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Obiettivo 
 

I CUBETTI e la BARRETTA DI FISSAZIONE di LANG sono prodotti 
ortottici per la diagnosi binoculare, da utilizzare principalmente 
da oculisti, ortottisti, optometristi e ottici. Sono stati sviluppati da 
J. Lang, inventore del LANG-STEREOTEST®, per facilitare l'esame 
ortottico dei bambini. Sono utilizzati per la valutazione della fissa-
zione oculare, motilità, accomodazione, convergenza, per il test 
di copertura e per preparare il paziente al LANG-STEREOTEST® 
o al LANG-STEREOPAD®. 
 



 
Caratteristiche principali e istruzioni per l'uso 
 

CUBETTO DI FISSAZIONE LANG bianco e rosso: Entrambe le ver-
sioni si usano allo stesso modo: mostrate il cubo tenendo la ma-
niglia verticalmente ad una distanza di circa 30 cm, in modo che 
il paziente possa vedere l'immagine presentata. Attirate l'atten-
zione chiedendo cosa vede e osservate la posizione degli occhi 
e i movimenti di fissazione. Girate la maniglia per presentare l'im-
magine successiva, chiedete di nuovo cosa viene mostrato sulla 
superficie presentata e continua ad osservare gli occhi. Muovete 
il cubo in tutte le direzioni (di lato e verso l'alto) per testare la mo-
tilità degli occhi. Avvicinate il cubetto lentamente al paziente, per 
testare la convergenza.  
 

La BARRETTA DI FISSAZIONE di LANG si usa allo stesso modo 
dei cubetti. Chiedete al paziente di guardare e nominare i mo-
delli le immagini in ordine, dall'alto verso il basso, mentre osser-
vate i movimenti degli occhi. Usate il retro per determinare l'a-
cuità visiva da vicino (0,2-0,5) sempre alla distanza di lettura di 30 
cm, così come l'accomodazione e la convergenza. 
 

Nota 
Non date gli ausili di fissazione ai vostri pazienti, special-
mente ai bambini piccoli, per evitare di rompere la mani-

glia o di ingoiare una parte. Gli incidenti gravi relativi al prodotto 
devono essere segnalati all'autorità competente. 
 

Pulizia: Pulire gli ausili di fissazione con un panno umido o con un 
disinfettante per superfici. 
 

Per la letteratura scientifica, le istruzioni in altre lingue e i distribu-
tori mondiali: www.lang-stereotest.com 
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