La tabella dei requisiti visivi per ottenere la patente nautica
Requisiti visivi
Il Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche (emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 431) indica i requisiti fisici
e psichici per il conseguimento e la convalida della patente nautica. Per quanto riguarda i requisiti visivi, per il conseguimento o la
convalida della patente nautica, è necessario che l’interessato possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per
distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nei segnalamenti marittimi e nelle regole per evitare gli abbordi in mare, una
sufficiente visione notturna e la visione binoculare.
Soggetti binocoli
Non meno di 3/10 nell’occhio migliore

Visus naturale

10/10 complessivi
Correzione con lenti a contatto o con lenti sferiche e cilindriche
positive o negative di qualsiasi valore diottrico purché, in caso di
correzione miopica in un occhio e ipermetropica nell’altro la
differenza fra le lenti non sia superiore a tre diottrie.
Analogamente in caso di correzione necessaria per un solo occhio
la lente non potrà superare le tre diottrie. In caso di associazione di
lenti cilindriche si dovrà
tenere conto anche degli assi di astigmatismo. La differenza degli
assi ortogonali non deve superare in senso assoluto le due diottrie

Visus corretto

Campo visivo
(almeno un occhio)

Normale

Senso cromatico
(almeno un occhio)

Sufficiente per distinguere i colori fondamentali

Visione crepuscolare notturna

Sufficiente

Sensibilità contrasto
spaziale

Richiesta per soggetti ultrasessantenni o affetti da diabete,
glaucoma, nurootticopatie, cheratopatie, malattie degenerative
corio retiniche.
Deve risultare almeno in un occhio superiore al 70% del normale,
con lettura di ottotipo di 3/10.
Soggetti monocoli

Visus naturale

Visus corretto

5/10
8/10 raggiungibili con lenti di qualsiasi valore diottrico
o con lenti a contatto. Per campo visivo, senso cromatico, visione
crepuscolare-notturna, sensibilità al contrasto spaziale, valgono le
indicazioni descritte per i soggetti bioculari.
Il visus raggiunto con impianto di lenti endoculari, in soggetti
fachici o afachici, deve essere considerato come visus naturale. La
durata della validità della patente non può superare i cinque anni.
La patente nautica non è rilasciata o convalidata
se sussiste campo visivo ridotto, diplopia, scotoma centrale o
paracentrale con esclusione dello scotoma fisiologico. In caso di
trapianto corneale la validità della patente non può sperare i
cinque anni. In caso dia accertata sussistenza di malattia sistemica
evolutiva od oculare evolutiva, la CML può limitare la validità
sino a due anni.
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