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L’acutezza visiva è intesa come la capacità di risoluzione spaziale del nostro sistema visivo, 

solitamente a quella a cui tutte le persone normo vedenti sono abituate ed è quasi sempre 

intesa come visione “ centrale”, che si differenzia da quella periferica a carico dell’area più 

esterna della retina meno sensibile al riconoscimento dei dettagli più fini che compongono un 

oggetto. Tale definizione di “visione centrale” trae origine dalla stimolazione di una ben 

definita regione della retina che prende il nome di fovea nella quale, per maggior precisione, è 

contenuta in un’area di forma circolare ancor più sensibile alla radiazione luminosa, la foveola.  

 

 

 

 

1- Rappresentazione retinica 
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Nella foveola sono contenuti esclusivamente coni, cioè quei particolari recettori sensibili alla 

luce diurna che ci permettono il riconoscimento dei più fini dettagli che compongono le 

immagini e che tutti i giorni fortunatamente possiamo osservare.   All’esterno di tale area il 

numero di coni tende a diminuire, quindi anche l’acutezza visiva subirà una diminuzione 

mentre aumenterà la presenza dei bastoncelli, in numero sempre maggiore e con 

proporzionalità diretta al variare della distanza. I bastoncelli sono quei recettori responsabili 

della visione alla presenza di bassa illuminazione. La nostra capacità visiva dipende anche dalla 

posizione dell’immagine sulla retina, in definitiva dall’eccentricità di fissazione. Più l’immagine 

che si forma è distante dalla fovea, minore sarà la capacità del sistema visivo di vederla nitida 

e interpretarla correttamente. 

 

 

  

 

La linea tratteggiata rappresenta il numero di coni mentre quella continua il numero di 

bastoncelli. 

2- Variazione densità dei fotorecettori rispetto all’eccentricità di fissazione 
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Se a eccentricità 0° l’immagine è posta al centro della fovea e l’acutezza visiva è al massimo, 

basta spostarci di pochi gradi che la nostra capacità di vedere nitidamente scende 

drasticamente. Da qui risulta chiaro il danno a livello visivo che subisce una persona con 

un’alterazione nella zona centrale. 

 

L’acutezza visiva è tanto migliore quanto più è piccola la dimensione dello stimolo presentato 

e correttamente riconosciuto da un soggetto ed è inversamente proporzionale al valore 

angolare del dettaglio caratteristico che identifica ad esempio una lettera. 

 

 

 

 

3- Rappresentazione dell’acutezza visiva al variare della fissazione da centrale a periferica 
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In Italia l’unità di misura più diffusa per l’acutezza visiva è la frazione decimale, quando è 

rilevata un’acutezza visiva di 5 /10 (cinque decimi) significa che un soggetto riconosce una 

lettera con un dettaglio caratteristico di 2’ e che normalmente dovrebbe essere riconosciuta al 

doppio della distanza da parte di un soggetto che vede bene. Normalmente è accettato il fatto 

di considerare una buona visione quella di un soggetto con acutezza visiva di 10/10 (anche se 

alcuni soggetti potrebbero spingersi oltre). 

 

 

 

 

 

4- Rappresentazione dettaglio caratteristico 
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L’acutezza visiva è influenzata da diversi fattori: 

Diffrazione 

Presenza di condizioni rifrattive (miopia, astigmatismo, ecc.) 

Aberrazioni cromatiche 

Densità dei fotorecettori (coni) 

Integrità delle vie ottiche 

Abilità del cervello nel riconoscere le immagini 

 

Purtroppo il soggetto ipovedente può andare incontro a problematiche d’ipovisione centrale 

se interessata la zona maculare o ipovisione periferica se interessata la zona più esterna della 

retina. Se il problema interessa la zona centrale ci saranno difficoltà nella lettura, scrittura o 

compiti dove è richiesta un’elevata acuità visiva, mentre è mantenuta una buona percezione 

periferica. Al contrario se è colpita la parte periferica, il campo visivo sarà ridotto ma si 

potrebbe mantenere una buona acutezza visiva nella zona centrale. 

 

 

  

 

 

 


