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IN COLLABORAZIONE CON SOPTI - SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA

LENTE A CONTATTO 
VS CORREZIONE 
OFTALMICA:
implicazioni refrattive, 
accomodative e binoculari 

A CURA DI PAOLO FACCHIN

ABSTRACT
Nella seconda parte di questo lavoro che vuole confrontare la correzione 
oftalmica con la lente a contatto, sono stati presi in considerazione sia i movimenti 
oculari congiunti (versioni) che quelli disgiunti (vergenze). Per i primi, sono 
stati calcolati attraverso un modello che tiene in considerazione le ipotesi più 
restrittive, gli effetti prismatici secondari all’uso dell’occhiale e quelli dovuti a 
eventuali decentramenti della lente a contatto. I risultati evidenziano come in 
queste condizioni i primi siano nettamente superiori ai secondi, permettendo 
di affermare: che il passaggio tra correzione oftalmica e lente a contatto mette il 
miope (al contrario dell’ipermetrope) nelle condizioni di esercitare un maggior 
movimento oculare nelle saccadi e negli inseguimenti. Per quanto riguarda i 
movimenti disgiunti, sono stati calcolati gli effetti prismatici secondari all’uso 
di un occhiale centrato da lontano nell’attività prossimale, avvalendosi di un 
modello che utilizza parametri standard. Al di là della verifica analitica della 
nota maggior richiesta di vergenza che deve esercitare il miope nella transizione 
occhiale-lente a contatto, la trattazione quantitativa di tale variazione può aiutare 
l’optometrista a prevedere l’insorgenza di complicazioni di natura binoculare. 
Infine, sono state introdotte le variazioni di vergenza secondarie all’anisoforia 
indotta da una correzione anisometropica con l’utilizzo delle lenti  a contatto.

PREFAZIONE
Sebbene il termine “tutorial” venga usato per descrivere in senso stretto una 
lezione multimediale usufruibile attraverso il web, l’autore di questo lavoro ha 
voluto prendere in prestito sia il termine che l’ approccio espositivo, per provare 
a costruire, attraverso l’utilizzo di più parti, una rappresentazione simile su 
carta stampata. Facendo uso di un maggior numero d’immagini, un criterio 
di questo tipo esce dalla classica rappresentazione schematica di un articolo 
scientifico di review e diviene piuttosto una descrizione modulare e progressiva 
dell’argomento trattato. Per differenziazione di contesto si è voluto dividere 
il lavoro in tre parti, pubblicate in differenti uscite della rivista:  implicazioni  
accomodative, implicazioni binoculari e alterazioni dimensionali.

INTRODUZIONE
Nella precedente parte di questa esamina sulle differenze tra l’uso di una 
correzione oftalmica e quello di lenti a contatto, è stato dimostrato che esistono 
tra i due sistemi di compensazione delle differenze di natura accomodativa. In 
questa seconda parte verranno invece analizzate quelle diversità che possono 
avere delle ricadute significative sulle capacità binoculari dell’ametrope. Per 
comprendere come questo possa accadere, verranno analizzate le modalità con 
cui le versioni (movimenti oculari congiunti) e le vergenze (movimenti oculari 
disgiunti) possono variare a seconda si usi un occhiale oppure una lente a contatto.  

PARTE 2: IMPLICAZIONI BINOCULARI
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CORREZIONE DELL’AMETROPIA E VERSIONI 
OCULARI
È assolutamente scontato affermare che, quando 
in posizione primaria di sguardo l’asse visivo passa 
attraverso i centri ottici delle lenti oftalmiche (condizione 
che si dovrebbe verificare se queste ultime sono 
adeguatamente assemblate su un occhiale da vista da 
lontano), non si manifesta alcun effetto prismatico. 
Tuttavia è fisicamente impossibile evitare un qualche 
effetto prismatico nelle altre direzioni di sguardo: da 
come è possibile dedurre dalla figura 1, una destro-
versione induce, in caso di lenti positive, un effetto a base 

interna su OD e uno a base esterna su OS. Al contrario 
una destroversione, con lenti negative, produce un effetto 
base esterna su OD e un effetto base interna su OS. 
Allo stesso modo, una sinistro-versione induce, in caso 
di lenti positive, un effetto a base esterna su OD e uno a 
base interna su OS. In caso di lenti negative, è possibile 
verificare invece un effetto contrario.  
In questo apparente “caos” di effetti prismatici, è possibile 
comunque individuare un ordine costante: 
• se la lente è positiva, la direzione della versione è 

concorde alla posizione dell’apice del prisma
• se la lente è negativa, la direzione della versione è 

contraria alla posizione dell’apice del prisma.

Le stesse condizioni sono facilmente accertabili anche nei 
movimenti congiunti verticali, sia in sursum-versione 
(verso l’alto) che in sub-versione (verso il basso).
Poiché, per mantenere un determinato oggetto 
d’interesse sulla fovea dopo l’anteposizione di un prisma, 
si rende necessaria una versione oculare in direzione 
dell’apice, è possibile trovare un comune denominatore 
in ognuna delle quattro direzioni di sguardo (e in ogni 
altra direzione obliqua generata dal contributo misto 
di  versioni verticali ed orizzontali): con l’uso di una 
correzione oftalmica, tutti gli effetti prismatici che 
si generano, mettono l’ipermetrope nelle condizioni 
di dover effettuare sempre un movimento più ampio 

Figura 1: rappresentazione grafica degli effetti prismatici che si producono, quando 
una versione orizzontale fa intercettare gli assi visivi con una zona periferica (rispetto al 
centro ottico) delle lenti. Nelle immagini a sinistra è possibile verificare l’effetto in una 
destro-versione, mentre nelle immagini a sinistra quello di una sinistro-versione.                      
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rispetto all’emmetrope, nel momento in cui l’oggetto 
di interesse non si trovi lungo la direzione primaria di 
sguardo. Un miope corretto con occhiale si trova invece 
nella situazione opposta, dovendo al contrario esercitare 
una minore escursione nelle versioni.   
Al contrario, una lente a contatto applicata correttamente, 
rimane posizionata sulla cornea in ogni direzione di 
sguardo. Questo presupposto impedisce la generazione 
di effetti prismatici simili a quelli precedentemente 
riscontrati  con le  lenti oftalmiche, annullando quella 
sorta di “maggior dispendio” in termini di ampiezza dei 
movimenti di versione che caratterizza l’ipermetrope  
o quel “risparmio” tipico invece del miope. Tuttavia, 
a causa della dinamicità e del gioco di tutte le forze 
implicate, anche una lente a contatto non rimane sempre 
stabilmente posizionata davanti alla cornea. 
Le condizioni osservabili in figura 2, in cui l’asse visivo 
intercetta perfettamente il centro ottico della lente a 
contatto, non sono costantemente osservate, soprattutto 
nel caso di un’applicazione rigida.
Decentramenti costanti o variabili della zona ottica della 
lente a contatto, sono piuttosto frequenti e non è possibile 
escludere degli effetti prismatici indesiderati secondari a 
tali eventi. Le domande che potremmo farci ora sono: 
• tali effetti prismatici sono significativi?
• Tali effetti sono comparabili con quelli indesiderati 

ottenuti con una correzione oftalmica? 
Le risposte dovrebbero essere ovvie vista la 
modesta deviazione che si ottiene con un eventuale 
decentramento di lente a contatto, tuttavia proviamo a 
studiare la questione analiticamente. Con un semplice 
esercizio risulta piuttosto banale calcolare tali valori e 
paragonarli poi a quelli relativi alle posizioni eccentriche 
di sguardo  in caso  di correzione oftalmica. Da un punto 
di vista quantitativo, gli effetti prismatici secondari alle 
intersezioni dell’asse visivo con le zone eccentriche di una 
lente (deviazione effettiva), possono essere approssimati 
tramite la formula di Prentice:

dn  = F • h
dove:

• F: Potere frontale posteriore della lente [D]
• h: distanza tra il centro ottico della lente e l’asse 

visivo [cm]
È possibile osservare che in  tale regime approssimativo, 
la deviazione effettiva dn è funzione esclusiva del potere 
della lente e dell’eccentricità dell’intersezione e possiamo 
quindi adoperare la stessa formula anche per calcolare 
l’effetto prismatico relativo a decentramenti indesiderati 
della lente a contatto: è stata calcolata la deviazione 
effettiva relativa a spostamenti di 0,5 mm;  1,0 mm; 1,5 
mm; 2,0 mm. L’estremo maggiore è da considerarsi 
piuttosto pessimista: infatti, in una cornea con HVID 
di 12,0 mm (piuttosto grande) mm, una lente rigida con 
diametro totale di 9,0 mm (piuttosto piccola) allinea il suo 
margine periferico con il  limbus, con uno spostamento 
del suo centro ottico di 1,5 mm.  Il confronto con gli effetti 
prismatici determinati da versioni oculari con correzione 
oftalmica, è stato valutato (monocularmente) utilizzando 
ancora la formula di Prentice. È stata calcolata in 
questo modo la deviazione effettiva relativa a intervalli 
di fissazione verso l’interno, la cui massima estensione 
(Millodot,1986) è di 45°. Considerando tale escursione, 
la formula è stata applicata a  10 mm, 15 mm, 20 mm, 
25 mm, 30 mm di distanza dal centro ottico, in modo da 
superare la massima deviazione. Al fine di contemplare 
la condizione più sfavorevole (ipermetropia), i calcoli 
sono stati effettuati con una lente oftalmica di +5,00 
tenendo in considerazione che al vertice corneale la 
stessa ametropia viene corretta con una lente a contatto 
+5,50 se la distanza apice corneale è 17 mm.
L’esito di questi calcoli è rappresentato nel grafico 1: 
essendo i decentramenti di una lente a contatto meno 
importanti rispetto alle deviazioni dal centro ottico 
che si ottengono con delle versioni oculari, risulta 
ovvio considerare gli effetti prismatici maggiormente 
significativi in questa seconda condizione. Diviene ora 
evidente anche che l’utilizzo di una lente a contatto 
elimina, o quantomeno riduce significativamente gli 
effetti prismatici indesiderati secondari all’utilizzo della 
correzione oftalmica. Utilizzare una lente a contatto  al 
posto della correzione oftalmica, annulla perciò quello 
che era stato precedentemente definito come un ulteriore 

Figura 2: a sinistra sono rappresentate graficamente due lenti a contatto perfettamente 
centrate sull’asse visivo: in alto un’applicazione rigida e in basso una morbida. 
A destra sono invece riprodotti nello stesso ordine due riscontri in cui il centraggio non 
è perfetto.

Grafico 1: risultati degli effetti prismatici riscontrati con la formula di Prentice relativamente 
al decentramento in mm di una lente a contatto di potere +5,50 D (0,5 mm – 1,0 mm – 1,5 mm 
– 2,0 mm; in colore azzurro) e alla distanza dal centro ottico nel punto in cui l’asse della vista 
intercetta una lente oftalmica di +5,00 D  (10,00 – 15,00 – 20,00 – 25,00 -30,00; colore blu).



    

PLATFORM optic  |  PROFESSIONAL

38

dispendio  per l’ipermetrope e un risparmio per il miope 
nei confronti dell’ampiezza dei movimenti oculari. 
Quindi, nel passaggio da correzione oftalmica a lente a 
contatto: 
• Il miope deve esercitare movimenti di fissazione più 

ampi
• L’ipermetrope deve esercitare movimenti di 

fissazione  meno ampi

CORREZIONE DELL’AMETROPIA E VERGENZE 
OCULARI
Una volta descritta la differenza di utilizzo dei movimenti 
oculari congiunti con i due metodi di compensazione 
refrattiva, si proverà ora ad analizzare anche le differenze 
che possono generarsi nella domanda di vergenza. Si 
rammenta che le vergenze sono movimenti disgiunti 
oculari classificati come in figura 3.
Un emmetrope in normali condizioni binoculari, 
che osserva a distanza un oggetto frontale, mantiene 
entrambi gli assi visivi paralleli, in direzione di sguardo 
primaria. Anche il miope, corretto con lenti oftalmiche 
ben centrate da lontano, mantiene la posizione di 
sguardo nelle medesime condizioni, senza alterazioni 
della domanda di vergenza, in quanto l’asse visivo 
intercetta il centro ottico della correzione oftalmica. 
Anche il porto di lenti a contatto nella stessa condizione 
non altera la domanda di vergenza (se escludiamo quegli 
effetti prismatici dovuti alla dinamica della LAC che sono 
stati precedentemente analizzati). Nel momento in cui 
il miope corretto con lenti a contatto, inizia un’attività 

visiva prossimale, a causa della costante posizione 
della lente che “segue” la convergenza degli occhi, egli 
viene sottoposto alla stessa domanda di convergenza 
di un emmetrope senza correzione. Lo stesso miope, 
quando invece porta la correzione oftalmica centrata da 
lontano, nell’atto di convergere sposta l’asse della vista 
in modo tale da intercettare la zona nasale della lente 
(Fig. 4). Questa condizione implica un effetto prismatico 
a base interna che comporta una minor richiesta di 
convergenza.
Anche in questo caso potrebbe essere utile valutare la 
questione analiticamente. È possibile infatti calcolare 
(sempre avvalendoci della formula di Prentice), l’effetto 
prismatico a base interna indotto nelle attività prossimali 
nel miope corretto con un occhiale: ad esempio nel 
caso di un soggetto miope di -4,00 D (con distanza fra i 
centroidi di rotazione di 64 mm e distanza apice corneale 
15 mm), è di circa 0,9Δ. L’effetto complessivo (OU in caso 
di iso-miopia) in termini di risparmio di convergenza è 
quindi di 1,8Δ ( i calcoli sono stati effettuati sul modello 
schematico rappresentato in figura 5). 
Estendo i calcoli a diversi valori di miopia è possibile 
costruire un istogramma (grafico 2) in grado di 

Figura 4: rappresentazione grafica dell’effetto a base interna che si verifica in caso di 
miopia corretta con un occhiale ben centrato da lontano, quando il soggetto esercita 
un’attività prossimale.

Grafico 2: quantificazione discreta della minor convergenza necessaria nelle attività 
prossimale per diversi valori di miopia. Si noti l’ovvia tendenza lineare (tratteggiata) 
dovuta alle caratteristiche della formula di Prentice. 

Figura 3: classificazione vergenze. Figura 5: modello schematico utilizzato per i calcoli dell’effetto prismatico che si ottiene 
posizionando la lente oftalmica a una distanza apice corneale di 15 mm, relativamente 
alla convergenza necessaria per visualizzare un oggetto posto a 400 mm. La distanza 
considerata fra il centro di rotazione dei due occhi è di 64 mm, così come quella che 
separa l’apice corneale dal centroide di 14 mm.  
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rappresentare i corrispondenti “risparmi” di 
convergenza. 
Osservando il grafico, risulta evidente che la minor 
richiesta di convergenza comincia a essere consistente 
per le miopie medie ed elevate.  Nel caso dell’ipermetrope 
le condizioni sono contrarie: questi, portando la 
correzione oftalmica da lontano opportunamente 
centrata, ogni volta che osserva a distanza prossimale, è 
costretto a esercitare una convergenza maggiore a causa 
dell’effetto prismatico a base esterna che si genera in 
queste condizioni. Il calcolo precedentemente eseguito, 
può essere quindi simmetricamente riportato nel caso di 
ipermetropia di +4,00 D:  l’effetto prismatico  complessivo 
(OU in caso di iso-ipermetropia) è sempre di 1,8Δ, tuttavia 
questa volta non è possibile parlare di risparmio, ma 
piuttosto di una sorta di maggiorazione della richiesta di 
convergenza (Fig. 6).
Ovviamente, questi ultimi calcoli portano a ottenere un 
grafico simmetrico al precedente, con valori che però 
risultano positivi, defininendo la maggior convergenza 
che l’ipermetrope (opportunamente corretto e centrato 

da lontano)  deve esercitare nelle attività prossimali con 
la correzione oftalmica (grafico 3).
In modo generale, è possibile riassumere che nel 
passaggio da lente oftalmica a lente a contatto:
• Il miope deve convergere di più nelle attività 

prossimali
• L’ipermetrope deve convergere di meno nelle attività 

prossimali
In un regime di esclusivo “risparmio” di convergenza, 
quanto appena riassunto, sembrerebbe favorire 
costantemente l’ipermetrope.  Infatti, da una situazione 
che lo costringe, attraverso l’uso dell’occhiale, a dover 
esercitare costantemente una maggiore convergenza 
nelle attività prossimali, il passaggio alle lenti a contatto 
diminuisce sicuramente le richieste in tal senso. In realtà, 
considerare questo risparmio come un presupposto 
favorevole non è sempre esatto; per poter considerare tale 
situazione come un evento positivo, occorre conoscere 
anticipatamente i dati relativi alla condizione binoculare 
del soggetto. Solo un’accurata valutazione optometrica 
del caso permette di prevedere anticipatamente se, il 
passaggio dalla correzione oftalmica a quella con le 
lenti a contatto, può essere problematico per  l’ametrope. 
Un soggetto che presenta un’elevata exoforia da vicino, 
troverà maggior comfort visivo se può sfruttare un effetto 
a base interna: è il caso del miope con la correzione 
oftalmica per lontano.
• Sarà quindi il miope che sarà svantaggiato nel 

passaggio a lente a contatto
• Sara l’ipermetrope che ne trarrà invece vantaggio   
Al contrario, un soggetto che presenta una significativa 
tendenza all’esoforia nel prossimale, troverà maggior 
comfort visivo se può sfruttare un effetto a base esterna. 
È  il caso dell’ipermetrope con la correzione oftalmica 
per lontano.
• Sarà quindi il miope avvantaggiato nell’uso della 

LAC
• Sara l’ipermetrope che sarà svantaggiato nell’uso 

delle LAC
    
In modo più rigoroso, è possibile valutare il differenziale 
tra la variazione di richiesta di convergenza e le riserve 
disponibili al fine di comprendere anticipatamente se il 
passaggio da lente oftalmica a lente a contatto mantiene 
quelli che sono considerati gli estremi di comfort visivo:
• Criterio di Sheard: la riserva deve essere almeno 

doppia della richiesta
• Criterio di Percival: il punto di richiesta 0 deve essere 

contenuto nel terzo medio della totalità delle riserve 
(somma delle riserve positive e negative)

ANISOFORIA
Per completezza della trattazione sulle implicazioni 
binoculari secondarie all’uso di uno specifico dispositivo 
di correzione, bisogna considerare anche l’anisoforia. 
Essa può essere considerata come una condizione 
eteroforica di magnitudo variabile in funzione 

Figura 7: schema riassuntivo relativo alle favorevoli e alle sfavorevoli condizioni alle 
quali si trova un ametrope eteroforico, nel passaggio da occhiale a lente a contatto.

Grafico 3: quantificazione discreta della maggior convergenza necessaria nelle 
attività prossimali per diversi valori di ipermetropia. Si noti ancora tendenza lineare 
(tratteggiata) e la simmetricità rispetto al grafico 2.

Figura 6: rappresentazione grafica dell’effetto a base esterna che si verifica in caso 
di ipermetropia corretta con un occhiale ben centrato da lontano, quando il soggetto 
esercita un’attività prossimale. 
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della direzione di sguardo. Se tale condizione è una 
anomalia binoculare secondaria a paresi o spasmo, 
viene definita anisoforia essenziale. Tuttavia in questo  
approfondimento, diviene più coerente parlare della 
tipologia associata a una anisometropia corretta con 
lenti oftalmiche: in questo caso si parla di anisoforia 
ottica (o indotta), causata dal diverso effetto prismatico 
prodotto da lenti oftalmiche di diverso potere, quando 
gli assi visivi deviano dal centro ottico della lente (Fig. 
8). Nel puntamento di un particolare oggetto d’interesse 
collocato perifericamente, gli assi visivi di un soggetto con 
anisometropia corretta con lenti oftalmiche, dovranno 
intercettare la lente in punti  con valore prismatico 
differente, a diverse distanze dal centro ottico della lente. 

Tale situazione impedisce simmetrici movimenti di 
versione ed è in conflitto con la legge di Hering. Infatti, in 
modo proporzionale al valore dell’ametropia:
• Nelle saccadi un occhio deve effettuare puntamenti 

diversi rispetto al controlaterale 
• Negli inseguimenti un occhio deve muoversi a 

velocità differente dal controlaterale 
Con l’utilizzo di lenti a contatto, il centro ottico della lente 
coincide (sempre con le ragionevoli approssimazioni 
verificate nella prima parte di questo lavoro) in ogni 
direzione di sguardo, con l’asse visivo annullando di fatto 
il problema dell’anisoforia indotta oltre che minimizzare 
l’aniseiconia. I due termini aniseiconia e anisoforia, 
descrivono fenomeni strettamente legati fra di loro, 
infatti Remole suggerisce una valutazione matematica 
simile, meno approssimativa di quella di Prentice 
e molto vicina a quella dell’ingrandimento relativo 
(RSM: Relative Spectacle Magnification). In questo 
contesto di assimilazione, egli usa le parole aniseiconia 
statica, indicando l’aniseiconia nel suo classico 
significato e Aniseiconia dinamica, riferendosi invece ai 
coinvolgimenti oculomotori secondari all’anisoforia. Una 
trattazione più approfondita sul tema dell’ingrandimento 
relativo e dell’aniseiconia, verrà effettuata nella terza 
parte di questo lavoro che confronterà le alterazioni 
dimensionali secondarie all’uso della correzione 
oftalmica o delle lenti a contatto. 

DISCUSSIONE
Da un punto di vista ottico-geometrico è facilmente 
dimostrabile che una correzione oftalmica, che viene 
portata dall’ametrope a una certa distanza apice 
corneale, può indurre degli effetti prismatici quando 
l’asse visivo non intercetta il centro ottico della lente. 
Quello che si è voluto effettuare in questo lavoro è 
comprendere se tali effetti sono significativi nella pratica 
quotidiana e se il confronto con la correzione con lenti a 
contatto può rendere uno dei due sistemi di correzione 
preferibile all’altro.  Nella prima parte sono state prese 
in considerazione le versioni oculari. È stato calcolato in 
regime approssimato con la formula di Prentice, che una 
versione tale da far intercettare l’asse visivo a 10 mm di 
distanza dal centro ottico della lente produce un effetto 
prismatico di 5 Δ (grafico 1) con una lente di potere +5,00 
D. Usando la trigonometria è possibile determinare che 
questo avviene con una versione di circa 19°. 
Confrontando tale effetto con quello che è stato 
considerato massimo nel decentramento (2 mm) di una 
lente a contatto di potere corrispondente rapportato 
al vertice corneale (+5,50 D) è possibile riscontrare un 
valore 4,55 volte minore (1,10 Δ). Questo ci permette di 
considerare come decisamente più rilevanti gli effetti 
prismatici secondari a deviazioni dalla direzione di 
sguardo primaria con la correzione oftalmica, rispetto 
a quelli derivanti da dinamicità casuale della lente 
a contatto e affermare quindi che nel passaggio da 
correzione oftalmica a lente a contatto, il miope sarà 
sicuramente costretto a muovere di più l’occhio nel 
puntamento degli oggetti, mentre l’ipermetrope potrà 
farlo di meno. Per quanto riguarda i movimenti disgiunti, 
il confronto fra correzione oftalmica e occhiale avviene 
nelle attività prossimali. Facendo sempre uso della 
formula del Prentice, sono stati calcolati il risparmio 
(per il miope) o la maggiorazione di vergenza (per 
l’ipermetrope) che derivano dall’uso di un occhiale 
centrato da lontano nell’osservare un oggetto vicino in 
un intervallo discreto di valori compresi fra 0,00 e 10,00 
D . Sebbene dai grafici 2 e 3 risulti l’ovvietà del rapporto 
lineare fra potere ed entità della variazione di vergenza, 
la presentazione di questo modello di calcolo potrebbe 

Figura 8: riproduzione grafica di un campo visivo osservabile attraverso una correzione oftalmica in caso di anisometropia ipermetropica (OD>OS). 
Si noti il differente ingrandimento e soprattutto l’asimmetrica deviazione dell’asse visivo (croce nera) dal centro ottico (puntino giallo), che diviene necessaria per osservare un 
particolare eccentrico. La diversa intensità dell’effetto prismatico è stata rappresentata con due triangoli di differente grandezza.
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risultare di utilità clinica se applicato caso per caso. 
Infatti, se dal punto di vista qualitativo è possibile asserire 
con certezza che nel passaggio da correzione oftalmica 
a lente a contatto sia sempre l’ipermetrope a trarre 
un ipotetico vantaggio a causa dell’eliminazione del 
dispositivo più impegnativo per la convergenza, il calcolo 
potrebbe tornare molto utile a prevedere problematiche 
nel cambio di dispositivo correttivo. Abbinando queste 
considerazioni quantitative ai dati di analisi visiva 
optometrica, diviene possibile verificare se la variazione 
di vergenza indotta dal passaggio occhiale-lente a contatto 
possa essere realmente favorevole o sfavorevole. Infatti, 
se le riserve fusionali soggettive rilevate che compensano 
una determinata condizione eteroforica, sono appena 
sufficienti per evitare l’insorgenza di sintomi astenopici, 
una variazione della richiesta di vergenza potrebbe 
diventare critica. Conoscere quindi quantitativamente in 
anticipo tale variazione potrebbe aiutare l’optometrista a 
prevedere l’insorgenza di complicazioni o eventualmente 
indagare a posteriori sulle motivazioni di una scarsa 
accettazione dell’alternanza fra correzione oftalmica 
e lente a contatto. Per quanto riguarda invece 
l’anisometropia, uno (fra gli altri che verranno trattati 
nella successiva pubblicazione del lavoro) degli effetti 
indesiderati è l’anisoforia. In merito a essa, in questa  
trattazione non sono stati presi in considerazione gli 
aspetti quantitativi, ma si è voluto comunque sottolineare 
la presenza di questa problematica, che altera la richiesta 
di vergenza in posizioni di sguardo non primarie. In 
questo caso, la minimizzazione del fenomeno può essere 
riscontrata con l’uso delle lenti a contatto, che rimangono 
davanti alla cornea in ogni direzione di sguardo. Il 
concetto di anisoforia è estremamente correlato a quello 
di aniseiconia: nella prossima pubblicazione verranno 
trattate in modo più completo proprio le alterazioni 
dimensionali delle immagini retiniche che si generarno 
con i due principali metodi di compensazione delle 
ametropie.

CONCLUSIONI
Da un punto di vista generale, il passaggio da occhiale 
a lente a contatto costringe il miope a esercitare una 
maggior estensione dei movimenti congiunti (versioni) 
sia nelle saccadi che nei movimenti di inseguimento. 
Contemporaneamente, lo stesso cambio di correzione 
porta a una maggior richiesta di convergenza per le 
attività prossimali. Per l’ipermetrope succede l’esatto 
opposto. Analiticamente è possibile quantificare 
approssimativamente questa maggiorazione (o 
risparmio) di convergenza e utilizzare questa stima 
nel confronto fra riserve fusionali ed eteroforia, al fine 
di prevedere l’insorgenza di complicanze di natura 
binoculare. Inoltre, per la minimizzazione degli effetti 
prismatici secondari a posizioni di sguardo non primarie, 
con la lente a contatto, è possibile annullare quella che 
Remole definisce aniseiconia dinamica e minimizzare 
quella statica.
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