
 
Visita oculistica: misurazione della vista per 
lontano e per vicino, per determinare l’acuità 
visiva di ogni occhio (espressa in decimi) e 
eventualmente la presenza di un difetto 
refrattivo (difetto di vista). Valutazione dello 
stato e l’integrità di tutte le strutture anteriori 
dell’occhio, quali la cornea, la camera anteriore 
e il cristallino e l’iride (Esame Obiettivo). 
Misurazione della pressione interna dell’occhio, 
i cui valori normali sono compresi tra 12 e 18 
mmHg (mm di mercurio). Osservazione della 
parte posteriore dell’occhio (Segmento 
Posteriore), in particolar modo la retina, il corpo 
vitreo e la papilla ottica (testa del nervo ottico). 
 
Visita Ortottica: esame della collaborazione 
degli occhi e delle capacità di mantenimento 
della visione singola; cura della visione doppia, 
dello strabismo e dell’ambliopia. Valutazione di 
deficit della capacità di messa a fuoco, di 
convergenza, di movimento degli occhi. 
 
 

 

 

 

 

 

Oculista: medico specialista nella diagnosi 
delle patologie oculari; prescrive occhiali da 
vista e lenti a contatto. 
 
Ortottista: operatore sanitario che previene, 
valuta e tratta i disturbi motori e sensoriali della 
visione; si occupa inoltre di riabilitazione visiva 
in bambini e adulti, esecuzione di tutti gli esami 
di diagnostica in oculistica e di ipovisione. 
 
Ottico: professionista che lavora all'interno di 
un esercizio commerciale specializzato; 
prepara gli occhiali e gli ausili di ipovisione su 
prescrizione del medico oculista. 
 

Importante: portare con sé tutti gli occhiali che 
vengono usati (da lontano, da vicino, da 
computer, lenti a contatto) e i referti delle 
precedenti visite oculistiche e degli esami 
specialistici effettuati (campo visivo, OCT, 
FAG, etc…) ogni volta che si effettua una visita 
o un esame oculistici. 

 

Il Centro Ortottico più vicino a Te: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ti devi sottoporre ad un 
Esame di Oculistica? 

 

CONSIGLI UTILI 

________________________________ 



OCT: fornisce immagini di sezioni della retina; 
utile per valutare patologie retiniche, 
soprattutto del centro della retina, causate da 
diabete, miopia degenerativa, età. 

Fluorangiografia (FAG): valutazione delle 
vene e delle arterie della retina eseguita per 
mezzo dell’iniezione di un colorante. 

Topografia corneale: analisi della forma, 
irregolarità e variazioni della curvatura della 
cornea; utile per valutare astigmatismi, cicatrici, 
lesioni da lenti a contatto. 

Ipovisione: condizione in cui si ha una 
acutezza visiva molto ridotta e una restrizione 
del campo visivo a causa di un’alterazione 
dell'apparato visivo (congenita o acquisita); può 
comportare anche alterazioni della percezione 
dei colori e della sensibilità al contrasto. La 
riabilitazione eseguita da Ortottisti può dare la 
possibilità al paziente di vivere meglio la vita di 
tutti i giorni sfruttando il residuo visivo. 

Glaucoma: malattia asintomatica che causa un 
danno cronico e progressivo del nervo ottico e 
della retina, con alterazione del campo visivo; 
fattori di rischio possono  essere pressione 
oculare alta, età, familiarità e fattori vascolari. 

Lacrime: con il test di Schirmer è possibile la 
valutazione della quantità di lacrime prodotte; 
utile nella diagnosi della sindrome dell’occhio 
secco. 

Strabismo: disallineamento 
degli occhi che può essere 
costante o saltuario. Può 
presentarsi un età infantile o in 
età adulta.  

Ambliopia (occhio pigro): diminuzione della 
vista non correggibile con occhiali e non 
causata da anomalie evidenti; può essere 
trattata se diagnosticata entro i 6 anni di vita 
attraverso l’occlusione dell’occhio sano.  

Angiografia retinica: consente lo studio dei 
vasi che nutrono la parte posteriore dell’occhio 
per formulare e definire una diagnosi corretta 
delle patologie retiniche, corioretiniche e del 
nervo ottico; richiesta in caso di diabete, 
degenerazione maculare senile, occlusioni 
venose retiniche 
Campo visivo: valuta lo stato funzionale della 
retina e l'integrità delle vie 
nervose che originano dalla 
retina; importante per il controllo 
di danni causati da glaucoma, 
diabete, tumori, traumi e 
patologie neurologiche.  
Cataratta: opacizzazione del cristallino (la 
lente interna all'occhio) che provoca 
annebbiamento progressivo della vista; è un 
effetto dell'invecchiamento della  lente che 
comincia nella mezza età; può causare 
diplopia, aloni attorno alle fonti luminose e 
abbagliamento.  
Colore: può essere studiato con l’esame del 
senso cromatico, vale a dire la valutazione 
della capacità di riconoscere i tre colori 
fondamentali: rosso, verde e blu. Serve a 
diagnosticare eventuali difetti del senso 
cromatico, congeniti o acquisiti. 
Contrasto: studiato per mezzo dell’esame 
della sensibilità al contrasto, che permette la 
misurazione della capacità della retina di 

percepire le differenze di illuminazione fra un 
oggetto e lo sfondo. 
Degenerazione maculare legata all’età: 
(maculopatia – DMLE) patologia ad andamento 

progressivo che colpisce 
la macula (la zona 
centrale della retina), 
dovuta all’invecchiamento 
dell'occhio; può portare 
alla perdita della visione 
centrale.  

Diplopia: condizione in cui le immagini 
vengono viste doppie; può essere di un solo 
occhio o dei due occhi insieme, con cause e 
terapie differenti. 

Difetti refrattivi: espressi in diottrie; la loro 
presenza causa sfuocamento e distorsione 
delle immagini. 
Miopia: difficoltà nel mettere a fuoco per 
lontano. 

Esercizi Ortottici (riabilitazione visiva): 
trattamenti eseguiti da Ortottisti al fine di 
migliorare eventuali disturbi visivi, come il 
deficit di convergenza e la diplopia saltuaria. 

Astigmatismo: difficoltà nel 
mettere a fuoco lungo un 
certo asse per lontano e per 
vicino; spesso associato a 
miopia o ipermetropia. 
Ipermetropia: difficoltà nella 
messa a fuoco per vicino ed 
in parte anche per lontano.  
Presbiopia: perdita fisiologica 
progressiva della capacità di 
mettere a fuoco per vicino; insorge di solito 
dopo i 45 anni. 

http://www.mieiocchi.it/it/185/quando-qualcosa-non-va/oculistica/disturbi-della-visione/detail_84819_i-difetti-del-senso-cromatico.aspx?c1=67&c2=6019
http://www.mieiocchi.it/it/185/quando-qualcosa-non-va/oculistica/disturbi-della-visione/detail_84819_i-difetti-del-senso-cromatico.aspx?c1=67&c2=6019
http://it.wikipedia.org/wiki/Acutezza_visiva
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