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Esempio:
•OD: sf. -5.00D cyl –0.50D ax 180

Come si può prescrivere?

Sf. -5.00D cyl –0.50D ax 180

Sf –5.00D cyl –0.25D ax 180

Sf. -5.25D
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Componenti dell'astigmatismo



1.Come valutiamo l'astigmatismo? TopoCorn/Ker
Che fa l'astigmatismo in 
periferia?

1. Rimane stabile
2. Diminuisce
3. Aumenta

Regola di Javal:
At: 1.25(Ac) ± 0.50D

Quindi se l'astigmatismo 
corneale non è stabile varierà 
anche l'astigmatismo totale

ASTIGAMTISMO INTERNO 
E' STABILE!Grosvenor, 
Quintero and Perrigin 
(1988).



2. Come valutiamo l'astigmatismo? CCJ



Domandona:

• Ma questi due metodi bastano per 
avere delle basi solide per la 
prescrizione astigmatica in tutti e 
tre i casi?



Prevalenza 
dell'astigmatismo

Studies show that up to 95% of 
eyes have some amount of 
astigmatism and approximately 
15% to 30% of the adult population 
has astigmatism >1 D

Nichamin LD. Astigmatism control. 
Ophthalmol Clin North Am. 
2006;19:485–493. Review



Come varia l'astigmatismo nel corso della vita?

Perché l'astigmatismo segue questo andamento?



Eziologia 
dell'astigmatismo

1. Genetica

2. Refrattiva

3. Azione palpebrale 
(sfregamento o pressione)



Astigmatismo e 
genetica

• Il contributo genetico all'astigmatismo c'è ma è 
molto basso e meno rilevante rispetto ai fattori 
ambientali.

• Hammond CJ, Sneider H, Gilbert CE, Spector TD. Genes
and environment in refractive error: the twin eye study. 
Invest Ophthalmol Vis Sci 2001; 42: 1232–1236.

• Clementi M, Angi M, Forabosco P, DiGianantonio E, 
Tenconi R. Inheritance of astigmatism: evidence for a 
major autosomal dominant locus. Am J Hum Genet 1998; 
63: 825–830.

• Lee KE, Klein BEK, Klein R, Fine JP. Aggregation of 
refractive error and 5-year changes in refractive error
among families in the Beaver Dam eye study. Arch
Ophthalmol 2001; 119: 1679–1685.

• Phillips CI. Aetiology of myopia. Br J Ophthalmol 1990; 
74: 47–48.



Refrattiva

• Può essere che localmente il sistema ''occhio'' risenta di una 
variazione refrattiva e produca come risposta l'astigmatismo o 
viceversa?

• Le indagini sulla progressione della miopia sembrano dirci questo

• Studio eseguito su pulcini: Non ci sono evidenze 
che dimostrino una modifica assiale del bulbo per 
compensare l'astigmatismo. (McLean and 
Wallman)

• Studio eseguito su scimmie: Una modifica a livello 
corneale successiva all'introduzione di cilindri 
crociati (Kee)

• Altri studi: tentativo di compensare l'equivalente 
sferico



Interazione 
muscoli EO

Alcuni studi recenti suggeriscono la 
possibilità di una tensione dei 
muscoli retti mediale e laterale con 
conseguente formazione di WTR 
astigmatism.

Non ci sono molti studi a supporto 
e non sono pienamente confermati.



Interazione palpebrale

• Ad oggi la teoria che da maggiori 
riscontri è quella che vede la pressione 
palpebrale come prima causa di 
astigmatismo

• Diversi studi correlano la presenza di un 
maggiore astigmatismo ad una 
pressione maggiore e una diminuzione 
di astigmatismo quando vengono 
sollevate le palpebre

• Associazione anche a livello di età 
(passaggio da WTR a ATR)



Effetti dell'astigmatismo sull'AV

L'effetto dell'astigmatismo 
sull'AV sembra non 
dipendere troppo 
dall'asse.



Guida e lettura Smartphone



Astigmatismo adulti vs giovani



Sommario

1. Attenzione a considerare 
l'astigmatismo totale e a capire quale è la 
fonte dell'astigmatismo

2. Ad oggi l'astigmatismo corneale 
sembra dovuto più ad una questione 
genetica+interazione palpebrale e non da 
feedback visivo

3. Attenzione all'importanza 
dell'astigmatismo nella prescrizione 
specialmente da vicino!



Assi diversi fra Ast. Corneale e Ast. totale
• Soggetti con cataratta.
• Se l'astigmatismo supera 0.75D è difficile dare 

una buona AV con una IOL sferica.
• Se l'astigmatismo interno ha lo stesso asse di 

quello corneale solitamente il valore totale 
diminuisce dopo l'operazione.

• In caso contrario invece l'astigmatismo 
totale va ricalcolato e potrebbe addirittura 
aumentare.



Il ruolo accomodativo nella compensazione 
dell'astigmatismo

• 337 occhi analizzati
• Autoref. prima e dopo utilizzo 

cicloplegico

Shift ipermetropico

Cambia solo il valore di J0 e 
non J45! L'accomodazione 
compensa solo cilindri WTR 
o ATR



Astigmatismo obliquo

Chi compensa l'astigmatismo obliquo?
1. La compensazione dell'astigmatismo obliquo 
dipende quadraticamente dal grado di 
eccentricità corneale
2. L'astigmatismo obliquo viene compensato dai 
muscoli del collo e cervicali
3. L'astigmatismo obliquo diminuisce in 
piccolissima parte in accomodazione



Astigmatismo e sintomi • Questo studio ha registrato i sintomi dopo un periodo 
di lettura di 10 minuti dal monitor di un computer.

• Correzione refrattiva a distanza abituale e con un 
cilindro obliquo supplementare di -1,00 o -2,00 D.

• 12 soggetti giovani e visivamente normali.
• Inoltre, la condizione di correzione della distanza è 

stata ripetuta per valutare la ripetibilità del 
questionario sui sintomi. 

• La velocità di lettura e l'accuratezza dei soggetti sono 
state monitorate nel corso della prova di 10 minuti.



Bias neurale indotto da Astigmatismo



Adattamento neurale indotto da astigmatismo

The representational neural dynamics underlying 
the perceptual error revealed the temporal state 
transition; it was transiently dynamic and 
unstable (approximately 350 ms from stimulus 
onset) that soon stabilized. The biased stimulus 
orientation information represented by the 
spatially distributed electroencephalogram 
activity mediated the distorted retinal images and 
biased orientation perception in induced 
astigmatism.

Allungamento o restringimento?

Il sistema neuronale viene eccitato da stimoli verticali in astigmatismi ad ax 180. Il sistema deve capire che l'immagine 
di un cerchio non è un ellisse.



Sommario

L'accomodazione non riesce a compensare astigmatismi 
obliqui, i quali sono a carico dei muscoli del collo

Attenzione alla differenza fra astigmatismo corneale e 
totale, se differiscono gli assi vuol dire che 
l'astigmatismo interno sta agendo in qualche modo, 
quale? Non si sa!

Sopra 1D di astigmatismo non corretto aumenta la 
probabilità di evidenziare sintomatologie

A livello neuronale, l'adattamento all'astigmatismo si 
verifica con uno stretching e ci vuole del tempo!



I tre casi possibili:

La prescrizione astigmatica semplice

La prescrizione astigmatica intermedia

La prescrizione astigmatica difficile



Prescrizione 
astigmatica 
semplice

Risposte dell'utente sicure ai test

Miglioramento percettivo sensibile

No sensazione di distorsione della realtà 
percepita

No senso di instabilità percettiva

No patologico



Astigmatismo e SC

• La SC non viene influenzata dall'astigmatismo 
nell'intervallo 0,25-1,0D.

• Più forte è il potere diottrico, minore era la frequenza 
spaziale influenzata.

• All'interno dello stasso range di potere, l'effetto sulla SC 
cambia con l'utilizzo dell'accomodazione, da quasi 
nessuna interferenza ad alta, media e quindi a bassa 
frequenza.

• La relazione tra potenza cilindrica e CS è influenzata 
dall'accomodazione



Prescrizione 
astigmatica 
intermedia

Cilindri da 0.25 a 0.50D e da 1.75 a 3.00D

Cilindri con assi con gradi non netti ( esempio: 13°)

Cilindri da iper contrazione accomodativa

Cilindro che non da miglioramento percettivo

Cilindro puro

Leggera instabilità percettiva

No patologico



Prescrizione 
astigmatica 
difficile

Cilindri da 0 a 0.25D o superiori alle 3.00D

Assi obliqui

Posizioni anomale del capo (PAC)

Astigmatismi indotti da interventi di chirurgia

Astigmatismi da patologie corneali

No stabilità percettiva

Pesante compenso a carico del sistema tonico-posturale

Risposte incerte dell'utente



Cosa fare?

• 1. Autorefrattometria completa

• 2. Topografia corneale

• Guardo SEMPRE il confronto fra Astigmatismo corneale e 
quello totale!



Esempio:

• Astigmatimo corneale:

• -0,50 D x 180 -> Astigmatismo SR

• Astigmatismo totale:

-1,25 x 90 -> Astigmatismo CR

Significa che c'è qualcosa all'interno 
dell'occhio che non solo annulla 
l'astigmatismo corneale, ma addirittura lo 
inverte e di molto! Devo prestare molta 
attenzione!



Domanda che mi pongo?

Potrebbe essere 
patologico? Cataratta...

Potrebbe essere 
derivante da una 
ipercontrazione 

acomodativa? Da capire, 
che lavoro fa l'utente?



Test da effettuare

• 1. Cilindri crociati ( sempre)



Test da effettuare

• Test del quadrante degli astigmatici 
(sempre)



Test da effettuare

• Analisi strumentale: 

• Valutazioni di quelle che sono le HOA e 
le LOA



Esempio:











Test da effettuare

• AV ad alto e basso contrasto ( per decidere il raffinamento del potere 
cilindrico)

• Migliora la percezione ad alto e basso contrasto? Posso provare a metterlo, se 
peggiora o rimane invariato lascio così



Test da effettuare

• Nei casi di possibile insorgenza astigmatica legata a accomomodazione:

• Test PPC con e senza cilindro

• Test di PPA con e senza cilindro

• Test di FLEX ACC con e senza cilindro



Grazie!

Ora puoi accedere 
al test finale!

Una volta 
superato potrai 
ricevere il tuo 

attestato!


