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(*)  Forottero Vision-R 800 a variazioni continue di potere sviluppato da 
Essilor Instruments.

Dopo il primo articolo pubblicato su Points de Vue nel 
novembre 2020, continuiamo la nostra discussione 
su un nuovo metodo vettoriale per la determinazione 
del cilindro. Questo secondo articolo confronta le 
tecniche utilizzate nella refrazione "tradizionale" con 
un nuovo metodo di refrazione "digitale" per 
determinare l'asse e il potere del cilindro nel corso 
dell’esame della refrazione.

3)  Determinazione del cilindro: "refrazione 
tradizionale" e "Digital Infinite RefractionTM" 
a confronto

Nella refrazione tradizionale, l'asse del cilindro viene 
sempre determinato prima del suo potere. Diamo 
un'occhiata ad entrambe le tecniche, confrontando il 
metodo di test tradizionale e quello digitale.

a) a) Esame dellEsame dell’asse del cilindro’asse del cilindro::

• Con la tecnica della "refrazione tradizionale"

La tecnica del cilindro crociato di Jackson è il metodo 
più noto per determinare l'asse del cilindro di una 
correzione. A tale scopo, l’ottico posiziona il manico 
del cilindro crociato in base alla direzione dell'asse del 
cilindro correttivo da testare, quindi presenta il cilindro 
crociato al cliente in due posizioni, capovolgendolo. La 
combinazione del potere del cilindro crociato 
e dell'astigmatismo residuo, risultante dall'occhio del 
cliente e dalla correzione in atto, crea una percezione 
di sfocatura per il cliente. La posizione del cilindro 
crociato che il cliente percepisce come meno sfocata 
indica la direzione in cui l'asse della correzione deve 
essere regolato. In questo modo, con una serie di 
metodi, l’ottico cerca la posizione in cui il cliente non 
percepisce alcuna differenza di sfocatura tra due 
posizioni; l'orientamento del manico indica quindi la 
direzione dell'asse correttivo. Per maggiori dettagli su 
questa tecnica di refrazione tradizionale, è possibile 
consultare diverse pubblicazioni di riferimento.(6)

La tecnica di refrazione tradizionalmente utilizzata per determinare il cilindro di correzione 
di una prescrizione è cambiata molto poco negli anni. La ragione principale è il limite imposto 

dai forotteri soggettivi che fanno scorrere lenti a incrementi normalmente di 0,25 diottrie.
Oggi, grazie ai forotteri a variazioni continue di potere che consentono un'azione simultanea e precisa 
sulla sfera, sul cilindro e sull'asse di correzione, è possibile sviluppare nuove tecniche di refrazione.

Questa serie di tre articoli descrive i principi di un nuovo metodo vettoriale per 
la determinazione del cilindro di correzione e illustra la logica di un algoritmo 

automatizzato per la ricerca del cilindro ad esso associato.
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Se consideriamo l'esempio della Figura 2, che mostra una 
prescrizione di +1,00 (-2,00) 30°, il manico del cilindro 
crociato è orientato a 30°. Vengono testate due posizioni 
del cilindro crociato (vedi Figura 3): la Posizione 1, con 
l'asse negativo del cilindro crociato a 165° (30° - 45° 
modulo 180°), e  la Posizione 2, con lo stesso asse 
posizionato a 75° (30° + 45°). L’ottico testa così i risultati 
di due combinazioni del cilindro crociato con la correzione 
in atto, con le seguenti formule: Posizione 1, +1,03 
(-2,06) 23°, e Posizione 2, +1,03 (-2,06) 37°, vale a dire 
per l'esempio di un cilindro di 2,00 D, una variazione 
dell'asse di 7° su entrambi i  lati dell'asse del cilindro 
correttivo testato (vedi Tabella 2). Il cliente indica quale 
posizione preferisce o, più precisamente, quale è meno 
sfocata. Supponiamo che preferisca la seconda posizione. 
Con il metodo tradizionale, l’ottico ruota quindi l'asse 
della correzione di 5° e il cilindro crociato nella direzione 
indicata, portandoli a 35°, ed esegue nuovamente il test 
nello stesso modo. Propone al cliente due combinazioni 
identiche alle precedenti, con l'asse risultante nuovamente 
situato a  7° su entrambi i  lati della nuova direzione 
dell'asse testato, vale a dire 35° testato, o +1,03 (-2,06) 
28° per la Posizione 3 e  +1,03 (-2,06) 42° per la 
Posizione 4. Proseguirà in questo modo fino a quando il 
cliente non percepirà più alcuna differenza tra le due 
posizioni o chiederà di tornare indietro ad una direzione 
dell'asse precedente.

A questo punto, possiamo fare le seguenti osservazioni:

–  Nello "spazio diottrico", gli effetti del cilindro crociato 
durante il test dell'asse sono espressi perpendicolarmente 
alla direzione del vettore che rappresenta la correzione 
testata, con una variazione di 0,50 D su entrambi i lati 

(vedi Figura  3). In questo test, il potere sferico 
equivalente rimane costante, poiché quello del cilindro 
crociato è nullo. Pertanto, qualsiasi ricerca dell'asse 
avviene sul piano del cilindro J0° / J45° (o su un piano 
parallelo se il potere sferico equivalente della correzione 
scelta non era nullo).

–  È chiaro che quando si sta testando l'asse di un cilindro 
correttivo utilizzando un cilindro crociato, si sta 
effettivamente testando l'effetto che il potere del 
cilindro crociato induce sull'asse del cilindro crociato 
+ cilindro correttivo risultante, quando il cilindro 
è  posizionato a  45° su entrambi i  lati dell'asse del 
cilindro correttivo. Nell'esempio di un cilindro di 
(- 2,00) a 30°, si testa l'effetto di una variazione di 
+/- 7° dell'asse su entrambi i lati della direzione di 30°, 
ovvero 23° e 37°, indotta da un cilindro di 0,50 D 
orientato a  +/- 45° rispetto all'asse di 30° 
(rispettivamente 165° e 75°).   
Per altri valori di potere del cilindro, si possono testare 
vari valori di angolo: alcuni esempi sono visibili nella 
Tabella 2, che presenta variazioni dell'asse testato con 
cilindri crociati di +/- 0,25 D e +/- 0,50 D in base al 
potere del cilindro. Possiamo notare che l’effetto 
dell’angolo testato, espresso in gradi, è inversamente 
proporzionale al valore del cilindro, il che è perfettamente 
coerente con la particolare sensibilità dei clienti alle 
variazioni dell'asse del cilindro quando il potere del 
cilindro correttivo è  maggiore. Ma questo effetto, 
espresso in termini diottrici, rimane costante perché è il 
valore del cilindro crociato utilizzato (qui 0,50 D), che 
garantisce una percezione uniforme degli effetti ottici 
osservati dal cliente durante la ricerca dell'asse del 
cilindro. 

Figura 2: Rappresentazione vettoriale della refrazione in uno spazio diottrico.
Coordinate cartesiane: esempio di una formula di refrazione di +1,00 (-2,00) 30°

+1,00 (-2,00) 30°
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Tabella 2: Variazioni dell'asse testato con cilindri crociati di +/– 0,25 D 
e +/– 0,50 D. A seconda dei poteri del cilindro crociato e del cilindro, si 
esprime nella formula: Variazione asse testato = 1/2 * Arc Tan (Potere 
cilindro crociato / Potere cilindro testato) ovvero i valori presentati nella 
tabella seguente.

Potere del cilindro testato 
(Diottrie)

Variazioni Asse Testato
(Gradi)

Con CC +/- 0,25
(Cil 0,50)

Con CC +/- 0,50
(Cil 1,00)

0,50 +/- 22,5° +/- 31,7°

1,00 +/- 13,3° +/- 22,5°

1,50 +/- 9,2° +/- 16,8°

2,00 +/- 7,0° +/- 13,3°

2,50 +/- 5,7° +/- 10,9°

3,00 +/- 4,7° +/- 9,2°

–  Una volta effettuato il primo test dell'asse in base alla 
direzione iniziale, la correzione iniziale e  il cilindro 
crociato vengono ruotati insieme, ad esempio di altri 5°, 
nella direzione indicata dal cliente al fine di testare 
nuovamente l'asse in una seconda direzione. In questa 
fase, appaiono diversi effetti: 

 1)  L'effetto osservato dal cliente durante un test 
dell'asse non è completamente conservato durante 
i  test successivi. Un cilindro può essere in effetti 
considerato una lente che produce “un dato potere, 
con un dato asse” e, di conseguenza, modificando 
l'asse del cilindro, si modificherà il suo effetto ottico 
correttivo e  la percezione da parte del cliente. 
Durante la rotazione dell'asse del cilindro correttivo 
tra due test dell'asse con il cilindro crociato, ad 
esempio di 5°, il potere del cilindro rimane costante. 
Rappresentata nello spazio diottrico (Figura 3), la 
componente assiale del cilindro viene modificata 

senza regolare la sua componente di potere, e  la 
rotazione dell'asse del cilindro, senza adeguamento 
di potere non mantiene costante la direzione di test 
della componente assiale del cilindro. Di 
conseguenza, non conserva la percezione che il 
cliente aveva durante il test dell'asse precedente: le 
condizioni del test vengono così modificate con ogni 
rotazione dell'asse. In un certo senso, le informazioni 
che il cliente fornisce durante il primo test non sono 
completamente conservate e considerate durante il 
secondo e gli altri test a seguire. Le varie risposte 
fornite dal cliente in diverse condizioni non sono 
coerenti, non è possibile cumularle, né tantomeno 
capitalizzare le risposte precedenti per mettere 
a punto la ricerca dell'asse del cilindro e determinarlo 
con precisione. 

 2)  Il sistema di riferimento dell'asse nello spazio 
diottrico cambia nel corso del processo di ricerca 
dell'asse. Dopo la rotazione dell’asse di 5°, il 
secondo test viene eseguito con riferimento alla 
nuova direzione del cilindro, in una nuova 
combinazione con un cilindro crociato orientato 
a 45° da un lato (Posizione 3) di questa direzione 
e  dall'altro (Posizione 4). Nello spazio diottrico, 
questo test viene eseguito in una direzione 
perpendicolare alla nuova direzione del cilindro, 
che è stata ruotata di 5° rispetto alla direzione del 
test precedente. Il sistema di riferimento viene così 
modificato rispetto a  quello utilizzato durante il 
primo test del cilindro. Sarà quindi modificato ad 
ogni cambiamento dell'orientamento dell'asse del 
cilindro testato nel corso del processo della sua 
determinazione. Poiché il sistema di riferimento 
cambia ad ogni modifica della direzione dell'asse, 
le condizioni del test dell'asse non sono coerenti. In 
questo processo, non è possibile determinare l'asse 

Figura 3: Test dell'asse del cilindro nella tecnica della Refrazione tradizionale
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del cilindro indipendentemente dal suo potere 
o garantire l'indipendenza delle due componenti 
del cilindro che stiamo cercando di determinare. Si 
tratta di uno dei limiti in termini di precisione del 
metodo di refrazione "tradizionale" per determinare 
l'asse.

 3)  L'incremento diottrico utilizzato per determinare 
l'asse del cilindro varia a seconda del potere del 
cilindro ma non è coerente con quello utilizzato per 
la determinazione di quest’ultimo. La rotazione 
effettuata tra una direzione di test dell'asse e l'altra 
è  lasciata alla discrezione dell’ottico. In pratica, 
è  spesso costante, ad esempio di 5°, e  non 
è  regolata in base al potere del cilindro. Il suo 
effetto diottrico, ossia la traslazione di potere ottico 
della rotazione dell'asse, è  quindi variabile e  si 
traduce nell'utilizzo di incrementi diottrici mutevoli 
in funzione del potere del cilindro (vedi Tabella 3 
sull'effetto diottrico di una rotazione dell'asse del 
cilindro in funzione del potere del cilindro).   
Inoltre, questi incrementi non sono coerenti con 
l'incremento diottrico utilizzato per le variazioni del 
potere del cilindro, che è di (-0,25) D. Per il cliente, 
gli effetti della percezione tra le ricerche per l'asse 
del cilindro e  il potere del cilindro risulteranno 
quindi non uniformi. Di conseguenza, la precisione 
ottenuta nella determinazione dell'asse è raramente 
equivalente a quella ottenuta per il potere, anzi 
è spesso inferiore ad essa. Una volta che il potere 
del cilindro supera 1,25  D, una rotazione di 5° 
produce un effetto diottrico superiore a  0,25 D 
(vedi Tabella 4 sulla rotazione dell'asse del cilindro 
per creare un effetto ottico costante). Tale limite in 
termini di precisione viene riscontrato nel metodo 
del cilindro crociato di Jackson implementato con 
la tecnica di refrazione tradizionale.  

Idealmente, per ottenere la piena uniformità nelle 
percezioni del cliente, l'incremento di rotazione 
dell'asse dovrebbe essere regolato in base al valore 
del potere del cilindro in modo che corrisponda 
a effetti diottrici costanti (Tabella 4). Per quanto gli 
ottici esperti siano abili a ruotare l'asse in base al 
potere, non è  possibile mantenere questo 
incremento diottrico rigorosamente costante. Come 
vedremo, la tecnica vettoriale per la determinazione 
del cilindro, abbinata al modulo ottico con variazioni 
continue del potere, permette di garantire l’assoluta 
costanza di tale incremento diottrico e quindi una 
completa coerenza nelle percezioni del cliente. 

Tabella 3: Effetto diottrico della rotazione dell'asse del cilindro. In base 
al potere del cilindro e per le 3 rotazioni dell’asse: 5°, 2° e 1°.

Potere del cilindro testato
(Diottrie)

Rotazione dell'asse del cilindro
(Gradi)

5° 2° 1°

0,50 0,09 0,03 0,02

1,00 0,17 0,07 0,03

1,50 0,26 0,10 0,05

2,00 0,35 0,14 0,07

2,50 0,44 0,17 0,09

3,00 0,52 0,21 0,10

3,50 0,61 0,24 0,12

Ad esempio, una rotazione di 1° sull'asse di un cilindro 1,50 D ha un 
effetto diottrico di 0,05 D. Se questo stesso cilindro viene ruotato di 
2°, l'effetto è di 0,10 D e se viene ruotato di 5°, l'effetto è di 0,26 D.

Figura 4: Test dell'asse del cilindro con la tecnica della "Digital Infinite RefractionTM"
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–  Nella rappresentazione mostrata in Figura  3, una 
ricerca dell'asse mediante la tecnica tradizionale si 
traduce graficamente in una perfetta uguaglianza tra le 
dimensioni del Vettore 2 (in rosso) e del Vettore 1 (in 
blu), piuttosto che in una proiezione. Inoltre, la 
direzione di test del Vettore 2, fatta perpendicolarmente, 
è  diversa dalla direzione testata per il Vettore 1. 
Pertanto, durante tutto il processo di determinazione 
dell'asse del cilindro con il metodo tradizionale, il 
potere del cilindro rimane identico indipendentemente 
dal suo orientamento, il sistema di assi di riferimento 
varia per ciascun orientamento del cilindro 
e  i  cambiamenti di direzione effettuati durante la 
ricerca non consentono una percezione uniforme per il 
cliente. Questi continui cambiamenti introducono 
inevitabilmente distorsioni e  imprecisioni, andando 
a costituire un limite intrinseco in termini di precisione 
nella tecnica tradizionale per la determinazione 
dell'asse del cilindro.

• Con la tecnica "Digital Infinite Refraction™"

La tecnica di ricerca dell'asse del cilindro digitale, resa 
possibile dai forotteri a variazioni continue di potere(*), 
utilizza un principio simile al metodo del cilindro crociato 
di Jackson, ma con diverse differenze fondamentali: 

1)  Nessun cilindro crociato è fisicamente presente nel 
forottero, ma gli effetti ottici dei cilindri crociati 
virtuali vengono generati nel modulo ottico, come 
spiegato in precedenza.

2)  Il potere del cilindro crociato utilizzato può essere 
scelto, variato e configurato nell'algoritmo di ricerca 

del cilindro. Nell'esempio presentato, esso 
corrisponde a +/-0,35 D, quindi ha la formula +0,35 
(-0,70).

3)  Qualsiasi effetto diottrico indotto da una modifica con 
l'asse del cilindro correttivo viene automaticamente 
regolato nel potere del cilindro e, di conseguenza, 
compensato nel potere della sfera. Questa regolazione 
viene effettuata con grande precisione nella 
risoluzione con incrementi di 0,01 D, in modo tale 
che la direzione di test dell'asse del cilindro 
e l'equivalente sferico siano mantenuti perfettamente 
costanti per tutta la durata del test. Ciò è possibile 
grazie alle proprietà del modulo ottico del forottero 
con variazioni continue di potere(*), che consente una 
variazione simultanea e molto precisa di sfera, cilindro 
e asse. Pertanto, il test dell'asse del cilindro correttivo 
viene eseguito utilizzando una componente assiale 
a direzione costante, perpendicolare alla direzione 
iniziale del cilindro e  indipendente dalle altri 
componenti di refrazione, nel massimo rispetto dei 
valori.

Se consideriamo l'esempio precedente di una correzione 
iniziale di +1,00 (-2,00) 30°, il test dell'asse inizia 
come nel metodo "tradizionale". Il potere del cilindro 
crociato viene testato perpendicolarmente alla direzione 
del vettore che rappresenta la correzione iniziale (vedi 
Figura 4). Poiché questo cilindro crociato ha un valore 
più alto, cioè +/- 0,35 D, le variazioni dell'asse testato 
sono maggiori rispetto al metodo "tradizionale", che 
nella maggior parte dei casi utilizza un cilindro crociato 
di +/- 0,25 D. Nell'esempio scelto, le formule testate 
sono +1,06 (-2,12) 20,4° per la Posizione 1 e + 1,06 

Tabella 4: Rotazioni dell'asse del cilindro che producono un effetto diottrico costante
A seconda del Potere del cilindro e per 3 valori di effetto diottrico (0,25 D, 0,125 D e 0,05 D).

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

0,5 1,5 4,5 5,52,5 3,5   
Potenza del cilindro (D)

0,25 0,125 0,05

Rotazione asse per effetto diottrico costante (°)

Una rotazione dell'asse del cilindro di 5° corrisponde ad un effetto diottrico superiore a 0,25 D non appena il potere del cilindro supera 1,25 D.
Partendo da un potere di cilindro di 3,50 D, la rotazione dell'asse deve essere inferiore a 2° per rispettare

un incremento di 0,25 D (vedi esempio in figura): dovrebbe essere di 1° per un effetto 0,125 D!
Il metodo di refrazione tradizionale, in cui l'incremento di rotazione dell'asse è nella maggior parte dei casi costante in gradi,

non consente all’ottico di mantenere costante l'incremento di variazione diottrica durante la ricerca dell'asse del cilindro.
Il metodo vettoriale utilizzato nella "Digital Infinite RefractionTM" lo rende possibile.
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(-2,12) 39,6° per la Posizione 2. Possiamo vedere che 
per questo primo test, le direzioni dell'asse testato sono 
simmetriche rispetto alla direzione iniziale: -/+ 9,6°. Il 
cliente ha una migliore percezione delle differenze 
rispetto al metodo tradizionale e  può indicare più 
facilmente quale delle due posizioni preferisce. 
Supponiamo che il cliente preferisca la seconda 
posizione e quindi "richieda" un asse maggiore di 30°. 
L'algoritmo ruoterà l’asse del cilindro corrispondente, in 
questa direzione e perché configurato in questo modo, 
secondo una traslazione pari a  metà del valore del 
cilindro crociato 0,70 D nella direzione del test, cioè 
0,35 D. 

A questo punto si osserva una differenza fondamentale 
rispetto al metodo tradizionale: la gestione della 
refrazione tramite componenti vettoriali comporta la 
correzione dell'effetto diottrico della variazione dell'asse 
del cilindro correttivo sul valore del nuovo cilindro, 
nonché la compensazione dell’effetto indotto 
sull'equivalente sferico, in modo tale da mantenerlo 
costante. In altre parole, il valore del cilindro non resta 
invariato, ma viene regolato per consentire una ricerca 
dell'asse del cilindro o, più specificamente, della 
componente assiale del cilindro proiettata 
perpendicolarmente alla direzione dell'asse iniziale, 
indipendentemente dai suoi effetti sulle altre componenti 
di refrazione e quindi mantenendo le stesse condizioni 
di test. Nel nostro esempio, la nuova formula da testare 
diventa +1,015 (-2,03) 35°, dove possiamo osservare 
che il potere del cilindro è stato regolato di (-0,03) D e il 
potere della sfera è stato compensato di conseguenza di 
+0,015 D. 

Dal punto di vista grafico, in Figura 4, la ricerca dell'asse 
del cilindro con il metodo digitale si traduce in una 

corrispondenza tra la proiezione ortogonale del Vettore 2 
(in rosso) sulla direzione dell'asse iniziale e il Vettore 1 
(in blu). Inoltre, la direzione della ricerca dell'asse sul 
piano J0° / J45° rimane identica durante l'intero 
processo di ricerca , vale a dire perpendicolare all'asse 
iniziale. Pertanto, la proiezione del potere del cilindro 
determinata secondo l'asse iniziale, che corrisponde 
alla seconda componente vettoriale del cilindro, 
è rispettata e rimane indipendente dalla componente 
assiale. Il sistema di ricerca dell’asse del cilindro di 
riferimento viene così mantenuto costante. Da un punto 
di vista pratico, questo è il motivo per cui, quando si 
utilizza l'algoritmo di ricerca automatizzata del cilindro, 
la sfera, il cilindro e l'asse variano contemporaneamente 
durante qualsiasi test della componente assiale del 
cilindro.

Come accennato in precedenza, un'altra differenza 
fondamentale tra il metodo tradizionale e quello digitale 
è  che l'incremento di modifica dell'asse può essere 
scelto in modo che sia diottricamente identico a quello 
utilizzato per cercare il potere del cilindro. Più 
specificamente, l'effetto diottrico della rotazione 
dell'asse tra le due posizioni dell'asse testato può essere 
esattamente lo stesso rispetto a quello utilizzato durante 
le modifiche apportate tra i due poteri del cilindro, come 
vedremo più avanti. Nel nostro esempio, sono stati 
applicati, almeno all’inizio, incrementi di variazione di 
0,35 D, corrispondenti alla metà del potere del cilindro 
crociato virtuale di +/- 0,35  D, sia per le variazioni 
dell’orientamento degli assi che per le variazioni di 
potere. Gli effetti diottrici prodotti durante la ricerca 
dell'asse e  del potere risultano così coerenti e  le 
percezioni del cliente uniformi. Si tratta di un innegabile 
vantaggio della tecnica digitale rispetto alla tecnica 
tradizionale.

Figura 5: Test del potere del cilindro nella tecnica di Refrazione tradizionale
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Il test dell'asse successivo viene quindi eseguito nella 
stessa direzione del primo test, con un identico valore 
del cilindro crociato (anche se potrebbe essere diverso), 
testato su entrambi i  lati della direzione del nuovo 
cilindro. Questa volta, però, i valori angolari sono diversi, 
contrariamente a quanto avviene nel metodo tradizionale. 
In questo modo, l'incremento diottrico rimane costante. 
Nel nostro esempio, sempre con un cilindro crociato di 
+/- 0,35 D, le nuove formule testate diventano +1,13 
(-2,26) 25,0° per la Posizione 3 e +1,02 (-2,04) 43,8° 
per la Posizione 4. Contrariamente al metodo 
tradizionale, queste sono asimmetriche rispetto alla 
formula testata, sia in assi che in poteri, il che permette 
di mantenere in direzione costante la proiezione della 
componente vettoriale assiale, come mostrano 
chiaramente le Figure 3 e 4. 

La ricerca dell'asse del cilindro procede in questo modo 
finché il cliente non inverte la sua risposta, ossia chiede 
di ridurre il valore dell'asse dopo aver chiesto di 
aumentarlo, o viceversa. 

Più tardi esamineremo più da vicino il modo in cui 
vengono prese in considerazione le risposte del cliente 
e il metodo di valutazione del valore di refrazione finale.

b) b) Test di potere delTest di potere del cilindro cilindro::

Con la tecnica della refrazione tradizionale: 

La tecnica tradizionale più comune per verificare il 
potere di un cilindro correttivo prevede l'utilizzo di un 
cilindro crociato di Jackson per stabilire se tale potere 
debba essere aumentato o ridotto. Per farlo, l’ottico 
orienta il cilindro crociato davanti alla correzione 

posizionando i suoi meridiani principali in modo che 
siano in corrispondenza dell'asse del cilindro correttivo 
(in altre parole, ruotando il cilindro crociato di 45° 
rispetto all'orientamento utilizzato in precedenza per 
verificare l'asse del cilindro correttivo). Il cilindro 
crociato viene collocato nella sua posizione iniziale, poi 
capovolto rapidamente; l’ottico chiede quindi al cliente 
di indicare in quale posizione la sua visione è più nitida 
(o, più specificamente, meno sfocata). Quando la lente 
viene ruotata, gli assi + e - del cilindro crociato vengono 
invertiti e il potere del cilindro correttivo viene aumentato 
in una posizione e ridotto nell'altra, senza alcun effetto 
sulla sfera media poiché l'equivalente sferico del 
cilindro crociato è nullo. Supponiamo che si stia 
utilizzando un cilindro crociato +/- 0,25 D, e quindi un 
cilindro 0,50 D. Il test descritto consiste nell'aumentare 
e ridurre il cilindro di 0,50 D e chiedere al cliente quale 
preferisce.

Torniamo all'esempio precedente di una prescrizione di 
+1,00 (-2,00) 30°, con test del potere del cilindro 
(Figura 5). L’ottico posiziona il cilindro crociato con il suo 
asse cilindrico orientato secondo l'asse correttivo di 30° 
e lo ruota per testare due posizioni: ad esempio, Posizione 
1, con l'asse positivo orientato a 30°, e Posizione 2, con 
l'asse negativo orientato a 30°. In altre parole, l’ottico 
chiede al cliente se desidera che il cilindro negativo sia 
ridotto in Posizione 1 o aumentato in Posizione 2. Le 
formule di combinazione di potere per il cilindro correttivo 
e il cilindro crociato che vengono testate sono le seguenti: 
+0,75 (-1,50) 30° in Posizione 1 e +1,25 (-2,50) 30° in 
Posizione 2. Immaginiamo che il cliente voglia aumentare 
il potere del cilindro e quindi preferisca la Posizione 2. 
L’ottico aumenta quindi il potere del cilindro di (-0,25) D, 
secondo l'incremento minimo disponibile nei forotteri 
tradizionali, che corrisponde alla metà del potere del 

Figura 6: Test del potere del cilindro nella tecnica della "Digital Infinite RefractionTM"
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cilindro crociato (senza che vi sia necessariamente 
alcuna relazione tra i due). La procedura viene ripetuta, 
dopo di che viene testato il potere del cilindro della nuova 
correzione, con la formula +1,00 (-2,25) 30°. A questo 
punto ci sono due possibilità: una che prevede la 
riduzione del potere del cilindro di 0,50 D e l'altra che 
prevede un aumento della stessa quantità, con le formule 
+0,75 (-1,75) 30° per la Posizione 3 e +1,25 (-2,75) 30° 
per la Posizione 4. L’ottico proseguirà in questo modo 
fino a  quando il cliente non percepirà più alcuna 
differenza tra le due posizioni del cilindro crociato 
o invertirà la sua risposta, chiedendo quindi di ridurre il 
potere del cilindro dopo aver chiesto di aumentarlo, 
o viceversa. 

A  questo punto possiamo fare un'osservazione: ogni 
volta che il potere del cilindro viene modificato, 
inevitabilmente si produce un effetto indesiderato 
nell'equivalente sferico della formula refrattiva, 
rendendo necessaria una regolazione della sfera. 
Nell'esempio suggerito, se la prima correzione testata, 
+1,00 (-2,00) 30°, ha un equivalente plano-sferico, la 
seconda correzione testata, +1,00 (-2,25) 30°, avrà un 
equivalente sferico di -0,12 D. Viene così prodotta una 
deviazione dell'equivalente sferico ad ogni modifica del 
potere del cilindro. Per poter testare il potere del cilindro 
indipendentemente dalle altre componenti di refrazione, 
è  necessario essere in grado di compensare 
immediatamente l'effetto indotto sulla sfera. Purtroppo, 
tale compensazione è  impossibile con i  tradizionali 
forotteri che utilizzano lenti con incrementi di 0,25 D 
ed è generalmente solo dopo una modifica di (0,50) D 
al potere del cilindro che il potere medio della sfera può 
essere regolato di un semivalore opposto. Pertanto, il 
più delle volte, viene effettuata una regolazione della 
sfera di D +0,25 dopo ogni incremento di (-0,50) D del 
potere del cilindro correttivo. I forotteri automatizzati 
consentono di effettuare questa operazione 
automaticamente.

Nella rappresentazione dello spazio diottrico (Figura 5), 
la tecnica tradizionale per testare il potere del cilindro 
può essere vista con una riduzione (Posizione 1) o un 
aumento (Posizione 2) del potere del cilindro testato. 
L'aumento del cilindro richiesto dal cliente si traduce in 
un aumento della dimensione del Vettore V2 (in rosso) 
rispetto a quella del Vettore V1 (in blu) ma, allo stesso 
tempo, con una variazione del potere medio che fa sì 
che il Vettore V2 non si trovi più sul piano J0° / J45°, 
bensì su un piano sottostante. Pertanto, il piano J0° / 
J45° per la ricerca del cilindro cambia ad ogni modifica 
del potere del cilindro invece di rimanere costante. 
È qui che troviamo un altro dei limiti della tecnica di 
refrazione tradizionale, in cui gli effetti del cilindro sulla 
sfera non possono essere controllati con precisione. 

• Con la tecnica della "Digital Infinite RefractionTM":

La tecnica digitale per il test del potere del cilindro 
è simile alla tecnica tradizionale che utilizza i cilindri 
crociati di Jackson ma, come abbiamo già visto, con tre 
differenze fondamentali:

1)  Gli effetti ottici dei cilindri crociati sono prodotti 
mediante calcolo nel modulo ottico, in combinazione 
con la correzione esistente, come spiegato in 
precedenza. 

2)  Il valore del cilindro crociato utilizzato differisce da 
quello del metodo tradizionale di +/- 0,25 e viene 
utilizzato un potere maggiore per facilitare le risposte 
del cliente. Nell'esempio in questione, il valore del 
cilindro crociale utilizzato è  +/- 0,35  D, o  una 
formula di +0,35 (-0,70).

3)  Qualsiasi modifica al potere del cilindro 
è accompagnata simultaneamente da una regolazione 
del potere della sfera per mantenere costante 
l'equivalente sferico, con una risoluzione di 0,01 D. 
Pertanto, per qualsiasi modifica di (-0,02)  D del 
potere del cilindro, viene automaticamente effettuato 
un aumento di +0,01 D del potere della sfera.

Consideriamo ancora il nostro esempio di una correzione 
di +1,00 (- 2,00) 30°. Questa volta, vogliamo verificare 
il potere del cilindro (Figura 6). Utilizzando la tecnica 
del cilindro crociato, l'idea è sempre quella di vedere se 
il potere debba essere aumentato o ridotto. Poiché il 
potere del cilindro crociato virtuale è  +/- 0,35  D, 
l'algoritmo introduce una variazione del cilindro 0,70 D, 
riducendo (Posizione 1) o aumentando (Posizione 2) il 
cilindro correttivo esistente. Vengono testate le seguenti 
formule di refrazione: + 0,65 (-1,30) 30° in Posizione 1 
e +1,35 (-2,70) 30° in Posizione 2. Osserviamo che al 
potere della sfera viene applicata una regolazione 
automatica pari alla metà opposta della variazione di 
cilindro introdotta, come avviene anche nella tecnica 
tradizionale. Supponiamo che il cliente voglia aumentare 
il cilindro e quindi preferisca la Posizione 2. L'algoritmo 
modificherebbe il valore del cilindro correttivo della 
metà della variazione di 0,70 D testata, ad esempio 
quindi 0,35 D, perché il valore dell'incremento potrebbe 
essere scelto in modo diverso. Ma a  questo punto, 
contemporaneamente alla modifica del cilindro 
correttivo, viene compensato anche il potere della sfera 
al fine di mantenere costante l'equivalente sferico. La 
nuova correzione testata diventerebbe così +1,17 
(-2,35) 30°. Si noti la regolazione della sfera di +0,17 D 
che non sarebbe possibile con la tecnica tradizionale. Si 
cercherebbe poi il potere del cilindro, testando i due 
nuovi poteri le cui formule sono +0,82 (-1,65) 30° per 
la Posizione 3 e +1,52 (-3,05) 30° per la Posizione 4. 
Si proseguirebbe quindi in questo modo fino 
a un'inversione nelle risposte del cliente, regolando il 
potere della sfera per ogni modifica del potere del 
cilindro.

Dal punto di vista grafico, nella rappresentazione dello 
spazio diottrico (Figura 6), la tecnica digitale per testare 
il potere del cilindro può essere vista, come per la 
tecnica tradizionale, con una riduzione (Posizione 1) 
o  un aumento (Posizione 2) del potere del cilindro 
suggerito, e pertanto una proposta di accorciare o di 
allungare la lunghezza del vettore V1 (in blu). L'aumento 
del potere del cilindro richiesto dal cliente si traduce in 
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un allungamento della dimensione del vettore da V1 (in 
blu) a V2 (in rosso) ma, questa volta, con una differenza 
fondamentale: il potere medio della sfera viene 
mantenuto costante tramite la sua regolazione 
simultanea all'aumento del potere del cilindro. In 
pratica il vettore V2 rimane sullo stesso piano e  la 
ricerca del cilindro continua su un unico piano J0° / 
J45°, mantenendo costanti tutte le altre caratteristiche. 
Per determinare il cilindro correttivo di un cliente, si 
tratta di una differenza importante, nonché di un chiaro 
vantaggio della tecnica del "Digital Infinite RefractionTM" 
rispetto alla “Refrazione tradizionale” .

Continueremo la presentazione e  la discussione di 
questo argomento in un terzo ed ultimo articolo che sarà 
pubblicato prossimamente.
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• Nel metodo di refrazione "tradizionale":
 –  l'asse del cilindro è determinato in base alla 

direzione corrente dell'asse, con incrementi 
diottricamente variabili nella rotazione dell'asse,

 –  il potere del cilindro viene determinato mentre il 
potere medio della sfera varia,

  quindi in condizioni che variano durante tutto il 
processo di determinazione del cilindro.

• Con il nuovo metodo di refrazione "digitale":
 –  l'asse del cilindro è determinato in base a una 

direzione fissa, con incrementi diottricamente 
costanti della rotazione dell'asse,

 –  il potere del cilindro è determinato mantenendo 
costante il potere medio della sfera,

  quindi in condizioni fisse e coerenti durante tutto il 
processo di determinazione del cilindro.

•  Pertanto, la tecnica di test utilizzata nella nuova 
"Digital Infinite Refraction™" consente una deter-
minazione più precisa del cilindro correttivo.


