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ABSTRACT
In questa terza e ultima parte del lavoro che vuole confrontare la correzione oftalmica con quella a 
contatto, si approfondisce la questione delle alterazioni dimensionali delle immagini retiniche. È possibile 
verificare dall’equazione che calcola il fattore d’ingrandimento (SM: Spectacle Magnification) che una 
lente positiva aumenta le dimensioni delle immagini, mentre una negativa produce un rimpicciolimento. 
Per eseguire dei confronti, occorre tuttavia una normalizzazione: questa viene effettuata riferendosi 
a un occhio standard emmetrope e permette di ottenere quello che viene definito ingrandimento 
relativo (RSM: Relative Spectacle Magnification). È possibile dimostrare (legge di Knapp) che in caso 
di ametropia assiale il RSM è unitario solo con l’uso di una lente oftalmica posta a una determinata 
distanza dal vertice corneale (approssimativamente 14mm). In questo caso sembra quindi essere una 
correzione oftalmica opportunamente collocata, l’unica in grado di evitare alterazioni dimensionali. Se 
invece l’ametropia ha eziologia refrattiva, la lente a contatto risulta essere il dispositivo meno incline a 
maggiorazioni o diminuzioni di grandezza e quindi il più favorevole. La minimizzazione delle alterazioni 
dimensionali prodotte dalla correzione è un proposito che deve essere ricercato soprattutto in caso 
di anisometropia. Al di la delle evidenze ottico geometriche, è stato dimostrato che in realtà, è quasi 
sempre la lente a contatto il dispositivo che produce la minor differenza dimensionale tra le immagini 
retiniche dei due occhi (aniseiconia). Questo è spiegabile introducendo il concetto di stretching retinico, 
condizione potenzialmente esistente in occhi con differente lunghezza antero-posteriore (anisometropia 
assiale), che predispone una distribuzione dei fotorecettori con minor densità e maggior estensione 
nell’occhio più lungo rispetto al contro laterale. 

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
Dopo aver valutato le differenze tra correzione oftalmica e lente a contatto in relazione all’accomodazione 
(parte 1) e alla binocularità in correlazione ai movimenti oculari congiunti e disgiunti (parte 2), in 
questa terza parte si cercherà di approfondire gli aspetti legati alla formazione delle immagini retiniche. 
Ovviamente, anche quest’ultima trattazione è strettamente connessa a implicazioni di natura binoculare, 
in quanto, le alterazioni dimensionali delle immagini diventano critiche in caso di anisometropia. 
Inizialmente in un dominio puramente ottico e successivamente introducendo anche aspetti psicofisici, 
si proverà ad analizzare e confrontare le variazioni di ingrandimento (o di rimpicciolimento) delle 
immagini prodotte con i due sistemi compensativi, alla ricerca caso per caso di quello che potrebbe 
essere il tipo di correzione più indicato.
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Fig. 1 
Rappresentazione 
geometrica dei parametri 
ottici che sono fondamentali 
nella trattazione 
matematica del RSM. E1: 
primo piano principale 
dell’occhio; 
V: piano del vertice 
corneale; L2: secondo piano 
principale della lente; 
F: piano focale anteriore 
dell’occhio; d: distanza tra 
E1 e L2; a: distanza tra L2 
ed F; f0: lunghezza focale 
anteriore dell’occhio.  

SPECTACLE MAGNIFICATION E RELATIVE 
SPECTACLE MAGNIFICATION
Sicuramente, uno dei vantaggi d’utilizzo di lenti a contatto 
rispetto a una correzione oftalmica è estetico. Tralasciando 
gli aspetti esclusivamente connessi al gusto personale 
che rendono la montatura una plus o una minusvalenza 
in ambito moda, è assolutamente oggettivo constatare 
che, il presentare a un osservatore esterno, un’immagine 
significativamente ingrandita o rimpicciolita (in questo 
caso si può parlare di ingrandimento negativo) dei propri 
occhi sia esteticamente sfavorevole. Questo immediato 
riscontro, secondario all’uso di una correzione 
oftalmica in caso di ametropia media ed elevata, diviene 
inoltre particolarmente interessante se si considera 
l’inversione del cammino ottico: un utilizzatore di 
occhiale viene inevitabilmente coinvolto in fenomeni 
ottici che producono alterazioni dimensionali di tutto il 
mondo esterno, con percezioni di immagini ingrandite o 
rimpicciolite in funzione del potere della lente oftalmica. 
Da un punto di vista esclusivamente ottico-refrattivo, 
queste percezioni sono strettamente correlabili alle 
dimensioni delle immagini retiniche, tuttavia vedremo 
che includendo anche delle variabili psicofisiche, la 
percezione di un ingrandimento o di un rimpicciolimento 
non sarà così scontata a seconda si utilizzi un occhiale 
o una lente a contatto. Al contrario delle precedenti due 
parti di questo lavoro, non si è voluto effettuare indagini 
quantitative, tuttavia per arrivare a una comprensione 
complessiva di come un dispositivo di compensazione 
ingrandisca o rimpicciolisca l’immagine retinica,  
occorre inevitabilmente introdurre qualche concetto. 
Gli anglosassoni definiscono Spectacle Magnification 
(SM) il rapporto fra le dimensioni dell’immagine retinica 
con correzione oftalmica e la dimensione dell’immagine 
retinica senza tale correzione. La trattazione matematica 
di questa grandezza (per la quale si rimanda il lettore 
alla bibliografia), che in letteratura italiana viene 
chiamata “fattore di ingrandimento” o “ingrandimento 
da correzione”, porta a due conclusioni:
• essa è funzione del contributo di un fattore potenza 

(FP) e di un fattore forma (FF)
• le lenti oftalmiche positive ingrandiscono le immagini 

retiniche e quelle negative le rimpiccioliscono. 
Viene naturale considerare che tali alterazioni 
dimensionali fisiche abbiano un inevitabile riscontro 
percettivo, che dovrebbe portare alla sensazione di un 
ingrandimento o di un rimpicciolimento nei confronti del 
mon do esterno. 
• Ma è possibile confrontare questo ingrandimento? 
• Esiste una misura ideale alla quale cercare di 

tendere?
Per rispondere a queste domande, bisogna introdurre 
il concetto di Relative Spectacle Magnification (RSM 
o in italiano semplicemente ingrandimento relativo) 
e cioè il rapporto fra la dimensione dell’immagine 

retinica in un occhio ametrope corretto e la dimensione 
dell’immagine retinica in un occhio standard emmetrope. 
A livello monoculare, tale valore ci consente di rapportare 
geometricamente l’ingrandimento secondario alla 
correzione, con uno standard definito formalmente, che 
attribuisce il valore unitario alla misura delle immagini 
retiniche che si formerebbero in un occhio con misure e 
parametri identici a un occhio schematico. In parole più 
semplici, non si considera ingrandito o rimpicciolito un 
oggetto se la sua immagine retinica che si forma in un 
occhio “reale” ametrope corretto, ha le stesse dimensioni 
di quella che si formerebbe in un occhio ideale “standard”. 
Sebbene anche in questo caso, si rimandano i lettori 
interessati a una completa trattazione matematica alla 
letteratura presente in bibliografia, si dovrà includere 
nelle successive considerazioni qualche equazione, allo 
scopo di giustificare le varie assunzioni.  

AMETROPIA ASSIALE
Quindi, senza entrare troppo nei concetti di ottica 
oftalmica, basti sapere che se l’oggetto è posto all’infinito 
e se l’ametropia è assiale, il RSM è unitario solo quando il 
secondo piano principale della lente correttrice è posto sul 
piano della focale anteriore dell’occhio. Nelle convenzioni 
rappresentate in figura 1, la condizione appena indicata si 
verifica quando il piano L2 e il piano F coincidono (Fig. 1).
 
Se si esamina l’equazione del RSM riferito a 
un’ametropia assiale (Equazione 1), risulta evidente 
che quanto appena esposto si verifica quando f0=d: 
in questo caso tutto il blocco di termini tra parentesi 
nel denominatore diventa 0 (si annulla) e il risultato 
diviene appunto unitario. 

Questo equivale a dire che in caso di ametropia 
assiale, le immagini presentano sempre alterazioni 
dimensionali, a meno che la lente correttrice sia 

Equazione 1 
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posta a una precisa distanza dal vertice corneale. 
Nell’approssimazione di considerare l’ametropia 
puramente assiale e senza vagliare differenze 
secondarie al potere della correzione, può divenire 
possibile arrotondare questa distanza a un valore 
di circa 14mm dal vertice corneale, se ci si riferisce 
ancora all’occhio schematico emmetrope.
A prescindere tuttavia dalla precisa collocazione 
della lente correttrice, è possibile ora effettuare due 
considerazioni:
• un’ipermetropia assiale corretta con lente 

oftalmica produrrà immagini retiniche più piccole 
rispetto a quelle di un occhio emmetrope standard 
se posta a una distanza minore di quella appena 
identificata (Fig. 2; f0-d>0) e più grandi se posta a 
una distanza maggiore (f0-d<0). Risulta ovvio che 
una lente a contatto posta sul vertice corneale, 
produrrà immagini ancora più piccole.

• Al contrario, in caso di miopia assiale, l’immagine 
risulterà sempre ingrandita rispetto a quella di un 
occhio emmetrope standard per distanze inferiori 
(Fig. 2b), a maggior ragione se utilizziamo una 
lente a contatto per la correzione.

Quanto appena affermato equivale a dire che per un 
occhio con un’ametropia esclusivamente assiale, è 
la correzione oftalmica, quella che produce la minor 
variazione di dimensione d’immagine retinica rispetto 
all’occhio emmetrope standard. La conclusione che le 
dimensioni delle immagini retiniche sono indipendenti 
dalla magnitudo dell’errore refrattivo in queste 
condizioni, viene definita legge di Knapp (Fig. 2). 
Più specificamente possiamo riassumere: in caso 
d‘ipermetropia assiale, con le lenti a contatto, le 
dimensioni delle immagini retiniche sono più piccole 
rispetto a quelle di un occhio emmetrope standard. 
Con l’uso di una correzione oftalmica, esse diventano 
sempre più grandi all’aumentare della distanza 
apice corneale, fino a uguagliare quelle di un occhio 
emmetrope standard alla distanza di 14mm circa. Per 
distanze maggiori esse risultano invece ingrandite. 
in caso di miopia assiale accade l’esatto opposto: le 

dimensioni delle immagini retiniche sono più grandi 
con le lenti a contatto rispetto a quelle di un occhio 
emmetrope standard e diventano sempre più piccole 
all’aumentare della distanza apice corneale della 
lente correttrice. Similmente al caso precedente, 
l’ingrandimento relativo diviene unitario alla distanza 
di 14mm, ma inizia a diminuire per distanze maggiori. 

AMETROPIA REFRATTIVA
Nel caso di un’ametropia refrattiva la condizione si 
complica. Anche in questo secondo caso, tralasciando 
la dimostrazione matematica, è possibile fare delle 
osservazioni dando per acquisita la formula che 
quantifica il RSM in caso di ametropia refrattiva. 
Analizzando quindi l’equazione 2 e riferendosi alla 
figura 3, è possibile valutare che per ottenere un 
RSM unitario, bisogna rendere tali due termini 
contemporaneamente.
• La lente correttiva dovrebbe essere posta sul primo 

piano principale dell’occhio in modo da annullare 
la distanza x e rendere unitario il contributo della 
prima frazione nell’equazione 2 

• Inoltre dovrebbe avere allo stesso tempo uno 
spessore zero, condizione che renderebbe unitario 
anche il contributo della seconda frazione (Fig. 3).

Queste considerazioni ci obbligano a considerare 
esclusivamente ideale quella lente correttiva in grado 
di evitare alterazioni dimensionali delle immagini 
retiniche in caso di ametropia refrattiva: solo una lente 
intraoculare potrebbe collocarsi opportunamente 
in camera anteriore (luogo dove giace il primo piano 
principale oculare) e nessuna lente reale può avere uno 
spessore nullo. Tuttavia dall’analisi dell’equazione 2 è 
possibile dedurre che:
• In caso d’ipermetropia refrattiva, qualsiasi 

lente positiva produrrà immagini retiniche 
di dimensioni maggiori rispetto all’occhio 
emmetrope standard. Man mano che la distanza 
apice corneale aumenta, accresce anche la 
dimensione delle immagini retiniche. Ovviamente 
in questa situazione è la lente a contatto che 

Fig. 3
Rappresentazione schematica dei fattori 
contenuti nell’equazione 2. 
E1: primo piano principale dell’occhio; 
V: piano del vertice corneale; 
x: distanza tra E1 e superficie interna 
della lente; 
t: spessore centrale della lente.

Equazione 2

2a 2b

Fig. 2
A sinistra (Fig. 2a) una correzione positiva collocata in modo tale per 
cui il suo secondo piano principale precede il piano focale anteriore 
dell’occhio.  A destra (Fig. 2b) la stessa condizione con una correzione 
negativa. Il valore di 14mm identifica in modo approssimato la distanza 
dal vertice corneale in cui si dovrebbe posizionare la correzione per 
ottenere un RSM unitario.    
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fornisce la minor variazione rispetto all’occhio 
schematico emmetrope, a causa della sua maggior 
vicinanza al primo piano principale dell’occhio. 

• Se invece si tratta di miopia refrattiva, qualsiasi 
correzione negativa produrrà immagini 
retiniche rimpicciolite. All’aumentare della 
distanza apice corneale tali immagini diverranno 
ancora più piccole e anche in questo caso, è 
possibile considerare la lente a contatto come 
la compensazione in grado di fornire la maggior 
similarità alla condizione ideale dell’occhio 
standard emmetrope. 

In figura 4 è possibile osservare una rappresentazione 
schematica di queste due condizioni.
      
Ovviamente, la misura di un’acuità visiva risente 
fortemente di questo effetto e per un miope 
convenzionalmente corretto che osserva un ottotipo, 
le dimensioni delle immagini retiniche saranno 
sempre più piccole rispetto a quelle di un emmetrope. 
All’opposto, un ipermetrope nelle stesse condizioni 
avrà sempre immagini retiniche di dimensioni più 
grandi. La tendenza aumenta e diventa sempre più 
significativa all’aumentare della distanza apice 
corneale. Si pensi per praticità a un miope (refrattivo) 
con occhiale: in questo caso le lettere corrispondenti 
a un’acuità visiva di 10/10 vengono immaginate (più 
piccole) delle stesse dimensioni che potrebbero avere 
ad esempio quelle relative ad acuità di 11/10 per un 
emmetrope. Al contrario, per un ipermetrope nelle 
stesse condizioni, potrebbe essere la linea di 9/10 
quella che produce le stesse dimensioni retiniche 
delle lettere relative ai 10/10 di un emmetrope. Tali 
differenze, seppure non completamente eliminabili 
sono minimizzate dall’uso della lente a contatto. 
È possibile affermare quindi che se l’ametropia ha 
origini refrattive:
• un ipermetrope presenta sicuramente una 

riduzione in termini di misurazione dell’acuità 
visiva nel passaggio da occhiale a lente a contatto.

• Un miope al contrario si avvantaggia nello stesso 
passaggio, a causa del correlato aumento delle 
dimensioni delle immagini retiniche. 

Alla luce di quanto finora esposto, sia in ambito di 
ametropia assiale che refrattiva, riferendosi a fattori 
meramente ottico-geometrici, è possibile riassumere i 
concetti con lo schema riportato in figura 5.
 
ANISEICONIA INDOTTA
Ora è evidente che nella pratica clinica quotidiana 
di un contattologo, non disponendo generalmente di 
un dispositivo per la misurazione dell’asse antero-
posteriore oculare, non è possibile determinare 
in modo certo se un’ametropia ha origini assiali 
o refrattive. Diventa quindi difficile proporre il 
dispositivo correttivo che, in base a quanto finora 
esposto, dovrebbe essere il più favorevole. Tuttavia, 
volendo trovare dei riscontri probabilistici, è possibile 
far riferimento alla letteratura scientifica, dove è 
possibile trovare alcuni studi che nel passato si sono 
proposti l’obiettivo di indagare statisticamente su 
quale delle due origini fosse la più diffusa.
• Stenstrom nel 1948 con una tecnica a raggi x studiò 

su una popolazione di 1000 adulti (età compresa fra 
20 e 35 anni) la correlazione tra ametropia e le varie 
componenti refrattive ed anatomiche oculari. Fra 
tutte, l’associazione più evidente era quella con la 
lunghezza assiale (r = -0,76).

• Sorsby e collaboratori, nel 1957 investigarono 
sulla lunghezza assiale di una popolazione di 
emmetropi e la confrontarono con quella di 
una popolazione di ametropi. Le conclusioni di 
questo studio furono che, alle ametropie di entità 
superiore di ±4,00D, corrispondeva una lunghezza 
assiale significativamente diversa rispetto a quella 
degli emmetropi. 

Da quanto appena esposto è plausibile pensare che la 
maggior parte delle ametropie medie ed elevate hanno 
una causa anatomica assiale e che quindi nella maggior 
parte dei casi, è la correzione oftalmica quella che 
produce una variazione minore delle dimensioni delle 
immagini retiniche rispetto ad un occhio emmetrope. 
Nonostante quanto appena affermato, è un raro evento 
nella pratica quotidiana riscontare tale evidenza. 

Fig. 4
Modello grafico della variazione delle dimensioni relative alle immagini 
retiniche. A sinistra è possibile osservare che all’aumentare della distanza 
apice corneale di una correzione positiva, incrementa anche la dimensione 
delle immagini retiniche. Al contrario a destra è rappresentato il 
rimpicciolimento delle stesse, secondario all’allontanamento dal vertice in 
caso di correzione negativa. In entrambe le immagini il riferimento unitario 
si ottiene sul primo piano principale oculare (E1) 

Fig. 5
Riassunto delle conclusioni finora trattate e basate su assunzioni 
esclusivamente ottiche.
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In primo luogo, la diversità dimensionale delle 
immagini retiniche, non è un problema critico se un 
soggetto iso-ametrope (cioè con ametropia simile nei 
due occhi) viene corretto refrattivamente. Esso diventa 
particolarmente significativo in caso di anisometropia, 
o peggio antimetropia: queste condizioni, una volta 
corrette, possono causare una differenza dimensionale 
tra l’immagine retinica dell’occhio destro e quella 
dell’occhio sinistro. Questa differenza, che viene 
definita aniseiconia indotta, è fortemente penalizzante 
nei confronti della binocularità (Fig. 6).

In base alle considerazioni fisiche finora trattate, solo 
un’ aniseiconia determinata da un’anisometropia 
refrattiva sarebbe minimizzabile attraverso l’uso di 
lenti a contatto, al posto della correzione oftalmica. In 
questo caso, per qualsiasi differenza di errore refrattivo 
tra occhio destro e occhio sinistro, le dimensioni delle 
due immagini retiniche sono entrambe simili a quelle 
di un occhio emmetrope e quindi simili anche tra 
loro. Tuttavia quest’affermazione sembrerebbe essere 
in conflitto con la pratica quotidiana, nella quale le 
problematiche secondarie ad aniseiconia indotta, 
si presentano molto raramente con l’uso di lenti a 
contatto, a prescindere dalla natura della differenza 
di errore refrattivo nei due occhi. In letteratura è 
possibile trovare uno studio di Winn e colleghi del 1984 
che ha verificato che l’aniseiconia è sempre mantenuta 
a livelli minimi con l’uso delle LAC , sia nelle ametropie 
assiali che in quelle refrattive. 
• Come può essere spiegato questo strano paradosso?
• Che meccanismi sono implicati nella sistematica 

minimizzazione dell’aniseiconia indotta con le 
lenti a contatto? 

La spiegazione più verosimile, arriva integrando 
le considerazioni ottiche finora trattate con altre di 
natura anatomica e psicofisica, introducendo quello 
che qualche autore definisce “stretching retinico” o 
“aniseiconia corticale”. Presumendo che la differente 
crescita di un bulbo oculare (anisometropia assiale) 
coinvolga comunque alla base lo stesso numero di 
elementi recettivi e neuronali è possibile considerare 
potenzialmente che:

• nell’occhio assialmente più lungo e miope, sarà 
presente lo stesso numero di fotorecettori del 
contro laterale più corto, tuttavia nel primo 
caso essi risulteranno maggiormente spaziati 
uno rispetto all’altro (stretching) e quindi meno 
densamente distribuiti

• La lente a contatto negativa applicata ull’occhio più 
miope produce un ingrandimento dell’immagine 
retinica 

• L’immagine retinica ingrandita andrà a coprire 
comunque un’area che, sebbene più vasta, sarà 
meno densa di fotorecettori.

• Il numero di fotorecettori implicati rimarrà 
quindi pressoché uguale nei due occhi, così come 
il numero degli elementi nervosi successivi che 
interessano la gestione delle due immagini (Fig. 7). 

• Le integrazioni e le elaborazioni nervose che 
agiranno poi a livelli superiori, consentiranno 
comunque un’adeguata fusione binoculare così 
come accade in occhi assialmente equivalenti in 
misura. 

A supporto del modello di stretching retinico, Chui 
et al nel 2005, hanno indagato sulla conseguente 
diminuzione dell’acuità di risoluzione centrale e 
periferica in una popolazione di 60 miopi. In questo 
studio è stato calcolato un raddoppiamento dello 
spazio fra i neuroni retinici con una magnitudo di 
miopia assiale pari a 15 diottrie. 
Infine, in caso di anisometropie astigmatiche in 
cui la componente sferica è molto simile tra occhio 
destro ed occhio sinistro, si considera nella maggior 
parte dei casi una natura di tipo refrattiva. Essa può 
essere immediatamente accertata con l’uso di un 
oftalmometro o di un topografo corneale, ponendo 
i parametri corneali rilevati, a confronto con quelli 
dell’astigmatismo refrattivo (totale). Ovviamente, 
considerare un’eziologia refrattiva, permette di 
concludere che anche in questo caso è sempre la 
lente a contatto il dispositivo che fornisce la miglior 
performance binoculare.

Fig. 6
Aniseiconia indotta: differenza delle dimensioni retiniche tra un occhio e il 
suo controlaterale.

Fig. 7
in caso di anisomiopia 
assiale corretta con lenti 
a contatto,  un oggetto 
immaginato con dimensioni 
differenti sulle retine, 
coprirà due aree con 
diverse estensioni. La minor 
densità che caratterizza 
l’occhio assialmente più 
lungo farà in modo che 
l’immagine (ingrandita) 
interessi comunque lo stesso 
numero di fotorecettori 
rispetto al contro laterale. 
Il percetto, quindi, dopo 
le  elaborazioni successive, 
risulterà simile a quello che 
potrebbe avere un soggetto 
iso-miope.
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DISCUSSIONE
Lo scopo di questa trattazione è stato quello di 
provare a individuare, tra l’uso di correzione 
oftalmica e di lenti a contatto, quello più favorevole 
alla minimizzazione dei problemi relativi alla 
percezione delle dimensioni delle immagini. In 
questo contesto è opportuno ragionare differenziando 
tra due condizioni: (iso)ametropia e anisometropia. 
Nella prima, le problematiche sono sicuramente 
minori e se possiamo considerare un vantaggio, 
l’esclusivo aumento delle capacità discriminative, 
allora diviene più favorevole l’uso dell’occhiale in 
caso d’ipermetropia e l’uso di lenti a contatto in caso 
di miopia. Infatti se l’ametropia è assiale, in caso di 
miopia la lente a contatto produce un ingrandimento 
e quindi un incremento dell’acuità visiva. 
Al contrario, in caso d’ipermetropia con la lente a 
contatto si otterrebbe invece un rimpicciolimento 
(vedere equazione 1). Analizzando il caso di 
un’ametropia refrattiva si ottengono per motivi 
diversi gli stessi esiti, con una minimizzazione del 
rimpicciolimento in caso di lente a contatto negativa 
(vedere equazione 2) e un ingrandimento direttamente 
proporzionale alla distanza apice corneale in caso di 
correzione oftalmica positiva.
Certamente l’aumento di acuità visiva non è sempre 
l’obiettivo più importante e diviene necessario 
modulare la propria scelta correttiva, solo dopo 
una completa indagine optometrica, che permetta 
di valutare anche altri aspetti (accomodativi e 
binoculari). 
Se invece la condizione refrattiva è anisometropica, 
il risultato delle indagini effettuate in questo lavoro, 
porta a considerare sempre la lente a contatto come 
il dispositivo più favorevole, in quanto, a prescindere 
dall’eziologia assiale o refrattiva dell’errore refrattivo 
sferico o astigmatico, esso è sempre quello in grado 
fornire le migliori performance binoculari. 

CONCLUSIONI
Esistono significative alterazioni dimensionali che 
si generano nelle immagini retiniche a seconda 
della natura dell’errore refrattivo e del dispositivo 
correttivo usato. Da un punto di vista puramente 
ottico, esse si minimizzano con la correzione 
oftalmica se l’ametropia è assiale e con l’applicazione 
di lenti a contatto se l’ametropia è refrattiva. In caso 
di anisometropia, è possibile giustificare l’evidenza 
che sia la lente a contatto in grado di fornire sempre 
la miglior performance binoculare, integrando le 
rigorose considerazioni matematiche della legge di 
Knapp con quelle anatomiche e psicofisiche di un 
modello che considera la presenza di uno stretching 
retinico. 
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