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AVVERTENZA

La nostra missione è tutelare i tuoi diritti di consumatore, fornendoti gli strumenti utili 
a difenderti e a farti valere in ogni contesto della vita quotidiana. Ci impegniamo ogni 
giorno, cercando di offrirti un’informazione corretta, completa e sempre aggiornata al 
momento in cui scriviamo.
Tutto, però, è in continua evoluzione e, quando prenderai in mano questa guida, 
qualcosa potrebbe essere cambiato.
Per stare al passo con gli argomenti che ti interessano, non dimenticare di consultare 
le nostre riviste e di collegarti al sito www.altroconsumo.it. Qui potrai sempre trovare 
le ultime news e sapere quando sarà disponibile una nuova edizione di questa guida.
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La vista è probabilmente l’organo di senso più importante che abbiamo. 
I nostri occhi ci permettono di rapportarci con le altre persone, di fruire 
dell’ambiente intorno a noi, di catturare le immagini e i colori che ci circon-
dano. Funzionano come una macchina fotografica, le cui parti, così delicate, 
lavorano insieme perfettamente e in sintonia. Eppure a volte li trascuriamo, 
prendendo sotto gamba disturbi visivi che possono essere il sintomo di una 
patologia più o meno grave, o non sottoponendoci ad adeguati controlli 
dal medico.
È quindi importante, per avere “occhi in salute”, sottoporsi a regolari visite 
oculistiche, prestando particolare attenzione agli occhi dei più piccoli. Gli 
esami a cui verremo sottoposti ci permetteranno di capire in quale modo 
intervenire nel caso venga riscontrato qualche problema. 
Se si ha un difetto visivo, come la miopia o l’astigmatismo, è importante saper 
scegliere il giusto paio di occhiali o le lenti a contatto più adatte, preferen-
do l’una o l’altra soluzione a seconda delle proprie preferenze e abitudini.
È fondamentale conoscere qual è il giusto comportamento da tenere davanti ai 
dispositivi elettronici come tablet o computer, come per esempio limitare le ore 
davanti allo schermo, o come proteggere gli occhi per evitare traumi oculari, 
rispettando le norme di lavoro quando sono previste protezioni per gli occhi o 
indossando occhialini quando si effettuano lavori manuali come il giardinaggio. 
È importante anche saper istillare correttamente il collirio, seguendo regole 
semplici ma fondamentali per assicurarsi un’adeguata azione del medicinale.

Introduzione
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Anatomia dell’occhio
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Sono tutti temi che saranno trattati all’interno della guida, che ha lo scopo 
di chiarire com’è fatta e come funziona la vista, oltre a spiegare quali sono 
i principali difetti visivi e le patologie dell’occhio. Chiuderanno la guida 
due interessanti appendici, il ruolo della vista nella cinematografia e come 
funziona la vista negli animali, per scoprire, ancora una volta, quanto sia 
complesso questo importante organo di senso.

L’occhio è è forse il più prezioso tra i cinque sensi, perché è quello che mag-
giormente ci consente di fruire pienamente dell’ambiente circostante e di 
relazionarci con le altre persone. L’uomo, d’altronde, quando ha inventato la 
macchina fotografica, la cinematografia e tutto il resto che ne è seguito, non 
ha fatto altro che riprodurre il meccanismo d’azione dell’occhio.
Ma come funziona la vista? In estrema sintesi, quando si guarda un oggetto 
illuminato, la radiazione luminosa arriva all’occhio, attraversa la serie delle 
sue lenti (cornea, umor acqueo, cristallino e corpo vitreo) e viene raccolta 
dalla retina che, tramite le terminazioni nervose del nervo ottico, passa i suoi 
segnali al cervello, che infine decodifica (quindi “legge”) l’immagine.
È quindi evidente come l’occhio umano sia un organo del massimo livello 
di complessità e che sia prerogativa di medici specializzati comprendere nel 
dettaglio le connessioni anatomiche e funzionali fra tutte le sue parti. Tuttavia, 
qualche informazione, almeno generale, sull’anatomia e sulla fisiologia (il fun-
zionamento normale) dell’occhio può essere una premessa utile se si vuole 
capire come si producono e, possibilmente, come si curano, le sue patologie 
(il funzionamento anormale). Le strutture principali preposte alla vista sono:

• il bulbo oculare, inserito nella cavità orbitaria;
• il fondo oculare; 
• le vie ottiche;
• i centri cerebrali della visione.
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I movimenti del bulbo sono essenziali per dare direzione allo sguardo e ar-
rivano persino a essere rotatori. Per consentirli, esiste un apparato muscolare 
formato da quattro muscoli retti: superiore, inferiore, laterale e mediale e da 
due muscoli obliqui (superiore e inferiore). I muscoli sono attraversati dai 
nervi oculomotore, trocleare e abducente.
Tutte le strutture dell’occhio, come i muscoli, vasi e nervi, sono avvolti da 
tessuto adiposo.

La membrana superficiale 
Il bulbo oculare è costituito da tre membrane sovrapposte e da un nucleo. 
La membrana più superficiale è chiamata tonaca fibrosa, che, in una piccola 
zona anteriore, è trasparente (cornea) mentre, nella parte restante, è invece 
opaca (sclera).

Sclera e cornea

La parte bianca che vediamo nell’occhio si chiama sclera ed è una membrana 
di tessuto fibroso che, nella sua parte anteriore, diventa trasparente e convessa, 
proprio come il vetro di un orologio, cambiando il nome in cornea.
La cornea è priva di vasi, ma è ricchissima di fibre nervose, che sono le termi-
nazioni della branca oftalmica del trigemino; il suo spessore è di circa 1 mm 
ed è composta da 5 diversi strati. Questi, elencandoli dall’esterno all’interno, 
sono l’epitelio, la membrana di Bowman, lo stroma, la membrana di Descemet 
e l’endotelio.
La cornea è sempre umettata dal film lacrimale, che aderisce alla sua superficie 
e che è la fonte principale di ossigeno per gli strati superficiali; gli strati più 
profondi, come l’endotelio, sono, invece, nutriti dall’umor acqueo (vedi più 
avanti). 
L’interfaccia tra il film lacrimale e la superficie corneale costituisce la lente 
convergente più potente dell’occhio umano. Le condizioni essenziali, affinché 
tale lente eserciti la sua funzione ottica nel modo migliore, sono: 

• la stabilità del film lacrimale; 
• la trasparenza della cornea;
• la perfezione della sfericità della cornea. 

Quando quest’ultima viene meno, per esempio, si determina il difetto visivo 
chiamato astigmatismo.

Il bulbo oculare
L’occhio è situato nell’orbita, una cavità ossea a forma di piramide vuota 
con l’apice rivolto all’indietro. Lo spazio ospita il bulbo oculare (una strut-
tura complessa, dalla forma pressoché sferica) ed è in grado di protegger-
lo circondandolo da pareti ossee, che fanno parte del massiccio facciale. 
Nelle fessure di confine tra un osso e l’altro passano i nervi destinati ai muscoli 
extraoculari, di pertinenza del volto.
Il fondo aperto dell’orbita (l’apice tronco della piramide) corrisponde al forame 
ottico, dove passano il nervo ottico e l’arteria oftalmica. 
Il bulbo oculare è riparato e chiuso da una palpebra superiore e da una 
palpebra inferiore che provvedono a proteggere l’occhio dai traumi, dalla 
luce eccessiva e dalla polvere; entrambe sono dotate di ghiandole e peli 
(le ciglia) e sono mosse da muscoli volontari. 
Le palpebre sono costituite da una lamina muscolotendinea che è ricoper-
ta, all’esterno, dalla cute e, all’interno, da una membrana mucosa, chiamata 
congiuntiva. La congiuntiva si ribatte a rivestire il globo oculare formando 
una piega, il sacco congiuntivale, che ha lo scopo di raccogliere le lacrime 
prodotte dalla ghiandola preposta. 

Figura 1: Anatomia dell’occhio
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