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Abstract:
L'importanza delle tecniche binoculari nella pratica clinica va ben al di là della semplice misura
della refrazione oculare. Coinvolge infatti gli aspetti più importanti legati alla prescrizione
dell'ausilio visivo ovvero il comfort e la tollerabilità dello stesso. Nel seminario verrà illustrato il
test del contrasto immediato di Humphriss, con riferimento agli aspetti teorici ed alle modalità
pratiche per la sua corretta esecuzione. Uno strumento di indagine potente che tiene conto
dell’equilibrio binoculare sia dal punto di vista motorio che da quello sensoriale, per ottenere la
miglior prescrizione ottica.
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