sono progettate per misurare l’AV in un range da +0.7 
a -0.3 LogMAR ovvero da 0.2 a 2.0 decimi; sono realizzate 
nelle dimensioni di un foglio A4, sono facilmente stampabili 

e rapidamente utilizzabili ovunque.  Gli autori, applicando le 
tavole MEC in bambini di classe prima, terza e quinta della scuola 
primaria, hanno evidenziato che, sebbene l’acutezza visiva a basso 
affollamento raggiunga il massimo sviluppo nei bambini che 
frequentano la prima classe, l’acutezza visiva ad alto affollamento 
nella quale il crowding ha un ruolo maggiore, continua a 
svilupparsi fino alla classe quinta (Facchin et al, 2019).   

Procedura per la misurazione dell’AV lettera 
per lettera
L’acutezza visiva fornisce dati utili se è rilevata utilizzando 
procedure standardizzate insieme a ottotipi adeguati. Al contrario, 
se la misura è approssimativa, i dati raccolti possono non essere 
corretti e la validità scientifica della misurazione viene a mancare. 
Il materiale minimo necessario per un’efficace misurazione 
dell’AV è una tavola ottotipica a progressione logaritmica ad 
affollamento costante, una paletta occlusoria, un metro per 
misurare la distanza, una scheda, una penna per registrare 
i risultati. L’acutezza visiva può essere misurata con o senza 
correzione ottica; in fase di registrazione ciò va specificato con la 
notazione SC = Senza Correzione, oppure CC = Con Correzione. 
A seconda dei casi, si effettueranno una o l’altra misurazione o, 
se necessario, entrambe. Il primo occhio da valutare è il destro; si 
occlude l’occhio sinistro, verificando che l’occhio dietro l’occlusore 
resti aperto. Si chiede la denominazione dei simboli partendo 
dall’alto e procedendo verso il basso; si utilizza la quarta colonna 
quando si esamina l’occhio destro, la seconda colonna quando si 
verifica l’occhio sinistro, la colonna centrale quando si effettua il 
test binocularmente. 

Fig. 1  Milan Eye charts a diverso affollamento. A 100%, B 50%, C 25%, D 12.5%. 
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Si procede un simbolo alla volta, scendendo fino a quando il 
soggetto compie un errore; a quel punto si riparte chiedendogli 
di denominare tutta la riga precedente a quella relativa all’errore. 
E’ necessario chiedere di denominare tutti gli ottotipi della riga, 
anche se egli crede di non riuscire, proseguendo quindi con le 
righe successive se sono stati correttamente riconosciuti almeno 
tre simboli su cinque; in caso contrario ci si ferma. 
Si annota l’AV della riga della quale sono stati letti almeno tre 
simboli e quanti simboli della stessa riga sono stati letti: 3/5 o 
4/5 oppure 5/5. Inoltre si annota anche quanti simboli della riga 
successiva sono stati riconosciuti, aggiungendo alla precedente 
notazione un +1 o +2 (esempio 1.0 3/5+1 oppure 1.6 4/5+2). 
Con questa modalità, definita acutezza visiva lettera per lettera, si 
migliora la precisione dell’accuratezza di misurazione. 
Spostando l’occlusore all’occhio destro, si ripete la medesima 
procedura per l’occhio sinistro, per poi togliere l’occlusore e 
passare all’acutezza visiva binoculare. 
Durante la misurazione dell’acutezza visiva, è consigliabile 
utilizzare la tecnica delle risposte “a scelta forzata”, nella quale 
l’esaminatore motiva il soggetto a dare comunque una risposta 
anche quando un ottotipo non è percepibile in modo chiaro. 
Differenti soggetti rispondono infatti in maniera diversa; indurre 
la giusta motivazione permette pertanto di eliminare le differenze 
e arrivare alla soglia corretta (Paliaga, 1991) indipendentemente 
dalle strategie individuali. Ai soggetti va chiesto di leggere tutte le 
lettere di una riga e su ognuna di esse vien fatta la valutazione. Il 
vantaggio di questa procedura consiste nel riuscire a determinare 
al meglio la soglia psicofisica di visione utilizzando ogni singolo 
ottotipo; ciò migliora significativamente la precisione della misura 
e la sua ripetibilità (Bailey, 2006). Se necessario, è possibile 
ripetere la misura più volte con tavole della medesima costruzione 
ma con una sequenza di simboli diversa (come per le tavole MEC); 

alla fine, con le dovute accortezze metodologiche e usando valori 
in scala logaritmica, è possibile eseguire la media dei diversi valori 
raccolti (Facchin, 2013). 
Clinicamente, quando l’acutezza visiva monoculare non raggiunge 
i 10/10 anche con la miglior compensazione ottica, è opportuno 
anteporre all’occhio in esame il foro stenopeico, che presenta un 
piccolo foro centrale di 1,5 mm di diametro. 
Dato che il foro stenopeico incrementa la profondità di fuoco, 
permette migliorare significativamente l’acuità visiva se la causa 
della sua riduzione è dovuta alla condizione rifrattiva. 
Non induce invece miglioramento se la causa della riduzione 
dell’AV è di natura organica, se è correlata a una condizione 
ambliopica, se è secondaria a un’alterazione della retina oppure a 
un’opacità dei mezzi diottrici.
E’ opportuno specificare se il valore di AV annotato è in scala 
decimale o in LogMar poiché alcuni valori numerici sono comuni 
ad entrambe le scale. Per un uso clinico è possibile utilizzare 
entrambi i sistemi di codifica, ma per immediatezza e semplicità 
d’uso è preferibile la scala decimale. Al contrario, per una 
valutazione statistica va utilizzata obbligatoriamente la scala 
logaritmica. 

La necessità di una standardizzazione
In letteratura non c’è un approccio comune per la procedura di 
indagine clinica della misurazione dell’acutezza visiva (Facchin, 
2016). Sebbene le piccole differenze presenti tra metodi di 
misurazione, tabelle e protocolli possano apparire lievi e di scarsa 
rilevanza clinica, esse assumono un ruolo di maggiore importanza 
quando si vuole confrontare il valore ottenuto con un valore di 
riferimento. Non è infrequente infatti individuare in commercio 
tavole inadeguate (Holladay, 2004; Maffioletti, Ruggeri, 2005) 
sia come dimensione degli stimoli (effettuando le dovute 
misurazioni e calcoli), sia come tipologia di caratteri utilizzati. 
Molto spesso inoltre le tavole ottotipiche si fermano al valore di 
10/10, assolutamente inadeguato per una quantificazione precisa 
dell’acutezza visiva in quanto la normale acutezza visiva media è 
assai superiore questo valore (Elliott et al, 1995). 
Ottotipi diversi presentano valori di acutezza visiva differenti 
(Anstice et al, 2017) ed è quindi opportuno che si sviluppino valori 
di riferimento adeguati che vadano oltre i classici dieci decimi.

Fig. 2 Simboli LEA® utilizzati per la valutazione dell’acutezza visiva nei bambini. 
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Nota
Le Milan Eye Charts possono essere richieste all’autore tramite 
e-mail all’indirizzo alessiopietro.facchin@gmail.com 
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