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DI MASSIMO FIORI*

Le deviazioni ciclo verticali rappresentano un campo 
di analisi binoculare maggiormente complesso delle 
orizzontali pure; rispetto alle quali sono in generale: meno 
frequenti, di differente eziologia, molto difficilmente 
concomitanti. Tendenzialmente sono manifeste se il 
loro valore supera le poche Dp date le scarse capacità 
fusionali verticali1, 2, 4, anche se spesso mascherate da 
posizioni anomale del capo (PAC), condizione quest’ultima 
che, quando presente richiede sempre un attento studio 
sull’equilibrio binoculare alla ricerca di deviazioni 
verticali.
L’ampiezza dell’angolo di deviazione è più spesso limitata, 
e comunque la correlazione alla sintomatologia lamentata 
dal paziente non è proporzionale alla sua entità; angoli 
di basso valore possono portare a sintomatologie molto 
fastidiose, che possono manifestarsi in distretti corporei 
anche apparentemente distanti da quello oculare.
La direzione della deviazione viene messa in relazione alla 
posizione dell’occhio fissante, ovvero si definirà “iper” 
foria/tropia la posizione più elevata dell’occhio deviato 
rispetto al fissante, (Fig. 1) e “ipo” foria/tropia la posizione 
più abbassata. Normalmente (ma come vedremo con 
delle eccezioni) l’ipotropia di un occhio diviene ipertropia 
nell’altro al variare dell’occhio fissante. Per quanto 
riguarda la componente torsionale si farà riferimento allo 
spostamento del limbus a h 12, ovvero definiremo “inciclo” 
foria/tropia la rotazione del margine limbare superiore 
verso il naso, ed “exciclo” foria/tropia la rotazione verso la 
tempia. 
In generale parleremo di “deviazioni cicloverticali” data 
la frequente associazione della deviazione attorno ad 
entrambi gli assi; ciò è dovuto alla fisiologia stessa dei 
muscoli coinvolti, sia i retti sup. e inf., che soprattutto gli 
obliqui hanno contemporaneamente azione verticale e 
torsionale, molto più limitata la componente orizzontale 
della loro azione.

EZIOLOGIA
Tra le cause di deviazioni ciclo verticali possiamo 
distinguere: fattori orbitari in grado di limitare o alterare 
la meccanica oculomotoria (di origine infiammatoria, 
traumatica, malformativa, iatrogena, ecc.); anomalie 
neuromuscolari (paralisi: di gran lunga la più frequente 
quella che colpisce il IV NC – Trocleare, che innerva il 
Grande Obliquo, sia in forma congenita che acquisita); 
e alterati equilibri innervativi (talvolta indotti: ad es. da 
prescrizioni diottriche errate).

DEVIAZIONI CICLOVERTICALI: 
INQUADRAMENTO CLINICO 
E PRINCIPI DI TRATTAMENTO

Figura 1: Ipertropia  “storica”.
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FORME LATENTI E FORME MANIFESTE
La distinzione tra forie e tropie verticali non è sempre 
agevole, come vedremo le cause portano nella gran 
parte dei casi a forme di strabismo incomitante, che 
possono concedere aree di sguardo, a volte mediane, 
a volte eccentriche, nelle quali la fusione è presente; 
combinate con altre nelle quali il disallineamento non 
lo permette, portando a diplopia o soppressione. Come 
classificare queste forme? Si tratta di “forie”, “tropie” o 
forme “intermittenti”? Potremmo probabilmente trovare 
delle obiezioni ad ognuna di queste definizioni. Proviamo 
comunque a far luce su alcuni punti cardine.

FORIE
In molti casi le deviazioni rimangono latenti, alle pur 
limitate possibilità di compensazione dalle capacità 
fusionali verticali possono difatti venire in soccorso delle 
PAC, che ad es. spostino una direzione visiva più favorevole 
posta in posizione eccentrica verso il “dritto avanti” rispetto 
al piano corporeo. I meccanismi coinvolti in questo rapporto 
tra foria verticale e posizione del cranio sono controversi, è 
possibile che una differente posizione della testa influenzi la 
meccanica dei MOE, variando geometricamente i rapporti 
tra le inserzioni dei muscoli, con il risultato di una modifica 
delle loro azioni secondarie; oppure che il riadattamento sia 
innervativo con origine in una modifica delle informazioni 
vestibolari10. È tuttavia probabile che i meccanismi di 
compensazione fusionale siano differenti per le componenti 
verticali, con compensazione maggiormente a carico della 
fusione motoria9; rispetto alle componenti ciclofusionali, 
compensate maggiormente a carico della fusione 
sensoriale12. È stato inoltre documentato sperimentalmente 
un aumento delle vergenze fusionali verticali nella visione 
da vicino, rispetto a quella da lontano, anche questa 
variazione coinvolge maggiormente la fusione motoria2, 6. 
La sintomatologia in questi casi non è qualitativamente 
differente rispetto a quella di altre alterazioni binoculari, 
tuttavia è meno probabile che una deviazione verticale 
per quanto latente, rimanga totalmente asintomatica, 
considerata anche la maggior probabilità che si manifesti 
saltuariamente una diplopia. Tra i segni il più probabile è 
come detto una PAC, molto spesso radicata al punto da venir 
considerata una condizione normale dal soggetto.

TROPIE
Le anomalie in grado di portare a deviazioni manifeste 
verticali sono molteplici, nelle prossime righe seguirà una 
descrizione sommaria delle cause più frequenti, per una 
descrizione dettagliata dei singoli quadri clinici si rimanda 
alle numerose pubblicazioni esistenti.

Deviazioni verticali concomitanti
La vera concomitanza in caso di deviazioni verticali 
manifeste è evento particolarmente raro. Nel caso in cui si 

riscontri un angolo di deviazione verticale senza variazioni 
di rilievo nelle varie direzioni di sguardo in un adulto, è 
più probabile che questo sia l’evoluzione di una paralisi di 
vecchia data, che ha perso le peculiari caratteristiche di 
incomitanza di quelle insorte recentemente. 
Tuttavia in tali casi il trattamento ottico appare più 
facilmente applicabile, in quanto è teoricamente 
identificabile una correzione prismatica efficace per tutte le 
direzioni di sguardo. 

Deviazioni verticali incomitanti
È comune consuetudine clinica descrivere 
quantitativamente una deviazione orizzontale mediante 
un valore numerico singolo, tutt’al più differenziato tra 
valori rilevati a varie distanze, oppure per le variazioni 
indotte dalle lenti che vengono interposte; ma quasi 
esclusivamente raccolto da fissazioni poste lungo il piano 
mediano del cranio. Tale metodica, se applicata in caso di 
deviazione verticale, fornisce nella maggior parte dei casi 
una visione parziale del problema, e talvolta lo fa sfuggire 
del tutto all’evidenza clinica. Per loro natura eziologica le 
deviazioni verticali sono quasi sempre incomitanti13, ovvero 
di entità (e talvolta anche di direzione) variabile al variare 
della direzione di sguardo. In consapevolezza di ciò appare 
opportuno descrivere sempre la deviazione mediante valori 
raccolti in più direzioni cardinali di sguardo, al fine di 
meglio comprendere la distribuzione dell’ ambiente visivo 
del paziente. 
Il caso più frequente di deviazione verticale manifesta 
con diplopia si ha nelle paralisi dei muscoli ciclo verticali, 
tra i quali il più facilmente soggetto è il Grande Obliquo, 
innervato dal IV NC (Trocleare)13; più complesso e raro 
l’interessamento degli altri muscoli: Retto Superiore, Retto 
Inferiore e Piccolo Obliquo, in particolare in forma isolata, 
essendo tutti questi muscoli innervati dallo stesso III NC 
(Oculomotore Comune). 
Le caratteristiche di direzione della deviazione e variazione 
di ampiezza saranno quindi legate alle azioni del muscolo 
coinvolto, che diverranno deficitarie, o nulle. Una 
caratteristica frequente è la presenza di PAC che si può 
manifestare subito dopo l’insulto neurologico se il soggetto 
cerca di orizzontalizzare l’asse di sguardo con l’asse 
terrestre, mentre può insorgere più tardivamente quando 
porta alla riduzione dell’angolo di strabismo. 
In quest’ultimo caso la PAC può consentire anche di 
eliminare la diplopia ripristinando uno stato di fusione, 
il cui mantenimento è però legato rigidamente al 
mantenimento della PAC stessa, con notevole disagio per il 
paziente.
In questa categoria rientrano anche tutte le forme 
restrittive, ovvero in grado di limitare meccanicamente la 
rotazione del bulbo in una o più direzioni, simulando una 
paralisi. Tra quelle con interessamento dei muscoli ciclo 
verticali citiamo le più frequenti secondarie a patologie 
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distiroidee, che hanno proprio nella diplopia verticale il 
sintomo più precoce e maggiormente invalidante. 
Altre forme restrittive riguardano anomalie congenite 
alle origini muscolari o ai legamenti orbitari; anomalie 
acquisite nei casi di elevate ametropie assiali (“heavy eye 
syndrome” 8) (Fig. 4); oppure incarceramenti, cicatrici 
o adesioni dei tessuti orbitari di origine traumatica, 
infiammatoria o post chirurgica. La diagnosi di una 
sindrome da restrizione è ambito di pertinenza strettamente 
medica (talvolta in regime d’urgenza), in quanto richiede un 
test delle duzioni forzate, eseguibile in anestesia locale.
In fase di analisi clinica particolare importanza deve essere 
posta sull’epoca di insorgenza dei sintomi: un’insorgenza 
recente e improvvisa in un adulto, può essere indice 
di importanti alterazioni neurologiche che richiedono 
opportuni e tempestivi accertamenti medici, tra i quali, 
oltre allo studio della motilità anche un esame del campo 
visivo e attenta osservazione del fondo oculare (l’eventuale 
presenza di un papilledema è segno clinico di quadri 
neurologici potenzialmente molto pericolosi). Nelle forme 
congenite va inoltre considerato che la diplopia è raramente 
presente.

Deviazione verticale dissociata (DVD)
Citiamo a parte come caso particolare la DVD, che 
rappresenta una delle forme di strabismo più complesse 
e meno conosciute. Trova difatti difficile spiegazione la 
caratteristica unica di questa forma di strabismo nella 
quale entrambi gli occhi, alla perdita della fissazione, 
tendono a ruotare sempre verso l’alto, e non in direzione 
reciprocamente opposta come invece ci si aspetterebbe in 
una normale iper/ipotropia. 
Il riscontro clinico di tale anomalo movimento è facilitato 
dall’uso di palette traslucide nell’esecuzione del cover 
test, nella fase uncover del test l’occhio riguadagna con un 
movimento caratteristicamente lento la posizione centrale. 
La DVD si manifesta raramente come difetto isolato, più 
comunemente si associa anche a componenti orizzontali5.
Quanto mostrato oggettivamente dal cover test trova 
corrispondenza soggettiva con il test del filtro rosso, nel 
quale la mira rossa appare sempre spostata in basso, 
indipendentemente dall’occhio di fronte al quale è stato 
posto il filtro.
È necessario porre attenzione a non confondere una DVD 
con un quadro di iperelevazione in adduzione secondario ad 
iperfunzione bilaterale dei piccoli obliqui. 
Anche in questo caso si ha una ipertropia alternata tra 
i due occhi, che si manifesta come ipertropia destra in 
levoversione e ipertropia sinistra in destroversione, ma non 
presente in posizione primaria (Fig. 2).

Ciclodeviazioni
Le deviazioni ciclo torsionali sono le più difficili 
da identificare, in quanto la rotazione avviene 
approssimativamente attorno all’asse visivo, ovvero senza il 
suo spostamento come avviene per tutte le altre deviazioni, 
ciò le rende quasi invisibili all’osservatore meno esperto. 
L’unico punto di riferimento osservabile è rappresentato 
dal movimento dei vasi sanguigni perilimbari, che 
testimoniano una rotazione altrimenti impossibile da 
vedere ad occhio nudo. Le ciclo deviazioni sono anche di 
difficile quantificazione e vanno ovviamente ad influire 
sulla corretta valutazione dell’asse degli astigmatismi, allo 
stesso modo una correzione cilindrica grossolanamente 
errata potrebbe invece rappresentarne la causa.
Soggettivamente è piuttosto raro che il paziente lamenti 
una diplopia torsionale, anche perché è molto probabile che 
questa venga compensata da una PAC con testa inclinata su 
una spalla. Altre forme di adattamento psico-neurologico 
consentono inoltre di ridurre i sintomi del paziente.

ANALISI CLINICA 
Un corretto inquadramento clinico in caso di deviazione 
verticale richiede un’analisi articolata che comprenda una 
scrupolosa raccolta di dati storici (anamnesi), un esame 
della funzionalità motoria (come detto si tratta molto spesso 
di deviazioni incomitanti), e un esame delle conseguenze 
sensoriali (quest’ultimo punto si basa evidentemente in 
misura maggiore su risposte soggettive).

Anamnesi
Di fondamentale importanza è lo studio della 
sintomatologia lamentata dal paziente: in generale non 
è difficile trarre informazioni utili dal colloquio iniziale, 
tendenzialmente i pazienti con deviazioni verticali sono 
sintomatici in cerca di una soluzione alla loro problematica, 
è meno frequente che la deviazione verticale emerga da un 
esame clinico di routine in un soggetto asintomatico. 
L’epoca di insorgenza dei sintomi è un elemento 
fondamentale. La comparsa recente ed improvvisa 
di diplopia in un soggetto adulto deve far sospettare 
la possibilità di una paralisi muscolare, potenziale 
conseguenza (non necessariamente l’unica, né la più grave!) 
di una alterazione neurologica, che deve necessariamente 
essere indagata tramite valutazione medica; in questi 
casi è opportuno applicare la prudenziale regola della 
“peggiore ipotesi, fino a prova contraria”, gestita con il tatto 
necessario a non creare ansie eccessive al paziente. 
Per la particolare neuroanatomia della coppia di nervi 
trocleari, che sono gli unici che emergono posteriormente 
nel tronco encefalico, è frequente che una diplopia verticale 

Figura 2
Iperelevazione in adduzione, anche nota come iperfuzione dei Piccoli Obliqui. 
Notare l’ipertropia sinistra in destroversione, l’ipertropia destra in levoversione, 
mentre la deviazione è assente in posizione primaria.

Prenditi cura dei tuoi occhi
con una lente italiana
Scegliere una lente italiana significa avere la garanzia di un pro-
dotto costruito nel nostro paese, sottoposto ad accurati controlli e 
nel rispetto delle norme a tutela dei lavoratori e dell’ambiente.

Questo fa Ital-Lenti da oltre 50 anni: lenti da vista italiane. www.itallenti.com

MIDO 2016 - Milano 27-29 febbraio 2016 - Pad. 3 Stand H17 K26
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rispetto alla posizione primaria può creare problemi ad 
un alunno che si trovi in un banco non centrato sulla 
lavagna a scuola, ecc. Questi sono solo alcuni esempi di 
situazioni realmente affrontate nell’esperienza clinica di 
chi scrive, ma in generale possiamo affermare che riuscire 
a focalizzare l’attenzione sul contesto può permettere di 
risolvere egregiamente sintomatologie ad esso correlate, 
proponendo dei semplici consigli ergonomici prima ancora 
che complesse soluzioni tecniche. 

Analisi della funzione motoria
Si basa prevalentemente su esami oggettivi, le anomalie 
più evidenti emergeranno nei frequenti casi di deviazioni 
incomitanti.
• Esame delle duzioni e delle versioni: nel caso di 

sospette paralisi muscolari andrebbero analizzati 
entrambi i tipi di movimento. Nelle paralisi di recente 
inizio è molto più semplice visualizzare la deviazione 
nelle varie posizioni con le versioni, in quanto 
prendendo a riferimento l’altro occhio, prima ancora 
del deficit di funzione di un muscolo eventualmente 
paretico, appare evidente l’iperfunzione del suo 
sinergista controlaterale, secondaria agli equilibri 
innervativi imposti dalla legge di Hering. Nelle 
paralisi insorte in tempi più remoti invece una 
riorganizzazione centrale dell’innervazione e 
conseguenti contratture muscolari tendono con il 
tempo a rendere la deviazione più concomitante, è 
quindi più facile isolare la paralisi con le duzioni. 
Nell’analisi in posizioni estreme di sguardo è bene 
ricordare quanto spesso possa essere fuorviante la 
grande variabilità di forme della rima palpebrale 
nella popolazione normale, che può trarre in inganno 

nello sguardo verso il basso a comparsa improvvisa segua 
un evento traumatico alla parte posteriore del capo, 
come ad es. il classico colpo di frusta da tamponamento 
automobilistico.
In altri casi la diplopia può venir presentata come 
un’evenienza che si presenta con frequenza crescente, ma 
che si era già manifestata saltuariamente negli anni passati, 
in questi casi l’alterazione responsabile è più probabilmente 
presente da vecchia data, forse già dall’età infantile. 
Un elemento utile ad una valutazione in tal senso potrebbe 
venire dalla possibilità di visionare foto che ritraggono 
la persona in diversi momenti nel passato: la tendenza ad 
avere in ognuna delle immagini una rotazione del capo 
sempre nella stessa direzione depone a sostegno dell’ipotesi 
di una paralisi infantile, che, come molto spesso accade 
rimane latente e si scompensa in età adulta. 
Oltre agli aspetti temporali è particolarmente utile in 
questi casi contestualizzare i sintomi, collegandoli agli 
impegni del paziente e agli ambienti nei quali questi 
vengono sostenuti. Come detto, l’angolo di deviazione e 
quindi la sintomatologia ad esso correlata spesso variano; 
il compito da eseguire può perciò risultare più o meno 
difficoltoso a seconda della posizione del target che deve 
essere fissato. Ad es. una tendenza della deviazione ad 
aumentare nello sguardo verso l’alto sarà più fastidiosa 
per un bambino, o più in generale per una persona di bassa 
statura, in questi casi la visione di una TV posta su un 
mobile troppo alto può risultare più confortevole stando 
leggermente sdraiati all’indietro rispetto alla posizione 
con capo eretto. Al contrario una tendenza dell’angolo ad 
aumentare verso il basso potrebbe essere più penalizzante 
alla guida di un camion rispetto ad un’automobile (Fig. 3). 
Una variazione che si manifesta in destro/levoversione 

Figura 3: rappresentazione schematica del differente angolo di sguardo per osservazione dello stesso punto a terra tra le postazioni di guida di diversi veicoli.
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valutabile in posizione primaria. Si applica seguendo 
uno schema a tre fasi (sec. Parks, vedi diagramma di 
flusso in tabella 1):

1. È presente deviazione verticale in posizione primaria? 
2. La deviazione verticale aumenta in destro o 

levoversione? 
3. La deviazione aumenta inclinando la testa sulla spalla 

destra o sulla spalla sinistra? 

Tale test non deve essere preso rigidamente come test 
ortottico finalizzato esclusivamente al riconoscimento del 
muscolo deficitario, a tal proposito è stato oggetto anche di 
critiche data una specificità ridotta7. 
Anche in campo optometrico il test fornisce rapidamente 
(i tempi di esecuzione stimabili sono inferiori ai 2 min) 
informazioni sul comportamento della deviazione nei 
campi di sguardo del paziente, evitando in molti casi la 
necessità di eseguire misurazioni con prismi in tutte le 
posizioni diagnostiche, metodica quest’ultima certamente 
più precisa, ma molto più impegnativa in termini di tempo, 
e disagio per il paziente. 
• Test delle duzioni passive (o forzate): è di esclusiva 

applicazione medica, in quanto richiede l’utilizzo di un 
anestetico di superficie (oppure in anestesia generale 
nel caso del lettino operatorio). Permette di distinguere 
con certezza una paralisi da una restrizione. Viene 
esercitata una trazione congiuntivale nella direzione 
di sguardo del muscolo (realmente o apparentemente) 
paretico. Al paziente, se sveglio, viene chiesto di 
guardare nella stessa direzione, in modo da ridurre 
il più possibile la contrazione degli antagonisti. Se la 
motilità passiva è possibile significa che non vi sono 
impedimenti anatomici, e quindi siamo in presenza di 
un quadro compatibile con una paralisi muscolare; in 
caso contrario sono necessari ulteriori esami (TAC, 
RMN, ecografia, ecc.), oppure un’ispezione chirurgica 
dell’orbita per evidenziare la struttura anatomica 
responsabile dell’impedimento alla rotazione del bulbo.

il clinico meno esperto, simulando iper o ipofunzioni 
muscolari; per tale ragione è utile utilizzare una pen 
light come mira da far seguire al paziente, in modo da 
avere un costante controllo sulla posizione reciproca 
dei riflessi corneali.

• Misurazione della deviazione primaria e 
secondaria: è importante per capire subito quale 
dei due occhi è interessato dalla paralisi. L’angolo di 
deviazione secondaria, ovvero quello misurabile nel 
momento in cui fissa l’occhio con il muscolo paretico, 
è per definizione maggiore dell’angolo di deviazione 
primaria, che si ha invece quando fissa l’occhio sano.

• Ampiezza delle vergenze fusionali verticali: 
come noto il valore delle vergenze fusionali verticali è 
limitato a poche unità, in bibliografia vengono riportati 
valori normativi compresi tra 2 e 5 Dp1, 2, 4. La presenza 
di valori marcatamente più elevati è riportato come 
elemento di diagnosi differenziale tra forme di paralisi 
congenite e acquisite del GO2, 11, 13, utile indicazione per 
personalizzare l’approccio al trattamento. 

• Cover test con prismi nelle posizioni diagnostiche 
di sguardo: nei casi di eteroforia gli angoli sono 
sempre di entità molto piccola, il che li rende di 
più difficile individuazione all’esaminatore meno 
esperto. Anche l’esecuzione del cover test deve essere 
rapportata alla presenza di posizioni anomale del 
capo, se presenti è utile eseguire il test inizialmente 
nella stessa posizione anomala, e successivamente 
nella posizione eretta del capo, e ancora chiedendo al 
paziente di mantenerlo ruotato in posizione opposta a 
quella spontanea iniziale. Seguendo tale sequenza quel 
che ci si dovrebbe attendere (ma non vi è una regola 
precisa) un progressivo aumento della deviazione 
evidenziabile oggettivamente.

• Test di Bielschowsky o del capo inclinato: è 
particolarmente indicativo nel caso vi sia il dubbio 
circa la paralisi di un muscolo obliquo, che avendo 
prevalentemente azione torsionale, è difficilmente 

!  

Tabella 1: schema di valutazione 3 step.

Tabella 1 - Schema di valutazione 3 step.
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Analisi della funzione sensoriale
Test soggettivi permettono di ottenere informazioni sulle 
conseguenze percettive della deviazione, quali interruzione 
della fusione con presenza e orientamento della diplopia, 
oppure soppressione. Essi forniscono comunque anche 
informazioni soggettive sulla posizione assunta dagli occhi 
nelle varie direzioni di sguardo, e quindi sulla funzionalità 
muscolare.

Test che sfruttano la diplopia
In questi test i due occhi vedono la stessa immagine, ma 
nell’occhio deviato questa cadrà in un punto extrafoveale, e 
verrà perciò vista doppia.
• Test del vetro rosso: nei casi di deviazione manifesta 

con diplopia spontanea l’uso del filtro rosso, da 
anteporre all’occhio dominante, assume il ruolo di 
identificatore dell’immagine dei due occhi.  
 Se applicato in presenza di deviazione latente 
deve invece essere considerata anche la sua azione 
dissociante, che potrebbe influenzare l’esito del test; 
nei casi in cui questo possa risultare determinante è 
possibile applicare con lo stesso principio sistemi meno 
dissocianti, come ad es. filtri con colorazioni meno 
sature. La praticità maggiore di questo test risiede 
nella facilità di reperire filtri di grandi dimensioni, utili 
ad un’analisi anche in posizioni di sguardo eccentriche, 
irraggiungibili mediante dissociatori necessariamente 
sostenuti dalla montatura di prova.

• Test del cilindro di Maddox: il principio di 
funzionamento non è differente dal filtro rosso, tuttavia 
il cilindro di Maddox offre un effetto dissociante 
maggiore e un riferimento più preciso e facilmente 
identificabile dal paziente in fase di quantificazione 
dell’angolo. Applicato monocularmente con 
orientamento tale da dare la percezione della linea 
orizzontale, si andrà poi a compensare con prismi fino 
ad ottenere la sovrapposizione con la mira puntiforme 
vista dall’altro occhio. Diventa particolarmente 
interessante nei casi di deviazione torsionale; in tal 
caso verrà posto davanti ad ognuno dei due occhi 
(meglio se di due colori differenti) nell’occhialino 
di prova, in aggiunta in un solo occhio è possibile 
inserire un prisma verticale che separi le due 
immagini. In presenza di una componente torsionale 
della deviazione il paziente noterà un orientamento 
diverso delle due linee; a questo punto si ruoterà la 
ghiera di regolazione dell’asse dell’oculus finché il 
paziente non percepirà le due linee come parallele, la 
differenza di orientamento tra i due oculari darà la 
misura dell’angolo torsionale (test di Franceschetti o 
del doppio Maddox). La dissociazione prismatica tanto 
comunemente usata nella misurazione delle deviazioni 
orizzontali, risulta in questo caso meno pratica, e 
anche più viziata nei risultati, dato l’elevato potere da 

inserire per superare le capacità fusionali orizzontali, 
notoriamente molto più forti delle verticali.

Test che sfruttano la confusione
I due occhi vedono immagini differenti, e ognuno non può 
vedere ciò che vede l’altro (dissociazione mediante filtri 
anaglifici complementari). La sovrapposizione delle due 
differenti immagini (confusione) “svincola” i due occhi dalla 
necessità di fare movimenti coniugati. 
Sono eseguibili solamente in presenza di corrispondenza 
retinica normale.
• Quadro di Hess – Lancaster: si esegue in 

dissociazione con filtri R/V di grande diametro, 
l’esaminatore comanda una mira di un colore e il 
paziente dell’altro complementare. L’occhio analizzato 
è quello dietro il filtro dello stesso colore della mira 
tenuta dal paziente. L’analisi dell’altro occhio può 
essere fatta scambiando i filtri, oppure scambiando le 
mire. Al paziente verrà chiesto di sovrapporre la sua 
mira a quella mossa dall’esaminatore su uno schema 
predisposto, vista con la fovea di un occhio; la proiezione 
della mira del paziente verrà posizionata sopra la fovea 
dell’altro occhio (confusione), che non vede la mira 
dell’esaminatore. La distanza tra le due mire sul quadro, 
convertita in diottrie prismatiche, dà il valore soggettivo 
della deviazione in quel punto. Un tratto più corto 
del rispettivo nel quadrato di base indica un muscolo 
deficitario, al contrario uno più lungo indica un muscolo 
iperfunzionante. Proponendo mire lineari è possibile 
ottenere anche una stima dell’entità di eventuali 
componenti ciclo torsionali della deviazione14 (Fig. 4).

 
Studio della disparità di fissazione
Un discorso a parte meritano le metodiche che non 
possono sfruttare le percezioni (diplopia e confusione) fin 
qui descritte, in quanto si muovono all’interno dei limiti 
dell’area di Panum. Le tecniche di misura della foria 
associata sono applicabili solo nei casi di deviazione latente, 
vi è comunque ampio consenso sul fatto che il prisma che 
correggere la foria associata verticale possa essere ben 
tollerato e risolvere gran parte della sintomatologia12. 

Trattamento delle deviazioni cicloverticali
• Correzione ottica: è opportuno prima di procedere 

con soluzioni più complesse verificare lo stato 
refrattivo e il bilanciamento binoculare, in quanto 
fattori determinanti per la buona qualità della fusione, 
in alcuni casi elemento sufficiente ad eliminare 
completamente la sintomatologia. Una scrupolosa 
attenzione nella compensazione della componente 
cilindrica deve essere posta in caso di ciclodeviazione, 
la valutazione deve essere preferibilmente eseguita con 
fusione periferica attiva (qualora presente) anziché 
in refrazione monoculare. In caso di componenti 
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l’incomitanza sia evidente solo in seguito a spostamenti 
verticali dello sguardo, può talvolta essere sufficiente 
prevedere un valore prismatico da prescrivere per la 
correzione per lontano ed un altro per la correzione 
per vicino (quest’ultima normalmente svolta con 
lo sguardo rivolto verso il basso). In caso di foria 
non vi è un accordo unanime circa l’entità della 
correzione necessaria a riportare il sistema in una 
situazione di comfort: criteri di correzione totale 
dell’angolo, 2/3, 3/4, bilanciamento delle vergenze 
verticali ecc., dati i piccoli valori normalmente in 
gioco portano nella maggior parte dei casi a differenze 
clinicamente poco significative. Quando sia eseguibile 
un esame in disparità di fissazione, la compensazione 
della foria associata appare ad oggi un criterio più 
applicabile; nel caso di deviazioni verticali molto 
piccole associate a componente orizzontale è possibile 
che anche la sola prescrizione della compensazione 
prismatica orizzontale metta il sistema fusionale 
in condizione di riallinearsi, riportando a zero il 
valore della foria associata verticale. Un dato che 
andrebbe raccolto riguarda le performance del 
sistema prima e dopo una correzione prismatica: 
stereopsi, flessibilità accomodativa e di vergenza, 
velocità di lettura, movimenti oculari, atteggiamento 
posturale; riscontri di miglioramento oggettivi di 
tali abilità saranno probabilmente accomunabili 
ad una riduzione della sintomatologia del paziente. 
Utile in fase di raffinamento della correzione 
prismatica è inoltre far ammiccare il paziente in 
quanto all’ammiccamento potrà notare un ulteriore 

cilindriche di valore importante considerare anche 
l’eventualità (diversamente piuttosto rara) che in 
questi casi gli assi possano variare nella visione da 
vicino rispetto a quella da lontano. Considerando 
l’influenza della posizione del capo sulle deviazioni 
ciclo verticali appare opportuno raffinare la correzione 
utilizzando l’occhialino di prova rispetto alla 
condizione più rigida che impone il forottero. Per lo 
stesso motivo lenti da oculus di diametro maggiore 
(cerchio in metallo) consentono una maggior libertà 
di rotazione degli occhi. Particolare scrupolo deve 
essere posto nei casi in cui un paziente con deviazione 
ad incomitanza verticale desiderasse portare una 
correzione con lenti oftalmiche progressive.  
È necessario in questi casi individuare l’entità dello 
spostamento verticale che permette una buona 
stabilità fusionale, e valutarne la compatibilità con 
gli spostamenti richiesti dal canale di progressione; 
la scelta della lente più adatta cadrà in questi casi più 
probabilmente su geometrie a canale corto.

• Correzione prismatica: applicabile più facilmente nei 
casi concomitanti, in quanto per incomitanze marcate 
non è possibile identificare un valore prismatico 
utile per tutte le direzioni di sguardo. Tuttavia nei 
casi in cui l’incomitanza consenta fusione in alcune 
posizioni di sguardo e non in altre, l’effetto di piccole 
correzioni prismatiche potrebbe essere quello di 
ampliare l’area delle direzioni visive nelle quali 
l’efficacia delle capacità fusionali è sufficiente, ciò 
si traduce in una certamente apprezzata maggiore 
libertà nei movimenti del capo. Nei casi inoltre in cui 
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Figura 4
Rappresentazione grafica del quadro di Hess - Lancaster in un caso di Heavy Eye Syndrome.
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un controllato sbilanciamento refrattivo. A parere 
di chi scrive tuttavia la via del recupero della visione 
binoculare deve essere perseguita in tutti i casi in cui 
vi sia una ragionevole possibilità di ottenerla.

• Consulenza ergonomica e posturale: nei casi di 
incomitanza verticale può essere particolarmente utile 
l’ausilio di supporti in grado di portare a posizioni 
più prossime al dritto avanti eventuali testi o oggetti 
prossimali di interesse (es. monitor PC). Dovrebbe 
inoltre essere valutata l’opportunità di ampliare la 
valutazione clinica, includendo anche l’analisi di 
professionalità dedicate a disfunzioni di altri distretti 
corporei, collegabili funzionalmente a quello visivo. 
In tal modo è possibile differenziare problematiche 
di disallineamento oculare primariamente visive, 
che godranno maggiormente di un trattamento 
ottico, da altre nelle quali il disallineamento 
è secondario a disfunzioni di altri apparati 
(stomatognatico, vestibolare, mio-osteo-articolare). 
L’approccio al trattamento dovrà opportunamente 
essere differenziato sulla base di valutazioni 
multidisciplinari.

• Visual Training: l’applicazione di una correzione 
prismatica è nella maggior parte dei casi, come 
visto, legata all’uso di un occhiale. Tuttavia possono 
presentarsi situazioni nelle quali, in assenza di 
ametropie, quest’ultimo possa non essere necessario, 
o sgradito al soggetto. In tali contesti è possibile 
considerare di procedere con metodiche rieducative, 
tenendo sempre presente che i margini di manovra 
sono legati all’ampiezza delle capacità fusionali 
verticali, e quindi ristretti. Si può considerare 
come obiettivo ragionevolmente raggiungibile 
l’annullamento di una richiesta prismatica che 
originariamente non superi le 3-4 Dp; per angoli 
maggiori il VT deve essere preso come un sistema 
di rinforzo in grado di aumentare il comfort e/o di 
ridurre la dipendenza dall’uso di una compensazione 
ottica della deviazione. Gli approcci possono essere 
molteplici, in alcuni casi è possibile che la richiesta 
prismatica verticale si riduca col tempo anche come 
risultato di un programma di VT volto solamente al 
rinforzo delle vergenze fusionali orizzontali; altri 
protocolli prevedono invece un lavoro diretto sulle 
vergenze verticali. I principi di base non sono in realtà 
differenti tra questi due approcci: si basano sempre 
su un programma antisoppressivo e su tecniche di 
aumento dell’ampiezza dell’area fusionale, in questo 
contesto non verranno descritte nel dettaglio le varie 
tecniche di rieducazione utili a tali fini. 

• Chirurgia: all’inverso di quanto suggerito per il VT, 
nei casi in cui la richiesta di correzione prismatica 
sia particolarmente elevata (> 12-15 Dp) tale da 
rendere più difficile, o quantomeno antiestetica, la 

spostamento o sdoppiamento verticale dell’immagine, 
che se fastidioso può richiedere un lieve supplemento 
al valore del prisma funzionale alla stabilizzazione 
dell’immagine. Nella scelta di questa soluzione vanno 
inoltre tenuti in considerazione i limiti costruttivi 
delle lenti oftalmiche, una consultazione con il servizio 
tecnico dell’azienda costruttrice può evidenziare una 
difficoltà, quando non la totale impossibilità nella 
produzione di lenti con poteri prismatici elevati, senza 
considerare poi i limiti legati all’estetica e al peso 
dell’occhiale finito. Per richieste di valore elevato è 
possibile ricorrere a soluzioni press-on con prismi 
di Fresnel, che garantiscono consistenti vantaggi in 
termini di peso, spessore ed economicità, a discapito 
però della qualità ottica, decisamente peggiore. Alcune 
combinazioni particolari possono talvolta giocare un 
ruolo favorevole: ad es. l’applicazione di LAC morbida 
sferica in un occhio e torica con stabilizzazione 
prismatica in quello con iperdeviazione; oppure in 
caso di incomitanza negli spostamenti orizzontali 
l’uso di lenti oftalmiche progressive, la limitazione dei 
movimenti oculari e l’aumento delle rotazioni della 
testa imposto dai limiti del canale di progressione 
potrebbe paradossalmente permettere alla persona di 
mantenere un angolo più costante e quindi più facile 
da compensare; in casi selezionati può valer la pena 
di tentare anche queste soluzioni apparentemente 
più complesse. Nei casi di incomitanza verticale, con 
angolo che aumenta nello sguardo verso il basso, 
l’idoneità all’uso di lenti oftalmiche progressive è 
meno probabile, nei pazienti che richiedono comunque 
l’utilizzo di tali lenti considerare più indicata la scelta 
di geometrie a canale corto. 

• Occlusione: nel caso in cui non sia possibile eliminare 
la diplopia in altro modo, questa drastica metodica 
permette un notevole ed immediato sollievo per il 
paziente. Può anche essere parziale, e limitata solo alle 
direzioni di sguardo nelle quali sia presente la diplopia, 
ad es. nelle frequenti paralisi del Grande Obliquo, 
la diplopia sarà probabilmente presente solo nello 
sguardo in basso: in tal caso una benda o un filtro di 
Bangerter applicato monocularmente solo alla parte 
inferiore della lente di un occhiale (senza intaccare 
la posizione primaria, qualora in quest’ultima non 
sia presente la deviazione) si rivela una soluzione 
facilmente applicabile ed estremamente efficace.  
Nei casi in cui l’applicazione di una benda comporti 
un deficit esteticamente inaccettabile per il paziente 
è possibile considerare anche l’applicazione di una 
lente a contatto occlusiva. Un attento studio della 
componente sensoriale può selezionare i soggetti che 
sopprimono molto facilmente, anche con la semplice 
perdita del bilanciamento refrattivo binoculare; in tali 
casi è possibile considerare come metodo più “soft” 
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sua applicazione, oppure in presenza di una marcata 
incomitanza, che ne renda ingestibile l’uso, oppure 
ancora in seguito al fallimento di altri approcci 
terapeutici, l’approccio chirurgico può offrire notevoli 
vantaggi. Nei casi di incomitanza dovuta a paralisi 
sono possibili interventi di supplenza muscolare, 
che possano indurre un riequilibrio innervativo, 
certamente non efficace come quello fisiologico, 
ma comunque più favorevole all’allineamento. 
Nei casi invece di restrizioni secondarie ad 
alterazioni anatomiche orbitarie può venir presa un 
considerazione una chirurgia utile a liberare i tessuti 
coinvolti. Tutt’oggi, pur con l’elevata raffinatezza 
raggiunta dalle più sofisticate tecniche di diagnosi per 
immagine, può capitare che l’approccio definitivo possa 
essere scelto dal chirurgo solo sul tavolo operatorio, 
dopo accurata ispezione diretta dei tessuti.
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