
    

PLATFORM optic  |  REVIEWPLATFORM optic  |  PROFESSIONAL

34

Abstract
Molte volte nella pratica clinica ci si trova di fronte a soggetti che, dopo aver 
rilevato un difetto di refrazione, non ottengono una visione confortevole 
o continuano ad avere sintomi astenopici. Tralasciando le considerazioni 
sulle capacità e la preparazione tecnica di chi esegue le misurazioni, questo 
fenomeno può essere spesso ricondotto al funzionamento motorio-sensoriale 
del sistema visivo in condizione binoculare e alla disparità di fissazione. 
Questo studio si prefigge di ricercare correlazioni tra disparità di fissazione 
orizzontale misurata col disparometro di Sheedy ed astenopia, quest’ultima 
valutata soggettivamente presentando un questionario elencante sintomi 
solitamente presenti in visione prossimale. Un importante criterio di inclusione 
dei soggetti nel campione, è stato quello di verificare che non avessero una 
riduzione della convergenza positiva relativa in relazione alla domanda e una 
riduzione del punto prossimo di convergenza, in modo da escludere sintomi 
astenopici riconducibili ad una insufficienza di convergenza.

Introduzione 
La disparità di fissazione è una minima differenza nell’orientamento della 
visione binoculare: mentre un occhio fissa l’oggetto, l’altro non dirige 
esattamente verso lo stesso punto dello spazio visivo, oppure è presente una 
leggera deviazione per entrambi [Rossetti, 2012]. La presenza della disparità 
di fissazione rappresenta uno stato di stress del sistema binoculare di 
vergenza: la misura della disparità di fissazione indica l’entità dello stress.  In 

LUCA MORANI, DOMENICO MUSOLINO*
Corso di Laurea in Ottica e Optometria, Università degli Studi di Torino

DISPARITÀ 
DI FISSAZIONE 
E SINTOMATOLOGIA 
ASSOCIATA IN VISIONE 
PROSSIMALE

Fig. 1  Schematizzazione dell’area di Panum.

Parole chiave
Astenopia, 
Disparità di 
fissazione, 
Questionario, 
Sintomi. 



    

PLATFORM optic  |  PROFESSIONAL

35

Tab. 1  Questionario proposto con indicate, domanda per domanda, le percentuali di risposta dei soggetti con disparità di fissazione (DF) e di quelli che non la presentano (DF=0)

condizioni di visione binoculare, il massimo errore che 
si può verificare è determinato dalla soglia di disparità 
oltre la quale si genera la diplopia, ovvero dall’estensione 
dell’area di Panum in figura 1: essa è una zona formatasi 
intorno al centro di corrispondenza della retina (foveola) 
che permette una tolleranza di visione nitida e singola. 
Bisogna aggiungere ulteriormente che l’area di Panum 
varia in funzione delle caratteristiche spaziali dello 
stimolo [Mitchell, 1966], e che quindi anche il valore 
della disparità di fissazione dipende dall’ampiezza, dalla 
frequenza e dalla velocità di movimento dello stimolo 
stesso. Per poter verificare il comportamento del sistema 
in visione binoculare è necessario presentare al paziente 
delle sequenze di test, che permettano di controllare la 
visione binoculare attraverso stimoli fusionali centrali e 
paracentrali crescenti. Quindi il paziente esaminato deve 
essere in condizioni di visione binoculare, ovvero deve 
essere presente uno stimolo alla fusione, ma al tempo 
stesso dobbiamo essere certi che la mira vista dall’occhio 
destro non possa essere vista con il sinistro. Queste 
condizioni possono essere ottenute e valutate attraverso 
diversi test (Mallet test, Wesson card, Disparometro). In 
questo studio è stata valutata la disparità di fissazione 
da vicino con il disparometro di Sheedy. Questa 
specifica metodica di misura si avvale appunto di un 
test polarizzato per individuare l’esatta posizione 
dell’immagine formatasi sulla retina in condizione di 
visione binoculare. L’applicazione di questo metodo 

ed i fenomeni osservati durante l’esecuzione portano 
l’optometrista alla valutazione in primi d’arco della 
disparità di fissazione, ma anche alla qualificazione 
della stessa in relazione alle aree retiniche stimolate. La 
posizione eccentrica dell’area parafoveolare interessata 
dalla disparità conduce a definire le condizioni di 
disparità di fissazione come esodisparità, exodisparità 
e iperdisparità. Essendo la disparità di fissazione 
un disallineamento di vergenza, che si manifesta in 
condizione di binocularità, la presenza di quest’ultima 
introdurrà un valore di eteroforia di tipo associato. 
L’andamento spaziale della foria associata segue nella 
maggior parte dei casi, anche se non sempre, quello 
della disparità di fissazione: è usuale quindi riscontrare 
esoforia nei casi di esodisparità e exoforia nei casi 
di exodisparità. Come descritto precedentemente, la 
disparità di fissazione è un fenomeno legato ad uno stato di 
stress della binocularità ove vergenza ed accomodazione 
sono protagoniste; di conseguenza in situazioni ai limiti 
della rottura fusionale si possono facilmente riscontrare 
nei soggetti disturbi sintomatologici di natura astenopica 
[Mallet, 1974] che possono essere riconducibili però 
a disturbi della visione binoculare in generale. È 
opportuno pertanto, in sede di esame rifrattivo, e in 
particolare in concomitanza della definizione delle 
forie abituali, produrre una misura della disparità di 
fissazione correlandola all’entità dei sintomi astenopici 
dichiarati dal soggetto esaminato.
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Il metodo
Lo studio è stato compiuto sulla base dei risultati ottenuti 
attraverso l’utilizzo del disparometro, ricercando una 
o più possibili relazioni tra disparità di fissazione e 
astenopia, quest’ultima valutata soggettivamente 
presentando un questionario su eventuali sintomi 
presenti in visione prossimale. Il questionario proposto 
si compone di 15 domande: è una sintesi tra quello 
di Scheiman & Wick [2008], utilizzato per indagare 
sull’insufficienza di convergenza, e quello di Volkhard 
Schroth [2012], utilizzato per indagare sulla disparità di 
fissazione con il metodo di Haase. Le 15 domande sono 
state raggruppate in tre sottoinsiemi: sintomi Oculari 
(domande da 1 a 4), Visivi (domande da 7 a 12) e Generali 
(domande 5, 6 e da 13 a 15) in base alla tipologia di sintomo 
su cui vanno ad indagare. Nei sintomi Oculari sono 
stati inseriti quesiti riguardanti sintomatologia legata 
alla parte strettamente anatomo-funzionale del sistema 
visivo, nei sintomi Visivi domande di sintomatologia 
legata alle prestazioni visive vere e proprie, mentre nei 
sintomi Generali sintomatologie non legate strettamente 
all’occhio. Alle risposte viene attribuito un punteggio che 
va da 0 a 4 in base alla frequenza con la quale il sintomo 
viene percepito (0=Mai, 1=Raramente, 2=Qualche volta, 
3=Spesso, 4=Sempre). Guardando alle percentuali di 
risposta in tabella 1 ci si potrebbe aspettare che per 
i soggetti DF=0 le risposte maggiori si trovino quasi 
totalmente nelle colonne “Mai” e “Raramente”, mentre 
si nota che in tutte le domande sono presenti percentuali 
per la colonna “A volte”, con il picco della domanda 4 
(46.7%), e che in dieci domande sono presenti risposte 
nella colonna “Spesso”. Si nota anche la bassissima 
percentuale (6.7%) dei soggetti che hanno risposto “Mai” 
sempre alla domanda 4. Per ogni domanda si nota che 
le percentuali di risposta delle due tipologie di soggetti 
sono quasi sempre sostanzialmente differenti, tranne che 
nella colonna “Raramente” della domande 5, 9, 10 e 13, 
o come nella colonna “A volte” della domanda 11 dove i 
valori sono molto simili. Nel campione la sintomatologia 
riscontrata non è particolarmente severa in quanto solo 5 
domande su 15 hanno avuto una risposta “Sempre”.

Soggetti
Lo studio è stato effettuato su studenti del corso 
di Laurea in Ottica e Optometria e su ricercatori 
dei laboratori di ricerca presenti nel Centro della 
Innovazione dell’Università di Torino, dove sono stati 
rilevati i dati sperimentali.
Il campione è composto di 79 soggetti di età compresa 
tra i 18 e 43 anni, con un’età media di 25.2 anni: la 
percentuale di soggetti maschi esaminati è stata del 
51%, 49% di femmine.
Ai fini dello studio sono stati accettati, e quindi 
esaminati, i soggetti che rispondevano a determinati 
criteri elencati in tabella 2.
Ad ogni soggetto è stato dapprima chiesto di 
compilare il questionario sui sintomi relativi alla 
visione prossimale. Successivamente ogni soggetto è 
stato sottoposto ad una serie di test optometrici per 
verificare che il soggetto esaminato non presentasse 
squilibri e/o difetti del sistema visivo tali da poter 
influenzare l’andamento dello studio, ma anche per 
verificare i criteri di inclusione di tabella 2. I test 
effettuati sono stati: eteroforie dissociate (con test 
di Facchin XV, in diottrie prismatiche DP), distanza 
assi-visuale a 40 cm (DAV), stereopsi (con Random 
Dot Stereogram, in ‘’ d’arco) e punto prossimo di 
convergenza (PPC, in cm).
I risultati ottenuti sono elencati in tabella 3, dove 
vengono presentati separatamente per i due gruppi 
di soggetti con disparità di fissazione e con orto-
disparità.
Infine si sono rilevate tramite il disparometro di 
Sheedy disparità di fissazione e forie associate, 
quest’ultime con l’ausilio di una stecca di prismi.
Il disparometro presenta frontalmente un riquadro 
stimolante la fusione, contenente caratteri e due mire 
circolari polarizzate per determinare la disparità 
di fissazione: quella rilevata in questo studio è 
quella orizzontale, si è fatta osservare quindi la 
mira inferiore. La luminanza dell’ambulatorio è 
stata costante per tutte le misurazioni effettuate, 
mantenuta a 350 lux (visione mesopica). La luminanza 

Tab 2  Criteri di inclusione dei soggetti nel campione  (CI). Tab 3   Medie  ± (dev. st.)  dei valori dei test accessori.

Test DF DF=0 

Eteroforia 
associata XV

2.2 DP ESO (4.5) 0 DP

Eteroforia 
dissociata XV

3.1 DP EXO (4.9) 2.4 DP EXO (3.4)

Stereopsi 39’’  (24) 23.6’’ (7.0)

PPC 8.1 cm (3.0) 6.4 cm (1.5)

Punteggio totale 
questionario

19.4 (8.1) 9.8  (5.9)

dev. st., deviazione standard; DF, soggetti con disparità di fissazione; DF=0, 
soggetti senza disparità di fissazione; XV, per vicino; DP, diottrie prismatiche; 
EXO, exoforia; ESO, esoforia.

Nessuna alterazione della visione binoculare    
(ambliopia, strabismi, ecc.)

Nessuna patologia oculare      
(cheratocono, degenerazione  pellucida, cataratta ecc.)

A.V. 10/10 monoculare XL, sia emmetrope che   ametrope 
corretto; la correzione XL deve essere la stessa XV

Nessuna anisometropia

Nessun nistagmo

Riserve fusionali adeguate secondo il criterio di   Sheard  
(RFP almeno il doppio della foria)

 Insufficienza di convergenza



    

delle mire del disparometro è mantenuta costante 
grazie al sistema di illuminamento intrinseco dello 
strumento, che raccoglie la luce dai fori anteriori e 
la trasmette alle mire coi tubi posteriori. Il soggetto 
è stato munito di occhiali polarizzanti che gli hanno 
permesso di distinguere le due linee verticali 
all’interno della mira (con l’occhio destro il soggetto 
osserva la linea superiore, con il sinistro l’inferiore). 
Il soggetto a questo punto ha detto se le due linee 
fossero o meno allineate verticalmente l’una all’altra: 
in caso negativo l’esaminatore ha ruotato la manopola 
posteriore in relazione al disallineamento espresso 
dal soggetto, leggendo quindi negli spazi sottostanti 
la disparità di fissazione rilevata. 

Analisi dati
Inizialmente si è voluto procedere con una divisione 
del campione complessivo in soggetti emmetropi e 
soggetti ametropi. L’ipotesi che si voleva verificare 
era che l’ametropia possa causare una sintomatologia 
simile, anche solo in parte, a quella causata dalla 
disparità di fissazione. 
Gli emmetropi rilevati sono 35, presentano come 
valore medio del punteggio totale del questionario 
14.3 e come media aritmetica dei valori di disparità 
rilevati 1.1’ d’arco; gli ametropi rilevati sono 44, 
presentano come valore medio del punteggio totale 
del questionario 16.9 e come media aritmetica dei 

valori di disparità rilevati 0.75’ d’arco.
Si è proceduto quindi ad un Test t per confrontare i 
due gruppi sia sui valori di disparità di fissazione 
sia sui punteggi totali del questionario. Per la 
disparità di fissazione risulta un t=0.47, mentre per i 
punteggi totali risulta un t=1.3, essendo per entrambi 
tcritico=2.0 per un livello di confidenza del 95%: si 
conclude quindi che i due gruppi non differiscono 
significativamente né sulla sintomatologia né sulla 
disparità di fissazione intesa come causa di astenopia. 
Pertanto i due campioni, nel prosieguo dell’analisi, 
vengono sommati insieme: la disparità di fissazione 
media del campione complessivo risulta 2.1’ d’arco 
con deviazione standard 2.1’ d’arco.
La consistenza interna del questionario (cohesiveness) 
è stata verificata attraverso il coefficiente alpha  
[Bland, 1997] che valuta la correlazione tra le domande 
poste nel questionario. Infatti se le domande stanno 
misurando la stessa cosa, dovrebbero essere correlate 
tra loro e quindi è appropriato sommare tra loro le 
risposte.
Per paragonare i gruppi si considerano soddisfacenti 
valori di alpha compresi tra 0.7 e 0.8, mentre per usi 
clinici il valore minimo accettato è 0.9. L’espressione 
di alpha è la seguente:
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Fig. 2  Vista frontale del disparometro di Sheedy. Fig. 3  Vista posteriore del disparometro di Sheedy.
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α, coefficiente alpha; k, numero di domande; s2i, 
varianza i-esima delle domande; s2t, varianza della 
somma totale dei punteggi di tutte le domande.  
Per il questionario proposto nello studio si ottiene 
alpha=0.87, quindi risulta che le domande esplorano 
coerentemente le cause dell’astenopia.
È stata anche studiata la correlazione tra i punteggi 
dei gruppi di domande Oculari, Visivi e Generali. 
Nelle figure 4, 5 e 6 sono mostrati i punteggi riportati 
e il corrispondente coefficiente di correlazione R. La 
correlazione è particolarmente evidente tra i sintomi 
Generali e Visivi, mentre le correlazioni tra Generali 
e Oculari e tra Visivi e Oculari sono meno forti. 

Questo fatto si potrebbe interpretare osservando che 
alcuni dei sintomi Oculari appaiono relativamente 
aspecifici rispetto alla disparità di fissazione, in 
quanto potrebbero essere indotti da cause differenti. 
È stata investigata quindi la relazione tra punteggio 
totale del questionario e disparità di fissazione 
misurata sul soggetto. La disparità è stata presa in 
valore assoluto, nella ipotesi che exo-disparità ed eso-
disparità producano gli stessi effetti sui sintomi. 
I risultati sono mostrati in figura. 7.
Si nota una evidente correlazione tra i dati (R=0.7): è 
quindi giustificato ipotizzare un uso del questionario 
per una stima qualitativa dell’entità della disparità 

Fig. 4  Correlazione punteggio tra sintomi Visivi e Generali.

Fig. 6  Correlazione punteggio tra sintomi Oculari e Generali. 

Fig. 5  Correlazione punteggio tra sintomi Oculari e Visivii.

Fig. 5  Correlazione punteggio tra sintomi Oculari e Visivii.

Fig. 7  Correlazione tra disparità di fissazione e punteggio totale del questionario. 

Tab 4   Sensibilità e specificità calcolati per vari punti di taglio.

Punto di taglio                   Sensibilità  Specificità

>4 100.0  3.0

>6 96.9 30.0

>8 89.8 56.7

>9 83.7 60.0

>10 81.6 66.7

>11 77.6 70.0

>12 75.5 73.3

>14 70.0 87.0

>16 61.0 87.0

>25 22.4 96.7
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di fissazione. Il campione viene pertanto suddiviso in 
due sottogruppi, il primo formato da soggetti con orto-
disparità e il secondo con soggetti aventi disparità di 
fissazione non nulla.                          
Il gruppo con orto-disparità rappresenta quindi il 
gruppo di controllo. Il punteggio del questionario 
per i due gruppi viene riportato in FIG.8. Il punteggio 
medio per il gruppo di controllo è 9.8 con deviazione 
standard 5.9, mentre il punteggio medio per il gruppo 
con disparità non nulla è di 19.4 con deviazione 
standard di 8.1. I due valori medi sono statisticamente 
diversi (p<10-8).
Operando tagli successivi sulla distribuzione elencati 
in figura 8 è possibile calcolare sensibilità e specificità 
del questionario rispetto ad una classificazione 
dei soggetti per uno specifico punteggio di soglia 
[Rouse, 2004]. Fissato un valore di punteggio di 
soglia per la classificazione dei soggetti e tagliando 
in corrispondenza la distribuzione della figura, la 
figura stessa risulta divisa in due porzioni: la parte 
corrispondente a punteggi maggiori al valore di 
taglio viene associata a soggetti che presumibilmente 
hanno disparità di fissazione non nulla e che quindi 
vengono classificati come soggetti con disparità, 
mentre i soggetti con punteggio minore al valore di 
taglio vengono classificati come aventi orto-disparità. 
La sensibilità è definita come rapporto (soggetti 
con disparità e punteggio oltre il valore di soglia) / 
(totale dei soggetti con disparità non nulla), mentre 
la specificità è definita come il rapporto (soggetti con 
orto-disparità e punteggio sotto il valore di soglia) / 
(totale dei soggetti con orto-disparità).
I risultati, insieme ai valori di taglio, sono elencati in 
tabella 4, mentre in figura 9 è presentata la curva ROC 
(Receiver Operating Characteristic) che descrive la 
relazione tra la sensibilità e la specificità della soglia 
scelta per il taglio [Purghè, 1997]. I punti sperimentali 

sono stati interpolati con un polinomio del 5° Ordine. 
Integrando la curva di interpolazione si ottiene l’area 
sottesa dalla curva che risulta pari a 0.84.
L’area della curva ROC è tipicamente compresa tra 
0.5, che corrisponde alla diagonale della figura ed è 
associata alla classificazione casuale, ed un valore 
massimo di 1, che corrisponde alla classificazione 
perfetta.  Il valore da noi ottenuto in questo studio può 
essere considerato elevato, anche se non è superiore 
alla soglia di 0.9, che corrisponde al  valore minimo 
prevalentemente adottato nelle applicazioni cliniche.
In figura 10 è presentata la percentuale di risposte 
“spesso” e “sempre” alle domande per i due gruppi 
di soggetti con disparità di fissazione e con orto-
disparità. Il gruppo dei soggetti con disparità nulla ha 
risposto in media con una delle due opzioni solo ad 
1 delle 15 domande, mentre il gruppo di soggetti con 
disparità non nulla ha risposto in media a 7,3 domande 
su 15. La percentuale più alta osservata per i soggetti 
con disparità è 55% in corrispondenza alla domanda 
4 relativa alla stanchezza oculare dopo impegno 
visivo al computer, che risulta anche la domanda con 
risposta percentualmente più alta (13%) per i soggetti 
con orto-disparità. Resta quindi da comprendere 
quanto la sintomatologia intercettata dalla domanda 4 
possa essere correlata in modo specifico alla disparità 
di fissazione. Infine, circa un terzo dei soggetti con 
disparità segnalano frequente mal di testa (domande 
14 e 15) e visione incostante (domanda 7). 

Conclusioni
È stato proposto un questionario di 15 domande mirato 
a descrivere in modo ampio i sintomi più comuni 
lamentati dai soggetti che presentano disparità di 
fissazione.
I sintomi sono stati raggruppati in tre sottocategorie, 
sintomi Oculari, Visivi e Generali. Il questionario 
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Fig. 9  . Curva ROC costruita interpolando con un polinomio di 5° Ordine. Fig. 10  Percentuale di risposte “spesso” e “sempre” per i gruppi di soggetti con 
DF=0  e DF>0.
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somministrato ad un campione di popolazione 
mista ha consentito, sulla base delle tecniche di 
classificazione binaria, di separare, con buona 
sensibilità e specificità i soggetti aventi disparità 
di fissazione non nulla. Anche se per un uso clinico 
si ritiene opportuno raggiungere sensibilità più 
elevate rispetto a quelle ottenute nel presente lavoro, 
è comunque possibile ottenere una sensibilità 
soddisfacente associata ad una discreta specificità. 
Ulteriori studi sono necessari per migliorare la 
specificità delle domande del questionario, in 
particolare con riferimento alle domande riferite 
ai sintomi oculari che appaiono i più debolmente 
correlati con la disparità di fissazione.
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