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Permette la valutazione della cooperazione fra i due occhi nel formare un’unica immagine a partire 
dalle due immagini fornite separatamente al cervello da ciascuno dei due occhi. 
Può essere impiegato in bambini a partire dall’età di un anno e negli adulti.
METODO E MODO D’USO:
Il test è costituito da una cartolina che mostra 4 figure:
una palla, un pesce, una stella ed un albero. 
Sono state scelte immagini comuni che possono essere riconosciute e nominate sia dall’adulto che 
dal bambino fin dalla prima infanzia.
Al soggetto in esame si chiede di indicare cosa vede sul test osservando i suoi movimenti oculari.
La palla è l’unico elemento che è visibile anche con un solo occhio, gli altri (ognuno di essi è posi-
zionato su differenti livelli di profondità) sono percepiti solo da chi possiede visione binoculare e 
ha un visus superiore a 2-3/10. Nei bambini cooperanti e negli adulti si presenta la cartolina costi-
tuente il test alla distanza di 30 – 40 cm e si chiede di indicare le figure: se viene percepita soltanto 
la palla il test risulta patologico.
È invece normale se tutte e quattro le figure vengono identificate.
In sintesi:
Risultato positivo:
tutti gli oggetti vengono individuati e nominati
Risultato dubbio:
Viene individuata una sola delle figure
Risultato negativo:
Nessuno degli oggetti tridimensionali viene riconosciuto.
INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DEL TEST:
sospetto di strabismo, di ambliopia, di riduzione visiva in uno o ambedue gli occhi oppure come 
test di screening per la visione stereoscopica.
Nel bambino non cooperante è possibile presentare il test e osservare se il bambino cerca di affer-
rare uno degli oggetti oltre la palla (pesce, stella, albero). Il test è normale se ciò avviene.
Se ciò non avviene il test non può essere considerato sicuramente patologico e potrà essere ripe-
tuto a distanza di tempo.
Importante: in caso di risultato negativo o dubbio si consiglia di eseguire un esame oculistico 
completo.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA
Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.
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