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La curva delle vergenze forzate è uno strumento per determinare la risposta del sistema oculomotore allo 
stress delle vergenze tramite l’osservazione di un pattern di disparità di fissazione. In questo lavoro, si 
vogliono evidenziare gli effetti della lettura a distanza ravvicinata sulla curva delle vergenze forzate in un 
campione di 20 soggetti dell’Università di Torino. In tre diversi studi pubblicati nel 1987, Pickwell et al. hanno 
analizzato l’effetto dello stress causato dalla lettura in condizioni d’illuminazione inadeguate ed a distanze 
troppo ravvicinate sulla disparità di fissazione e sulle forie associate/dissociate. In questi lavori, però, non è 
stata effettuata la valutazione delle curve per intero. La presenza di alterazioni nella curva delle vergenze 
forzate dimostrerebbe il potenziale effetto dello stress visivo, provocato da una distanza di lettura minore 
rispetto a quella raccomandata, sulla binocularità. 
 

MATERIALI E METODI 
In una prima fase, le forie 
dissociate sono state misurate 
per lontano e per vicino con il 
metodo di Von Graefe in 
spazio aperto, con un prisma 
rotante per occhialino di prova. 
La curva orizzontale delle 
vergenze forzate per vicino è 
stata ottenuta con la Wesson 
Card: si è analizzata la 
disparità di fissazione per 
stimoli prismatici di 3, 6, 9 e 12 
Δ B.I. e B.E.. In seguito, ogni 
soggetto è stato invitato a 
leggere articoli scientifici di 
medio livello di difficoltà e di 
argomento optometrico (tutti 
stampati nel medesimo 
formato) per un periodo di 30 
minuti ad una distanza di 20 
cm. Al termine del periodo di 
lettura, l’esaminatore ha 
ripetuto le stesse misure 
eseguite all’inizio dell’esame. Il 
livello di luminosità (500 lux) è 
stato mantenuto costante per 
la durata della prova. 
 

RISULTATI 
Nel periodo prima della lettura, 
la media dell’eteroforia è 
risultata 0,45±2,50 Δ exo per il 
lontano e 3,45±3,44 Δ exo per 
il vicino (40 cm). Dopo la 
lettura a distanza ravvicinata, 
la media delle forie dissociate 
si è spostata nella direzione 
eso: 0,95±2,86 Δ eso per il 
lontano e 1,70±3,60 Δ exo per 
il vicino. Le variazioni sono 
significative: per il lontano 

p≤0,0073 e per il vicino 
p≤0,0015. 
La media delle forie associate 
per vicino, rispettivamente 
prima e dopo il periodo di 
lettura, è 1,30±2,98 Δ exo e 
0,10±2,53 Δ eso. La 
differenza è significativa 
(p≤0,0018). 
La media delle disparità di 
fissazione per vicino è 
1,29±4,60 minarc exo subito 
prima del periodo di lettura e 
0,11±4,38 minarc exo nel 
periodo post-lettura. La 
differenza è significativa 
(p≤0,0235). 

 
Disparità di fissazione prima (blu) e 
dopo (rosso) il periodo di lettura. I 
numeri negativi rappresentano le exo 
disparità, i numeri positivi le eso 
disparità. 
 
La foria associata e la 
disparità di fissazione 
mostrano di essere correlate 
tra loro sia nel periodo 
antecedente la lettura che in 
quello seguente (pre: 
R2=0,802; post: R2=0,789). Al 
contrario, la foria dissociate e 
la disparità di fissazione non 
risultano essere correlate né 
nel periodo antecedente la 
lettura (R2=0,04) né in quello 
seguente (R2=0,15).  

Da un’analisi delle curve delle 
vergenze pre/post, si osserva 
un aumento della eso disparità 
per i prismi a base interna ed 
un aumento della exo disparità 
per i prismi a base esterna. 
 

 
Valori medi della disparità di 
fissazione corrispondenti alle varie 
entità prismatiche. 
 

CONCLUSIONI 
Nel periodo post- lettura, le 
forie dissociate distali e 
prossimali, le forie associate e 
le disparità di fissazione 
prossimali hanno mostrato un 
cambiamento significativo 
nella direzione eso. 
Si deduce che le misure della 
foria associata e della 
disparità di fissazione, oltre a 
quelle delle forie dissociate, 
costituiscono un’indicazione 
del modo in cui l’individuo 
esaminato si pone nei 
confronti dello stress visivo.  
Per quanto riguarda le curve 
delle vergenze forzate, nel 
periodo post-lettura, l’aumento 
verso la eso disparità è stato 
molto marcato per il lato dei 
prismi a base interna. Per il 
lato dei prismi a base esterna 
si è osservato un incremento 



della exo disparità. Dall’analisi 
qualitativa delle curve, è 
emerso che le variazioni 
pre/post della disparità di 
fissazione hanno un 
andamento differente in base 
alla tipologia di curva 
considerata. In generale, a 
causa della lettura a distanza	  
eccessivamente ravvicinata 
(20 cm), la ripidità è 
aumentata per tutti i tipi di 
curve.  
Un sistema sottoposto ad uno 
stress visivo può mostrare 
come conseguenza difficoltà 
nella risposta ai prismi. 
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