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Premesse
Trovare un mezzo compensativo che:

• ottimizzi le prestazioni alla guida,

• elimini l’abbagliamento di giorno,

• elimini l’abbagliamento e/o gli aloni la notte,

• aumenti il contrasto in particolari situazioni

• non crei situazioni di stress visivo

• …………………………..

Gli stili di vita che conduciamo fanno si che 
queste necessità siano di grande attualità.
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Concessione 
Buratto

Gli incidenti autostradali sono un problema di salute
pubblica, ancora troppo trascurato.
L’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS),
fornisce dei dati che sicuramente devono farci
riflettere.
Gli incidenti alla guida sono:
• nona causa di morte per gli adulti,
• prima causa tra i giovani di età tra 15 e 19 anni,
• seconda causa per le persone tra 20 e 24 anni

Il problema
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Alla guida di un autoveicolo
incidono molteplici fattori:
• luce ambientale,
• acuità visiva del guidatore,
• velocità della risposta tra il problema evidenziato e

l’azione correttiva,
• dimensioni e colore degli oggetti che osserviamo,
• stanchezza del guidatore,
• età del guidatore

Difficoltà

S. Maffioletti, e altri. L’importanza della corretta compensazione visiva per una guida sicura, 
Gennaio 2009
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Concessione 
Buratto

La qualità delle informazioni visive che vengono

inviate al cervello è sicuramente la parte

fondamentale del complesso meccanismo che

permette di evitare un incidente stradale:

Percezione del problema => elaborazione
informazioni => attivazione capacità decisionali
=> operazione correttiva che si ritiene
necessaria per risolvere il problema

Premesse
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Abbiamo visto che la normativa vigente (18 aprile 2011)
richiede specifici requisiti.
Ci preme comunque evidenziare che numerosi studi
dimostrano che:
• la bassa sensibilità al contrasto,
• una alta sensibilità all’abbagliamento,
• l’A.V. statica e dinamica a basso contrasto
non sono correlate intimamente con l’A.V. in condizioni
fotopiche e, a maggior ragione, non possono essere, da
questa, anticipate.

Premesse
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Molteplici lavori scientifici portano, con sufficiente
sicurezza, a poter dire che decrementi dell’A.V. non si
traducono in una minor sicurezza di guida, anche se
possono ridurre il riconoscimento della segnaletica
stradale.
Riteniamo pertanto fondamentale mettere in risalto gli
aspetti legati alla: sensibilità al contrasto, A.V. in visione
mesopica e tempo di recupero all’abbagliamento.
sono i parametri sui quali una lente fotoselettiva può
portare a dei miglioramenti.

Premesse
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E’ una abilità del sistema visivo importanza per tutte le
attività soprattutto per la guida di autoveicoli.
Durante la guida variano le condizioni climatiche che,
unitamente ad altri fattori, possono ridurre fortemente il
contrasto delle immagini
La sensibilità al contrasto viene definita come l’inverso
della soglia differenziale (Lmax – Lmin)

Sensibilità al contrasto = 1 / (Lmax – Lmin)
Minore sarà la differenza tra Lmax e Lmin maggiore sarà
la sensibilità al contrasto.

Sensibilità al contrasto
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La curve di sensibilità al contrasto riportano sugli assi 
la frequenza spaziale e la S.C. 

Sensibilità al contrasto

Frequenza spaziale (cicli /grado)
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In un adulto con
normale acuità visiva
il massimo si ha per
frequenze spaziali di
circa 5 cicli/grado

Scuola internazionale di Ottica e  Optometria           S. Abati – R. Iazzolino – I. Locci

Variazione della S.C con l’età

La riduzione è da 
attribuirsi alle variazioni 
di trasparenza del 
cristallino L’ oggetto 
avrà bisogno di 
maggiore contrasto per 
avere la stessa qualità 
dell’immagine 
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• Vizi di refrazione
• Fumo di sigaretta
• Chirurgia refrattiva
• Cheratoplastica
• Impianto di IOL
• Maculopatie
• Glaucoma
• Edema retinico
• Ambliopia

• M. di Parkinson
• Cheratocono e opacità corneali
• Cataratta iniziale
• Neuropatie ottiche
• Retinopatia diabetica 

anche in fase pre-clinica

• Sclerosi multipla

• Adenomi ipofisari

• Malattia di Alzheimer

Cause di alterazione della S.C.
Oltre che dall’età dipende da molteplici cause:
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Consigliare sempre l’uso di lenti filtranti fotoselettive

CATEGORIA REQUISITI DI SENSIBILITA’ CONTRASTO

AM, A, A1, A2, 
B1,B e BE

Necessario leggere almeno la tripletta 9 
del test di Pelli Robson che indica una 
soglia di contrasto di circa 6% 

C, CE, C1, C1E, 
D, DE, D1, D1E

Necessario leggere almeno la tripletta 
11 che indica una soglia di contrasto di 
circa 3%

Requisiti di sensibilità al contrasto
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Abbiamo visto la grande percentuale di incidenti alla
guida in caso di visione crepuscolare.
In visione crepuscolare diminuisce l’acuità visiva, si
hanno facilmente situazioni di abbagliamento e sempre
riduzione della sensibilità al contrasto

Visione 
crepuscolare
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Concessione 
Buratto

Requisiti e accortezze
In tali situazioni qualsiasi difetto visivo (miopia,
ipermetropia, astigmatismo e/o alterazione di trasparenze
dei mezzi oculari) comporta difficoltà di accomodazione con
forte riduzione della Sensibilità al Contrasto.
Inoltre l’aumento del diametro pupillare porta ad un
incremento delle Aberrazioni (in particolare l’aberrazione
sferica) aumentando quindi qualsiasi problematica.

CATEGORIA REQUISITI IN VISIONE CREPUSCOLARE
AM, A, A1, A2, 
B1,B e BE

L’A.V. binoculare deve risultare di almeno 2/10

C, CE, C1, C1E, 
D, DE, D1, D1E

L’A.V. binoculare deve risultare di almeno 4/10
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Abbagliamento
L’abbagliamento abbiamo visto è un disturbo visivo
transitorio che si accompagna ad una diminuzione delle
capacità visive. Può essere causato da una sorgente
eccessivamente luminosa in relazione allo stato di
adattamento del sistema visivo. Il disturbo visivo compare
a partire da un certo livello detto soglia di abbagliamento
(S.A.). L’abbagliamento risulta maggiore quanto più la
sorgente è: estesa, luminosa e vicina all’occhio e quanto
più debole è la luminanza delle sfondo. => S.A. media
105 nit

Abbiamo visto che può ridurre il confort visivo o 
disabilitare la visione   
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Abbagliamento disabilitante

Scuola internazionale di Ottica e  Optometria           S. Abati – R. Iazzolino – I. Locci

Disconfort visivo

Visione più 
faticosa senza 
una riduzione 
dell’acuità visiva

Requisiti sensibilità abbagliamento

CATEGORIA REQUISITI DI S.A.
AM, A, A1, A2, 
B1,B e BE

E’ richiesta la lettura di almeno due terzi delle lettere 
presenti nella prima riga corrispondente di 1/10 nel 
tempo di un minuto

C, CE, C1, C1E, 
D, DE, D1, D1E

E’ richiesta la lettura nel tempo di un minuto delle lettere 
della seconda riga, corrispondente a 2/10

Il test si effettua con un ottotipo posto a 3 metri con a
destra e sinistra, a circa un metro dalla tavola ottotipica, due
lampade che portino, sul viso del soggetto un
illuminamento di circa 400-500 Lux. Tale illuminamento
produrrà una diffusione con diminuzione dell’A.V. (velo di
distanza).
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Tempo di recupero dopo l’abbagliamento
Esprime il tempo necessario a recuperare una visione
sufficiente a seguito di un abbagliamento che renda
incapace l’individuo di vedere. Seguendo precise
procedure, dopo aver abbagliato il soggetto, si deve avere
un recupero secondo la tabella riportata

CATEGORIA REQUISITI DI TEMPO DI RECUPERO DOPO
L’ABBAGLIAMENTO

AM, A, A1, A2, 
B1, B, e BE

viene richiesto di leggere la riga corrispondente ai 
2/10 nel tempo di 1 minuto

C, CE, C1, C1E, 
D, DE, D1 e D1E

viene richiesto di leggere la riga corrispondente ai 
4/10 nel tempo di 30 secondi.
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Uso di filtri fotoselettivi

Da sempre l’uso di lenti ‘gialle’, ‘rosa’ e ‘arancione’ è
stato argomento di discussione sui possibili vantaggi
che tali tinte potevano offrire durante la guida diurna e
notturna:
Prendendo a supporto vari lavori scientifici pubblicati
sull’argomento stiamo effettuando, presso la SIO-O,
prove con vari filtri, che le ditte stanno immettendo sul
mercato, al fine di verificare l’esattezza di tali dati e
trovare eventuali nuove soluzioni
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L’intenzione sarebbe addivenire ad una semplice
procedura operativa per far emergere, dopo un
tradizionale esame refrattivo, i vantaggi nell’uso di
un filtro fotoselettivo specifico che ottimizzi la
visione durante la guida.

Scopo del lavoro
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Concessione 
Buratto

Concessione 
Buratto

Uso di filtri fotoselettivi
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Wolffsohn et al. 2000
Optometry and Vision Science

 20 soggetti  (25 soggetti)
 Età mediana 22,5 anni (21,3 anni)
 AV 10/10 (anche con correzione)
 Visone binoculare
 Nessun deficit sulla percezione dei colori

• Filtro bianco 380 nm [controllo]
• Filtro giallo ~ 450 nm
• Filtro giallo scuro 
• Filtro arancione ~ 480 nm
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Uso di filtri fotoselettivi
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 Acuità visiva

 AC/A

 Sensibilità al contrasto (bianco su sfondo nero - bianco su sfondo blu)

 Visione dei colori

 Preferenze soggettive

Sono state testate, per tutte le tipologie di lenti:

Wolffsohn et al. 2000
Optometry and Vision Science

Uso di filtri fotoselettivi
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Wolffsohn et al. 2000
Optometry and Vision Science

Acuità visiva: nessuna differenza
significativa tra le situazioni senza e con
filtro, si noti le colonne Bianco e Giallo sono
praticamente uguali. Le differenze riscontrate
per i filtri a taglio maggiore non sono
statisticamente significative.

Rapporto AC/A: nessuna differenza
significativa tra la condizione senza filtro e
con i vari filtri. La lente arancione (anche se
in maniera non statisticamente significativa,
riduce il valore di AC/A)

Domanda accomodativa (D)
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AC/A rapporto tra vergenza accomodativa e accomodazione

Uso di filtri fotoselettivi
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Wolffsohn et al. 2000
Optometry and Vision Science

Acuità visiva: nessuna differenza
significativa tra le situazioni senza e con filtro,
si noti le colonne Bianco e Giallo sono
praticamente uguali. Le differenze riscontrate
per i filtri a taglio maggiore non sono
statisticamente significative.

Rapporto AC/A: nessuna differenza
significativa tra la condizione senza filtro e
con i vari filtri. La lente arancione (anche se
in maniera non statisticamente significativa,
riduce il valore di AC/A)

Domanda accomodativa (D)

R
is

po
st

a 
di

 v
er

ge
nz

a 
(d

tp
) AC/A

Acuità visiva

Bianco  Giallo Giallo scuro Arancio

Filtri

A
c

u
it

à
 v

is
iv

a
 (

lo
g

M
A

R
)



01/08/2017

5

Uso di filtri fotoselettivi
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Wolffsohn et al. 2000
Optometry and Vision Science

Sensibilità al contrasto:
nessuna differenza significativa per tutte le frequenze
spaziali esaminate, usando le griglie nero \ bianco.

Frequenza Spaziale (Cicli/Grado)

Filtri bianchi
Filtri gialli
Filtri giallo scuro
Filtro arancioni
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Uso di filtri fotoselettivi
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Wolffsohn et al. 2000
Optometry and Vision Science

Sensibilità al contrasto:
differenze statisticamente significative con le lenti colorate
rispetto a quella bianca, per frequenze da basse (0,5 cpg) a
medie (2 cpg)

Frequenza Spaziale (Cicli/Grado)
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Filtri bianchi
Filtri gialli
Filtri giallo scuro
Filtro arancioni

Caso B: griglie 
bianche su 
sfondo blu

Frequenza Spaziale (Cicli/Grado)
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Uso di filtri fotoselettivi
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Wolffsohn et al. 2000
Optometry and Vision Science

Sensibilità al contrasto:
in evidenza le differenze di sensibilità al contrasto tra le lenti
esaminate su sfondo nero (simboli pieni corrispondenti alla
freccia nera e bianca) e su sfondo blu (simboli vuoti
all’altezza della freccia blu e bianca)

Uso di filtri fotoselettivi
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Visione dei colori

< < <

Wolffsohn et al. 2000
Optometry and Vision Science

Visione dei colori:
è indicata con varie statistiche che fanno notare come la
visione dei colori peggiori in maniera statisticamente
significativa all’aumentare del taglio della lente. Nella prima
linea si evidenzia come la percezione dei colori con le lenti a
380 nm abbia un ‘punteggio di errore’ (total error score) più
basso rispetto a quelle via via più «colorate».

Uso di filtri fotoselettivi
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Preferenze soggettive

Wolffsohn et al. 2000
Optometry and Vision Science

Preferenze Soggettive:
In evidenza come la luminosità 
percepita, nel caso della lente 
gialla, sia notevolmente superiore 
(p < 0,001) rispetto sia al controllo 
(lente bianca) che rispetto gli altri 
tagli.Bianco      Giallo      G.  Scuro   Arancio
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Uso di filtri fotoselettivi
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Nonostante l’utilizzo dei filtri colorati, specie se a tagli
‘elevati’ generi confusione nella discriminazione dei
colori, tuttavia, secondo questa ricerca (cosa che
possiamo confermare) le lenti gialle (450 nm) sono in
grado di migliorare sensibilmente il contrasto, in particolar
modo quando si osservano oggetti chiari su sfondo di
tinta blu, simile al cielo.

Il contrasto degli oggetti risulta migliorato per 
merito di una riduzione selettiva, da parte delle 

lenti gialle, della luce a bassa lunghezza d’onda.

Wolffsohn et al. 2000
Optometry and Vision Science
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Considerazioni

Una analisi dei diagrammi fa
capire che un filtro giallo  a circa
440/450 a Bassa pendenza può
migliorare il confort visivo e la
sensibilità al contrasto in
specifiche condizioni

Uso di filtri fotoselettivi
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Kuyk et al. 2008
Air Force Research Lab. Final report

 10 soggetti 
 Età meda 32,3 anni
 AV 10/10 
 Visone binoculare
 1 soggetto affetto da deuteranopia

• Nessun filtro [controllo]
• Filtro bianco [controllo]
• Filtro giallo (τ = 40%)
• Filtro rosa (τ = 27%)

Deuteranopia - Tipo di dicromatismo in
cui si confondono rosso e verde,
sebbene le loro relative luminosità
spettrali sono praticamente le stesse dei
soggetti normali.

Uso di filtri fotoselettivi
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 Acuità visiva (96% e 11% di contrasto; 100 e 3 cd/m2 di luminanza)

 Sensibilità al constato (grigio su sfondo blu \ grigio su sfondo 

verde)

 Acuità visiva dinamica (mire grigie su sfondo blu e verde)

Sono state testate, per tutte le tipologie di lenti:

Kuyk et al. 2008
Air Force Research Lab. Final report Uso di filtri fotoselettivi
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 Acuità visiva (96% e 11% di contrasto; 100 e 3 cd/m2 di luminanza)

 Riduzione percezione del contrasto a basse luminanze: 3 cd/m2

 Sensibilità al contrasto (grigio su sfondo blu \ grigio su sfondo verde)

 Il filtro rosa migliora la sensibilità della percezione alle frequenze 
spaziali medie

 Acuità visiva dinamica (mire grigie su sfondo blu e verde)

 Sia i filtri gialli che rosa hanno migliorato l’acuità visiva dinamica 
a livelli moderati di luce ambientale 

 Esclusivamente il filtro rosa ha migliorato l’acuità visiva dinamica 
a livelli di bassa luminosità ambientale 

Risultati:

Kuyk et al. 2008
Air Force Research Lab. Final report

Uso di filtri
Attualmente stiamo analizzando quelli che possono
essere i vantaggi utilizzando filtri «Bianchi» con
particolari trattamenti superficiali (di varie aziende)
realizzati tenendo conto delle dimensioni pupillari in
condizione di scarsa illuminazione che porta ad
affaticamento visivo e riduzione tempi di reazione e un
filtro di nuova concezione il cui taglio in lunghezza
d’onda e realizzato con metodiche non legate ad un
trattamento superficiale o a trattamenti di immersione in
soluzioni con pigmenti.
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Uso di filtri

Questi filtri «bianchi» sono

presentati come ideali, per le condizioni di

abbagliamento durante la guida; dovrebbero

eliminare la maggior parte della radiazione blu che

caratterizzano le moderne fonti luminose a Led,
Xenon e Alogene, utilizzate sui fari delle macchine.

Tali filtri dovrebbero inoltre aumentare la luminosità

ambientale in visione crepuscolare.
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Stiamo inoltre analizzando un filtro che taglia selettivamente
la ‘luce’ con lunghezza d'onda di 580 nm (luce gialla). Tale
filtro, a seguito di prime prove effettuate, aumenta la
sensibilità al contrasto in tutti gli ambienti in cui si genera
abbagliamento in particolare per utilizzatori di una certa età.

Uso di filtri 
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Filtro Neo Contrast™ 580
Vari studi dimostrano che pur essendo la ‘luce gialla’
sorgente di alta visibilità, con l’aumentare dell’età, viene
percepita come sorgente fortemente abbagliante

Lunghezza d’onda (nm)
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realizzata su
polimero alta
protezione
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NON 
PROVATO

Effettuare un taglio selettivo a 580nm, dovrebbe ridurre
in maniera significativa l’abbagliamento in misura pari o
superiore a quella ottenuta con normali occhiali da sole.
Si otterrebbe pertanto una visione ottimale con
miglioramento del contrasto dell’immagine.
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Filtro Neo Contrast™ 580

Le verifiche, ancora 
non scientifiche, fino  
ad oggi fatte 
confermano a pieno 
tali presupposti

Miglioramenti 
in visione 
scotopica

Il monomero è in fase di 
commercializzazione, 
avremo lenti di una certa 
tinta, idonee alla guida  
e di utilizzo diurno e 
notturno
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Vi ringraziamo per l’attenzione

Corso di Gestione Teorico-Pratico del Paziente Ipovedente
Il corso articolato in 3 incontri svolti di domenica e lunedì e tratta in 
modo esaustivo tutte le problematiche del paziente ipovedente.

I incontro    09-10 aprile 2017
II incontro  14-15 giugno 2017
III incontro 26-26 giugno 2017 

Organizzato dalla SIO-O e dalla  SII 
(Scuola Italiana di Ipovisione)
Al termine del percorso, previa verifica, 
verrà rilasciato un attestato di:
Esperto Qualificato in Ipovisione


