Errata corrige • A. Rosssetti, P. Gheller: Manuale di optometria e contattologia, II ed. - Zanichelli Ed. 2003
ISBN: 88 - 08 - 14772 - x Editore: www.zanichelli.it
Il primo blocco (con*) riporta le correzioni più significative
Pag. Riferimento: riga

ERRATA → CORRIGE

1

figura Legenda*

Collaretto irideo: la freccia indica l’orletto pupillare; il collaretto corrisponde, alla “o” di irideo

1

figura Legenda*

Prima o menisco... → Prisma o menisco...

5

§1.2 fine paragrafo*

...Appendice 2... → ...Appendice A, B...

14

1° col.: 15° dal basso*

hi = a / F... → ...hi = α / F...

14

1° col.: ultima*

…a 1/60=0,22 → ... a 1,336/60= 0,22

50

2° col.: ultima*

...aumento del pH... → ... riduzione del pH...

60

1° col.: ultima*

...anerbia... → ...anaerobica...

69

Fig. 3.22*

...il collaretto (6)... → ...l’orletto (6)...

86

2° col.: 9° dall’alto*

...((SNC PS,... → ...(SNC S,...

130 1° col.: 16° dal basso*

...,dei mezzi e ... → ... dei mezzi, dalle aberrazioni e,...

135 2° col.: 3° dal basso*

...1,67D,... → ...0,167D...

145 1° col.: 4° dal basso*

… “blu”... → ... “rosso”...

169 2° col.: 4° dal basso*

… “base esterna), si oppongono”... → ... “base interna), si oppongono”...

178 Fig. 7.19*

Le indicazioni ARN e ARP in figura vanno invertite

245 2° col.: 7° dall’alto*

… 0,01 LogMAR ... → … 0,1 LogMAR...

255 1° col.: 4° dall’alto*

… dicomico … → … dicotomico…

280 1° col.: 6° dall’alto*

…distanza esaminata… → ... distanza esaminata, il sistema è sferico. ...

285 2° col.: 6° dall’alto*

… (Jackson, 1887). … → … (Jackson, 1887) o nessun annebbiamento (Bennett, Rabbetts 1998). …

318 Tab. 15.1 Titolo*

Ripeibilità → Ripetibilità

338 2° col.: 3° dall’alto#
474 giga-: #

… indice, invece ...→ … indice, invece di quanto accade per il vetro, variano minimamente la densità
con l’aumentare dell’indice. ...
109 → 109

475 sfeno-: *

sfeno-:cueno → sfeno-: cuneo

480 * Tabella Relazione
Alla 6° colonna l’indice va modificato (sono in sequenza crescente):
Raggio curvatura Potere F 1,3375 → F 1,375

15

2° col.: 14° dall’alto

...risultati di profondità di fuoco... → ...risultati alternativi di profondità di fuoco...

18

2° col.: 19° dal basso

...Hemsley... → ...Emsley...

21

2° col.: penultima

...quelle oculari... → ... le aberrazioni oculari...

51

1° col.: 8° dall’alto

...aplebre... → ...palpebre...

66

1° col.: 13° dal basso

...stremale... → ...stromale...

83

1° col.: 3° dal basso

...un altro autore impegnato... → ... due autori impegnati indipendentemente...

L

Fig. 17.115

…fluo. e con… → ... fluo, è,...

161 2° col.: Mod. Haase…

...retinice... → ...retinica...

163 2° col.: 1° dall'alto

...così come l’accomodazione volontaria. ... → (eliminare il passo di testo)

202 Fig. 8.9

Prismi rotanti. A sinistra…di minimo potere. → Prismi rotanti. (omettere la didascalia ulteriore)

218 1° col.: 1° dall’alto

...visivi (annebbiamento... → ... visivi (ad es. annebbiamento...

280 1° col.: 1° dall’alto

...astigatico... → ... astigmatico...

402 2° col.: 3° dal basso

… all’Ossigeno del del’acido … → … all’Ossigeno dell’acido...

473 2° col.: 19° dall’alto

… ed è quanto mai variabile ... → (eliminare il passo di testo)

