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Gotti
Il carattere deciso del modello Marlot 
viene sottolineato dal doppio ponte 
e dall’anima vintage.

L.G.R.
La grande novità di questa collezione è l’utilizzo, 
per la prima volta, delle lenti in vetro minerale L.G.R. 

Lanvin
Bello il contrasto tra il frontale tartarugato 
e le aste in acetato effetto pietra.

Frame Noir
Singolare interpretazione del cerchio 
dove l'eleganza senza tempo di questa forma 
incontra il design moderno delle aste e del ponte.

MILA ZB
Le particolarità di questo occhiale da vista 
sono l’asta alta e la cerniera con elementi ottagonali.
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IN COLLABORAZIONE CON SOPTI - SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA

ABSTRACT

Introduzione: nonostante non sia ancora capillarmente diffuso tra gli 
optometristi, l’esame aberrometrico rappresenta un deciso passo in 
avanti in grado di agevolare la prescrizione del miglior ausilio visivo per 
il nostro paziente. Utilizzata anche dagli oftalmologi come “guida” per 
le operazioni di chirurgia refrattiva, l’aberrometria diventa un comodo 
strumento sia per l’esame visivo sia per le applicazioni di lenti a contatto, 
in grado di mostrarci la qualità della visione dell’occhio esaminato in 
modo molto più preciso rispetto al classico “sfera, cilindro ed asse”. In 
questo articolo si è voluta valutare la congruenza tra una refrazione 
basata esclusivamente sulla valutazione oggettiva del fronte d’onda 
(Wavefront Refraction, WR) ed una refrazione oggettivo-soggettiva 
secondo una comune procedura.
Metodi: sono stati esaminati 44 occhi di 22 pazienti di età compresa tra 
i 20 ed i 25 anni. I soggetti sono tutti studenti dell’Università degli Studi 
di Padova. Non è stata effettuata selezione alcuna per la partecipazione. I 
soggetti sono stati dapprima sottoposti ad esame aberrometrico tramite 
Zeiss i.Profiler® ed infine ad un esame refrattivo soggettivo a distanza; le 
analisi sono state svolte da un singolo operatore secondo la procedura 
a “cieco semplice”, tale per cui ai soggetti non era evidenziato il tipo 
di correzione. Le due correzioni sono state poi confrontate anche con 
l’eventuale correzione abituale. Sono stati raccolti dati di Acuità Visiva 
(AV) e di Sensibilità al Contrasto (SC) per ognuna delle tre correzioni. 
È stato infine chiesto ad ogni soggetto di stimare in una scala decimale 
da 1 a 10 il comfort delle correzioni proposte: le due trovate in sede sono 
state fatte portare (con occhiale di prova) per 5’ mentre per la correzione 
abituale è stato fatto riferimento all’esperienza del paziente stesso.
Risultati: sono state evidenziate differenze statisticamente significative 
tra le correzioni dell’aberrometro e del soggettivo, sia per quanto 
riguarda i confronti tra le sfere e quelli tra i cilindri sia nei tre parametri 
(soggettivi) considerati.
Conclusioni: nonostante lo studio necessiti di alcune migliorie, i 
risultati sanciscono ancora una volta quanto le tecniche “manuali” di 
refrazione siano necessarie per garantire alto comfort visivo al paziente. 
Tuttavia, a mio avviso, la tecnologia che permette l’analisi del fronte 
d’onda permette al professionista di ragionare sulla base di quello che 
potrebbe essere definito “il quadro refrattivo completo”, non ottenibile 
con nessun’altra tecnologia attualmente in commercio.

A CURA DI DAVIDE COLOMBO

ESAME REFRATTIVO 
SOGGETTIVO 
A DISTANZA: 
procedura indispensabile 
o sostituibile dall’analisi 
aberrometrica?
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Prada
Effetto sinuoso impagabile ottenuto 
attraverso forme e superfici bold.

Theo
L’ispirazione per la collezione disegnata 
da Tim Van Steenbergen arriva dai film noir.

Sama Eyewear
Il brand fa rivivere un occhiale disegnato 
dalla designer Sheila Vance nel 1986. 

Opposit by Allison
La forma a gatto è enfatizzata dalla croce 
in metallo e dalla freccia sul musetto, 
simboli identificativi del mondo maschile e femminile.

Mykita
La sfumatura dal color tabacco all’ambra 
conferisce a questi occhiali sportivi un look caldo. 
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INTRODUZIONE
La tendenza sempre maggiore all’automazione 
ed al risparmio del tempo è ormai diventata la 
filosofia predominante per qualsiasi lavoratore. 
Nel campo dell’Optometria e dell’Oftalmologia, 
l’autorefrattometro è, dalla sua introduzione, al centro 
di polemiche proprio per questo motivo: sicuramente 
molto veloce nell’offrire il responso oggettivo, lo 
strumento viene criticato per la “scarsa precisione” 
con la quale esegue la misurazione (cosa, tra l’altro, 
non propriamente vera, in quanto la ripetibilità della 
misura è elevata; invece è limitata l’accuratezza a causa 
di fattori mal controllabili come l’accomodazione e la 
binocularità), mentre all’utilizzatore esclusivo (ossia 
un operatore che fornisca ausili ottici basandosi solo 
ed esclusivamente sul citato strumento) è attribuita, 
comprensibilmente, una scarsa professionalità. Con 
l’avvento della nuova tecnologia di refrazione tramite 
valutazione del fronte d’onda (Wavefront Refraction, 
WR, che combina i dati autorefrattometrici classici 
con quelli aberrometrici di basso e di alto ordine), ci 
si è chiesti se i dati di refrazione oggettiva così ottenuti 
potessero portare a una correzione più performante 
o, comunque, più confortevole. Sebbene anche 
l’autorefrattometro (tradizionale) sia in grado di 
valutare le aberrazioni del II ordine di Zernike (incluse 
fra le Low Order Aberrations, LOA), ovvero Defocus 
(sfera) e astigmatismo, è opportuno precisare che la 
misura può essere significativamente influenzata dalle 
aberrazioni di alto ordine. 
Le aberrazioni dal III ordine in poi (High Order 
Aberattions, HOA) sono solitamente tralasciate 
dalla comune pratica clinica, perché spesso non 
significative dal punto di vista visivo in un occhio 
normale e perché non esistevano, fino a pochi anni 
fa, dispositivi correttivi adatti a compensarle (ancor 
oggi tali dispositivi sono poco diffusi e difficili da 
applicare). Infine, le aberrazioni dall’ottavo ordine in 
poi hanno valori, nell’occhio normale, talmente bassi 
che non vengono quasi mai considerati nell’esame 
aberrometrico (Charman 2005). 
Il proposito di questo studio è stato quello di 
confrontare le correzioni ottiche scaturite da questa 
nuova tecnologia, con quelle di una procedura tipo 
di esame visivo refrattivo oggettivo-soggettivo, per 
stabilire se sia plausibile: 
• definire una correzione solo sulla base 

dell’aberrometria; 
• immaginare che l’intera procedura dell’esame 

refrattivo visivo a distanza (considerando anche i 
procedimenti soggettivi, come il bilanciamento, che 
finora mantengono in vita la netta distinzione tra 
optometrista e strumento) possa essere sostituita 
da un “click” su un macchinario automatico;  

• stabilire quanto la misura aberrometrica possa 
essere una buona misura di partenza per un esame 
visivo.

METODI
L’intera raccolta dei dati si è svolta nei laboratori del 
Corso di Laurea in Ottica e Optometria dell’Università 
degli Studi di Padova.
I dati considerati consistono in:
• Correzione Abituale: la correzione portata dal 

soggetto al momento dello studio; 18 occhi su 
44 totali non portavano abitualmente nessuna 
correzione.

• Correzione Aberrometro: la refrazione 
calcolata dall’aberrometro al momento della 
misurazione. La correzione di i.Profiler ha una 
definizione pari al centesimo di Diottria; per 
effettuare delle valutazioni della correzione 
avvalendosi dell’occhialino di prova, questa è 
stata approssimata al quarto di Diottria. Tale 
correzione non è stata più modificata ed è stata 
applicata direttamente, senza eseguire alcuna 
procedura di bilanciamento. La casa costruttrice 
dell’aberrometro consiglia un illuminamento ad 
altezza degli occhi del soggetto compreso tra i 5 ed 
i 50 lux. L’illuminamento effettivamente utilizzato, 
che per la struttura della stanza era anche il 
minimo raggiungibile, è stato di 70 lux.

• Correzione Soggettivo: la correzione trovata con 
l’esame refrattivo a distanza seguendo la norma 
del “Massimo Positivo”. Tale procedura verrà 
descritta nel dettaglio più avanti.

• Acuità Visiva (AV): essa è stata valutata in 
tutte le condizioni necessarie, cioè con la 
correzione abituale, con la correzione suggerita 
dall’aberrometro e con la correzione trovata con 
l’esame refrattivo soggettivo a distanza. Per nessuna 
delle correzioni sono stati valutati parametri per 
evidenziare eventuali anomalie binoculari.

• Sensibilità al Contrasto (SC): valutata per la 
correzione abituale, per la correzione suggerita 
dall’aberrometro e per la correzione trovata con 
l’esame refrattivo soggettivo a distanza; 

• Stima delle aberrazioni, RMS (3 e 5mm): questo 
valore rappresenta di quanto il fronte d’onda 
considerato si sposti mediamente rispetto al fronte 
d’onda ideale piano. La Root Mean Square non è 
altro che la radice quadrata della somma tra i 
quadrati delle differenze tra l’aberrazione in un 
punto qualsiasi (x, y) e l’aberrazione media della 
pupilla calcolata per un preciso diametro:

dove WA(x, y) rappresenta l’aberrazione di un generico 
punto (x, y) e WA  rappresenta l’aberrazione media 
per la pupilla ad un determinato diametro. Per questo 
studio il valore è calcolato dallo strumento al momento 
della misurazione per pupille di 3 e 5mm, oltre che alla 
pupilla con diametro massimo raggiungibile. 



    

Il calcolo è stato eseguito considerando esclusivamente   
le aberrazioni di II, III e IV ordine;
• Stima delle aberrazioni di alto ordine (RMSHOA), 

calcolato manualmente con la medesima formula 
usata per l’RMS a 3 e 5mm a partire dai valori 
delle singole aberrazioni di alto ordine (dal III al 
VII); 

• Comfort, inteso come valutazione soggettiva (in 
una scala da 1 a 10, dove 1 significa “correzione 
totalmente inadatta” e 10 “correzione perfetta, 
indossabile in sostituzione dell’attuale”) del 
paziente riguardo la correzione considerata. 
Ciascuna correzione è stata indossata, mediante 
occhialino di prova, per 5’ prima della valutazione. 
Durante questo tempo è stato chiesto ai soggetti 
di muoversi liberamente lungo i corridoi e 
di eseguire operazioni di tutti i giorni, quali 
lettura/scrittura di un SMS o quant’altro. Alla 
fine di questo periodo è stato chiesto di valutare 
la correzione appena provata, focalizzando 
l’attenzione sul comfort della stessa più che solo 
sulla qualità della visione. Per la correzione 
abituale è stata usata l’esperienza del paziente 
come metro perché le fosse assegnato un valore 
del comfort;

• Coefficienti di Zernike. Sono stati raccolti e 
analizzati i coefficienti di Zernike dal primo al 
settimo ordine. 

I soggetti (14 maschi e 8 femmine) hanno tutti un’età 
compresa tra i 20 ed i 25 anni (Età Media = 22 ± 
1,11). Ogni occhio è stato valutato nei test soggettivi 
singolarmente; il campione considerato è dunque 
composto di 44 valori.
Il metodo utilizzato per le misurazioni è il seguente: 
• è stata eseguita l’analisi aberrometrica tramite 

i.Profiler. Lo strumento è del tutto automatico e 
non si è mai resa necessaria una misura manuale;

• si è proceduto alla misurazione dell’AV e della SC 
in condizioni naturali/abituali;

• è stata poi richiesta  al paziente la valutazione 
del comfort che la sua correzione abituale gli 
garantisce (o meno) durante le ore di porto;

• al soggetto è stato poi fatto indossare l’occhialino 
di prova contenente la correzione suggerita 
dall’aberrometro e sono stati eseguiti i test 
dell’AV e della SC;

• è stato poi valutato il comfort per la correzione 
dell’aberrometro con la procedura già descritta;

• al soggetto è stato poi effettuato l’esame refrattivo 
soggettivo a distanza;

• con la correzione così trovata si è passati 
nuovamente al test per la SC e, infine, alla 
valutazione del comfort.

In particolare per i test del soggettivo, dell’Acuità 
Visiva e della Sensibilità al Contrasto sono state 
utilizzate le seguenti procedure:

• Soggettivo. Dopo la corretta centratura ed 
inclinazione del forottero, è stato occluso un 
occhio e annebbiato otticamente l’altro con 2,00 
D rispetto alla condizione naturale/abituale. 
Lentamente, ed esortando il soggetto a leggere 
anche qualora gli fosse difficile, è stato ridotto 
l’annebbiamento fino alla lettura confortevole 
dei 10/10 (o, nel caso non fosse possibile, il 
massimo raggiungibile dall’occhio considerato). 
Successivamente, mediante il test della sonda, 
si è indagata la presenza di astigmatismo: se il 
test risultava positivo si passava poi ad un’analisi 
più approfondita dello stesso mediante JCC, 
in caso contrario la procedura veniva ripetuta 
analogamente per l’altro occhio. Una volta 
completate queste operazioni per entrambi gli 
occhi, si è provveduto al bilanciamento bioculare 
mediante l’apposizione davanti ai due occhi 
di due prismi 3 DP BB/3 DP BA e di un nuovo 
annebbiamento, questa volta di 0,50 D. Si è 
cercato di equilibrare il più possibile le correzioni 
monoculari, mantenendo, se necessario, la 
visione migliore nell’occhio dominante. Conclusa 
anche questa seconda parte sono stati rimossi i 
prismi e, ridotto lentamente l’annebbiamento 
rimasto, portando il soggetto alla visione dei 10/10 
confortevoli. La distanza a cui è stato sottoposto 
questo test è di 4m circa; proprio a causa di questa 
differenza rispetto alla distanza considerata 
standard (6m), la Sfera della correzione trovata 
con il soggettivo è stata corretta con un fattore di 
-0,25D.

• AV. È stato utilizzato un ottotipo proiettato 
ad una distanza di circa 4m dalla seduta del 
soggetto. Questi veniva invitato a leggere 
(monocularmente) le lettere proiettate davanti a 
lui. Una volta raggiunti i 10/10 si ripeteva il test 
per l’altro occhio. Il test è stato ripetuto per tutte 
e tre le correzioni considerate in questo studio. La 
misura è stata effettuata in notazione decimale e 
poi trasformata  calcolandone il corrispondente 
MAR.

• SC. Il test utilizzato per la misurazione della SC 
è il tSC (Rossetti A., 1995. tSC - Test Sensibilità 
al Contrasto. Presentato al IV Convegno di 
contattologia applicata Biovision - SOPTI Oliena. 
Distribuito da Compagnia Ottica Italiana COI, 
Milano) effettuato ad una distanza di 40 cm; 
presenta una serie di mira a contrasto che varia, 
tra una e la successiva, di un fattore di 0,25 
Unità Logaritmiche. Il contrasto reale per ogni 
lettera è 1.4%, 3.4%, 13.8%, 23.0%, 38.0% e 96.0% 
(calcolato con la formula di Michealson). Il test 
è stato proposto ad una distanza di 40 cm, con un 
illuminamento pari a circa 300 lux (a fronte dei 
500 consigliati dallo Standard BS 4247).
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RISULTATI 
Per l’analisi statistica dei dati di questo studio sono 
state utilizzate sia indagini descrittive che inferenziali.
Il primo confronto è quello tra le tre correzioni trovate: 
dapprima si è voluto mettere in evidenza di quanto esse 
variassero l’una rispetto all’altra e, successivamente, 
si è verificato tramite calcolo del coefficiente di 
correlazione di Pearson, con che approssimazione 
fossero legate da una proporzionalità diretta. 
Infine è stata valutata la presenza di una differenza 
statisticamente significativa tra la correzione 
dell’aberrometro e quella del soggettivo. 
Nel grafico 1 si nota, com’era lecito attendersi, come 
in media l’aberrometro abbia prescritto correzioni 
“più forti” rispetto al soggettivo e a quella abituale. 
Questo risultato è in linea con il diverso processo di 
calcolo che viene utilizzato per la refrazione soggettiva 
e per quella oggettiva. Mentre nella refrazione 
soggettiva si segue lo standard del “Massimo 
Positivo” che corrisponde alla cosiddetta “refrazione 
convenzionale”, nella misurazione oggettiva tramite 
aberrometro viene misurata la “refrazione ottimale”, 
ovvero quella che non tiene conto della profondità 
di fuoco per la prescrizione (Thibos e collaboratori, 
2004). La differenza tra le due corrisponde a metà della 
profondità di fuoco dell’occhio che equivale, nella 
norma, a circa ±0,25 D (Atchinson, Charman & Woods, 
1997). È questo il motivo per cui la correzione calcolata 
dall’aberrometro (o da altri strumenti oggettivi) è 
quasi sempre più alta rispetto alla refrazione trovata 
mediante soggettivo.
Un’altra analisi voleva invece valutare la correlazione 
lineare tra sfera, cilindro ed asse delle tre correzioni. 
Per fare ciò è stato utilizzato il coefficiente di 
correlazione di Pearson. Anche in questo caso i risultati 
sono in linea con ciò che ci si aspetta: al crescere di 
uno dei parametri di una correzione (ad esempio 
la sfera), lo stesso parametro di un’altra correzione 
manifesta la stessa tendenza. L’indice di correlazione 

più significativo lo si ha per il confronto tra la Sfera 
misurata dall’aberrometro e quella valutata nel 
soggettivo (0,9885), mentre il coefficiente più basso 
corrisponde al confronto tra l’Asse dell’aberrometro 
e quello del soggettivo (0,7241), che indica comunque 
una correlazione forte. Di seguito la tabella 1 con tutti 
i coefficienti trovati.

Per valutare, infine, un’eventuale differenza 
significativa tra le correzioni dell’aberrometro e del 
soggettivo è stato usato il test non parametrico di 
Wilcoxon per dati appaiati (α=0,05). I risultati di questa 
analisi sono nella tabella 2. I due valori di Sfera e di 
Cilindro risultano essere statisticamente diversi, un 
risultato importante che sancisce ancora una volta la 
differenza esistente tra le due tipologie di test. L’Asse 
invece risulta non essere statisticamente diverso nelle 
due correzioni.

Un’ulteriore analisi effettuata con il test di Wilcoxon 
(α=0,05) voleva verificare se i tre parametri (AV, SC 
e comfort) misurati con le correzioni del Soggettivo 
e dell’aberrometro fossero statisticamente uguali 
o diversi. I risultati sono stati raccolti nella tabella 
3. In tutti i confronti il p-value indica la presenza 
di una differenza statisticamente significativa; ciò 
sembrerebbe confermare le differenze, non solo dal 
punto di vista della tipologia di refrazione utilizzata, 
ma anche dal punto di vista della risposta del paziente 
tra le diverse correzioni.
Nella tabella 4 sono stati confrontati i valori delle 
medie (con rispettive SD) di AV, SC e comfort nelle tre 
diverse correzioni. Da questo semplice confronto si 
evince come, per tutti e tre i valori considerati, sia il 
soggettivo a garantire le performance migliori.Grafico 1. 

Rappresentazione grafica delle medie di Sfera e Cilindro nelle tre correzioni.
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Tabella 1. Coefficienti di Pearson nelle coppie di correzioni.

Tabella 2. Test di Wilcoxon tra le correzioni di soggettivo e aberrometro.



    

I valori di sfera, cilindro ed asse sono infine stati posti su 
una serie di grafici a dispersione, uno per ogni coppia di 
correzioni (soggettivo/aberrometro, ecc.) e sono state 
calcolate le linee di tendenza per ogni coppia. Ognuna 
delle 9 rette così trovate mostra una relazione piuttosto 
forte tra le variabili considerate, il che dimostra che al 
crescere (o diminuire) di una certa quantità della variabile 
in esame per una correzione, la stessa variabile avrà, per la 
medesima accoppiata di correzioni, la medesima crescita 
(o diminuzione); più il valore del coefficiente angolare 
si allontana dal valore 1, più debole sarà la correlazione 
della variabile nella coppia di correzioni considerata. 
Nella tabella 5 i valori dei coefficienti angolari per le varie 
coppie di correzioni. L’ultima analisi è stata eseguita sui 
singoli coefficienti di Zernike. A tal proposito va fatta 
una precisazione: le norme con cui sono stati confrontati 
i valori trovati in questo studio, esistono solo per pupille 
di 3, 4, 5 e 6mm di diametro. I valori trovati in questo 
studio, invece, sono calcolati con pupille diverse a seconda 
dell’impostazione dello strumento, dunque per i confronti 
sono stati utilizzati solo gli occhi i cui coefficienti di Zernike 
sono stati misurati con pupille di 3 e 5mm di diametro. 
Nel grafico 2 è rappresentato l’istogramma che mette a 
confronto le medie di ogni singola aberrazione con i valori 
considerati “normali” con le rispettive SD. Come si nota 
non vi sono grandi differenze tra i valori trovati e quelli 
attesi (avvallando una buona procedura di misura ed un 

campione medio). In un secondo istogramma (Grafico 3) 
è visualizzata la percentuale di occhi che, per ogni singola 
aberrazione, presenta il valore maggiore di quello atteso.
Thibos sostiene però che, per assumere valenza clinica, il 
valore della singola aberrazione dev’essere maggiore al 
doppio della norma; il grafico 4 illustra la percentuale di 
soggetti con valore di ogni singola aberrazione maggiore 
del doppio della norma. 

DISCUSSIONE
Lo scopo di questo studio era quello di valutare la 
possibilità di tralasciare l’esame refrattivo a distanza in 
favore del più oggettivo e veloce esame aberrometrico. 
I risultati indicano che i valori di sfera e di cilindro 
sono statisticamente diversi tra le due misurazioni; alle 
condizioni con cui è stato condotto il lavoro,  risulta difficile 
stabilire univocamente quale delle due correzioni sia la più 
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Grafico 2. Confronto tra le medie di ogni singola aberrazione (blu) e i valori 
considerati normali da Thibos (rosso), con le rispettive SD.

Grafico 3. Percentuale di occhi che, per ogni singola aberrazione, presentano valori 
maggiori al corrispondente valore “norma”.

Grafico 4. Percentuale di occhi nei quali il valore della singola aberrazione supera il 
doppio del corrispondente valore “norma”; secondo Thibos, infatti, solo quando un 
valore supera il doppio della norma corrispondente assume valore clinico.
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Tabella 3. Test di Wilcoxon per i parametri soggettivi tra le diverse coppie di correzioni.

Tabella 4. Confronto tra le medie (con rispettive SD) tra i valori soggettivi considerati 
nelle diverse correzioni.

Tabella 5. Coefficienti angolari delle linee di tendenza ottenute graficando i valori di 
sfera, cilindro ed asse per le diverse coppie di correzioni.



    

opportuna, soprattutto escludendo un periodo di utilizzo 
successivo da parte del soggetto. Tuttavia, l’acuità visiva, il 
comfort e la sensibilità al contrasto valutati nelle modalità 
stabilite in questo studio, sembrerebbero essere migliori  
nella correzione valutata nel Soggettivo.
Il Soggettivo presenta una serie di caratteristiche che 
vengono escluse nelle valutazioni oggettive, come ad 
esempio il bilanciamento; grazie a questa tecnica infatti 
si mira a prescrivere la correzione più equilibrata e 
confortevole possibile, e molto spesso ciò non corrisponde 
alle due refrazioni monoculari. Con il bilanciamento 
possiamo inoltre avvicinare la correzione a quelle che 
sono le vere esigenze del paziente in termini di visione. Ciò 
è vero sia per le prescrizioni monofocali ma soprattutto per 
quanto riguarda le lenti progressive: l’enorme quantità di 
combinazioni dei vari parametri porta ad un’altrettanto 
enorme varietà di lenti diverse che daranno performance 
visive diverse. Con le dovute prove è possibile capire 
quale sia il tipo di lente che il paziente desidera per 
poi fornirgliela. Inoltre, occorre aggiungere che anche 
un’analisi accurata dell’accomodazione andrebbe eseguita 
sempre, soprattutto in soggetti giovani che lamentano 
problemi e/o disturbi nella visione prossimale. L’analisi 
dell’Ampiezza Accomodativa e delle Accomodazioni 
Relative sono test da cui è impossibile prescindere quando 
ci si appresta a fornire una correzione ad un paziente.
Altra valutazione essenziale al fine di consegnare una 
correzione che sia più congrua possibile è sicuramente 
quella binoculare, che comprenda i test per i tre gradi 
della Visione Binoculare, i test per le forie/tropie e la 
misurazione delle Vergenze Relative. Se i risultati di questi 
test non rispecchiassero le norme, l’operatore sarebbe in 
grado di modificare la correzione trovata precedentemente 
nel modo più opportuno al fine di garantire al soggetto la 
miglior condizione binoculare, cosa questa impossibile 
applicando direttamente la correzione calcolata 
dall’aberrometro. Oltre a queste considerazioni di carattere 
generale, una più dettagliata analisi va fatta a proposito 
dell’impostazione stessa dello studio. Analizzando punto 
per punto quella che è stata la sequenza operativa nella 
raccolta dei dati e nell’analisi degli stessi e confrontando 
poi questo piccolo studio con altri ho potuto comprendere 
quali fossero i punti deboli del lavoro.
Per prima cosa, la valutazione dell’Acuità Visiva è stata 
limitata ai 10/10 (MAR=1’) considerati standard per 
una buona e confortevole visione: questa scelta ha però 
drasticamente ridotto la variabilità nei risultati. Sarebbe 
stata sicuramente più appropriata ai fini dello studio 
la misurazione della massima acuità raggiungibile dal 
soggetto con la correzione in esame, in modo da avere 
un primo riscontro sull’eventuale differenza tra le 
performance delle correzioni stesse. Altro fattore che 
probabilmente ha influito sull’analisi dell’acuità visiva è la 
giovane età dei soggetti: nei soggetti con età compresa tra i 
20 ed i 25 anni infatti l’Ampiezza Accomodativa per l’occhio 
normale è di circa 10 e 8,75 D rispettivamente (secondo 
Hofstetter). Un così ampio range di possibili risposte 

accomodative permette al soggetto di avere una buona 
Acuità Visiva nonostante gli venga provata una correzione 
superiore per i miopi o inferiore per gli ipermetropi 
(proprio ciò che è lecito aspettarsi nella misurazione con 
uno strumento oggettivo come l’aberrometro); tutt’al 
più l’errata correzione può influenzare parzialmente i 
valori del comfort. La quasi totale assenza di ipermetropi 
tra i soggetti (giovani) analizzati (uno su 22), è in parte 
responsabile dell’alta acuità visiva media ottenuta anche 
con la correzione suggerita dall’aberrometro.
Nell’analisi della Sensibilità al Contrasto è stato utilizzato 
il tSC per motivi pratici e di tempo: permette infatti 
una misurazione rapida senza necessità di particolari 
accorgimenti (se non quelli dell’illuminamento e del 
capovolgere, di tanto in tanto, il foglio per evitare che il 
soggetto memorizzi le risposte). Questo test sarebbe però 
più adatto agli screening data la scarsa sensibilità che lo 
caratterizza. L’uso di un test diverso – ad esempio il FrACT 
o il Pelli-Robinson – avrebbe evidenziato, attraverso una 
maggior definizione, una maggiore variabilità nei risultati, 
e ciò avrebbe portato a sua volta ad analisi statistiche 
più attendibili. La valutazione del comfort aveva lo scopo 
di evidenziare significative differenze tra la portabilità 
nelle due correzioni. Data l’impossibilità di comporre un 
questionario adatto allo scopo, è stato utilizzato un metodo 
piuttosto approssimativo, che richiedeva la partecipazione 
del soggetto (il cui giudizio non è discutibile) e la piena 
comprensione di ciò che gli veniva chiesto; su quest’ultimo 
punto è possibile che la discriminazione tra quantità 
visiva (maggior acuità) e qualità visiva (maggior comfort) 
possano essere state in qualche caso confuse o comunque 
non apprezzate completamente attraverso l’uso di un 
occhialino di prova per soli 5 minuti. Per quanto riguarda 
dunque la raccolta dei dati questi sono i miglioramenti da 
applicare ad eventuali studi simili a questo:
• valutazione della massima acuità visiva raggiungibile 

con le correzioni in esame;
• includere nello studio (per quanto possibile) soggetti 

di ogni età e con ogni tipo e grado di difetti visivi. 
Eventualmente suddividere i soggetti in gruppi di età 
e/o di errore refrattivo;

• utilizzo, nella valutazione della Sensibilità al 
Contrasto, di strumenti più sensibili e precisi (come il 
FrACT);

• perfezionamento di un questionario per la valutazione 
del comfort.

Anche se finora il cosiddetto “gold standard” per il 
confronto tra le correzioni è sempre stato l’esame 
soggettivo, in futuro potrebbe non esserlo. Se infatti si 
trovasse il metodo per fare sì che un’analisi oggettiva del 
WF potesse tenere conto anche della profondità di fuoco 
dell’occhio (caratteristica per adesso esclusiva dell’esame 
soggettivo), allora questo potrebbe diventare, data la 
sua più alta ripetibilità, il nuovo standard di confronto. 
Inoltre, la misurazione aberrometrica dovrebbe avvenire 
simultaneamente nei due occhi (così da simulare un 
bilanciamento binoculare), cosa ora possibile solo in 
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sperimentazione e non con sistemi commerciali. Una 
qualche forma di esame soggettivo rimarrà dunque 
necessaria per il confronto con le sensazioni del soggetto: 
una correzione rimane un “buon compromesso visivo” con 
il quadro aberrazionale individuale.
Un altro aspetto non considerato in questo studio 
consiste nella possibilità di utilizzare l’aberrometro 
come autorefrattometro (quindi come punto di partenza 
dell’esame Soggettivo), dal quale poi ricavare, mediante 
bilanciamento, la correzione finale per il soggetto. 
Risultati interessanti in questo fronte sono stati trovati da 
Salmon e collaboratori nel 2003: in questo studio hanno 
voluto confrontare la precisione e la ripetibilità di un 
aberrometro (COAS, WaveFront Sciences) rispetto ad un 
autorefrattometro e al gold standard: l’esame soggettivo. 
Lo studio ha dimostrato che, per quanto riguarda la 
misurazione delle sole aberrazioni di secondo ordine, il 
COAS può essere usato anche come un autorefrattometro 
con il quale condivide gli stessi indici di precisione e 
ripetibilità. Di conseguenza, se a questa misurazione 
oggettiva si accoppiasse una valutazione soggettivo-
percettiva come il bilanciamento, probabilmente si 
otterrebbero risultati molto promettenti. Va anche 
considerato che la correzione calcolata dallo strumento, 
nel mio studio, è stata per forza di cose approssimata al più 
vicino quarto di Diottria. Questo potrebbe essere uno dei 
motivi per cui i risultati non siano stati soddisfacenti: dato 
che una delle innovazioni proposte da Zeiss con l’accoppiata 
i.Profiler/i.Scription è proprio la precisione al centesimo 
di Diottria, è impossibile giungere a qualsiasi tipo di 
conclusione senza averne potuto usufruire. C’è da dire 
che l’utilizzo del quarto di Diottria come scalino minimo 
tra due lenti diverse è attribuito al fatto che, nella maggior 
parte dei soggetti normali, una differenza minore (anche 
dell’ottavo di Diottria) non viene rilevata, e che dunque 
uno scalino minimo del centesimo di Diottria sia ritenuto 
superfluo per la media dei soggetti normali. Il raffronto 
prima indicativo, può essere più preciso considerando 
anche le potenzialità di questa tecnologia. Una soluzione 
parziale a questo problema potrebbe essere l’assegnare allo 
strumento un quarto di Diottria come scalino minimo col 
quale calcolare la refrazione. Questo interessante spunto 
porterebbe a mio avviso ad un appianamento sensibile 
nelle differenze tra le due correzioni.

CONCLUSIONI
Anche se lo studio presenta limiti nella struttura e 
variabili difficili da controllare (o per natura complesse), 
è possibile comunque trarre delle conclusioni. È stata 
infatti confermata la tendenza degli autorefrattometri a 
sovracorreggere i miopi e sottocorreggere gli ipermetropi 
(tendenza causata da una diversa interpretazione nell’uso 
della profondità di fuoco). Nel confronto più importante, 
quello tra i valori delle correzioni ed i parametri soggettivi 
tra Soggettivo e Aberrometro, sono stati ottenuti i risultati 
che ci si aspettava: sfera e cilindro risultano essere diversi 
in modo statisticamente significativo (rispettivamente 

p-value 0,03 e 0,00001), così come anche i valori di AV, SC e 
comfort (rispettivamente p-value 0,012 0,004 e 0,00001). Tutti 
questi risultati vanno verso un’unica direzione, la quale 
sancisce per l’ennesima volta l’impossibilità di affidarsi 
totalmente ed esclusivamente ad uno strumento per la 
prescrizione dell’ausilio visivo.
Una prima soluzione pratica consigliabile sarebbe 
far seguire alla misurazione aberrometrica solo una 
valutazione soggettiva di bilanciamento binoculare, 
per compensare eventuali errori sferici e di sovra- o 
sottocorrezione. Si tratta quindi di una modalità oggettivo-
soggettiva analoga alle procedure attuali, ma abbreviata 
riguardo la valutazione dell’astigmatismo.
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