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Riabilitazione Visiva Ipovisione

Danni oculari da ischemia 
cerebrale

Ischemia cerebrale
 L’ischemia può interessare qualsiasi parte delle vie 

ottiche-visive a partire dalla RETINA e, a seguire, 
NERVO OTTICO fino alla corteccia visiva

 La retina è da considerarsi ‘struttura cerebrale’ data 
l’origine embriogenetica dal telencefalo e per la 
presenza dei neuroni: cellule gangliari, cellule 
bipolari, amacrine, di Muller.

AMAUROSI FUGACE
 Segno premonitore 
 Importante non sottovalutare e procedere ad 

accertamenti generali 
 Ecodoppler TSA
 Ecocardiogramma 
 Visita neurologica
 ESAMI neuroradiologici  TAC  RMN 

Occlusione arteriosa retinica
 In caso di embolia di provenienza cardiaca o carotidea 

si può verificare una improvvisa perdita visiva di solito 
monoculare e irreversibile per occlusione arteriosa 
retinica centrale.

 Anche l’occlusione venosa centrale ischemica causa 
gravi perdite visive
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Otticopatia ischemica 
 Per lo stesso motivo ricordato prima, una lesione 

ischemica  del nervo ottico è da considerarsi lesione 
cerebrale a tutti gli effetti dato che il nervo ottico a 
partenza dalla papilla ottica è mielinizzato ed è 
composto dagli ASSONI o FIBRE OTTICHE 
provenienti dai neuroni retinici

Otticopatia ischemica
 AION   Otticopatia ischemica anteriore acuta

 PION  Otticopatia ischemica posteriore acuta

 = quadro istopatologico di infarto delle fibre ottiche 
con gravissima perdita visiva anche completa o 
emianopsia ALTITUDINALE SUPERIORE

Ischemia ottica e corticale
 Soggetto di 53 anni in 

terapia con amiodarone
 Inprovviso e 

ingravescente perdita del 
CAMPO VISIVO 
superiore 

 VOD  4/10
 VOS  7/10

CAMPO VISIVO
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Ischemia ottica e corticale
 CASO CLINICO

………………verso la corteccia e 
oltre
 Proseguendo dal  nervo ottico verso la corteccia visiva 

andiamo ora ad analizzare la MORFOLOGIA del 
danno, nel nostro caso riferito ad ischemia ma uguale 
anche per un’altra CAUSA 

Chiasma ottico
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Diminuzione visiva progressiva
 Sindrome endocrina
Deficit del campo visivo di solito bitemporale
Diplopia per interessamento del seno cavernoso
 Cefalea non presente all’inizio a parte che 

nell’apoplessia ipofisaria

Chiasma ottico: Emianopsia 
bitemporale 

Meningioma soprasellare che comprime le fibre nasali 

Chiasma ottico:Emianopsia
binasale

Lesione fibre temporali bilateralmente

Chiasma: Emianopsia omonima
 In maniera atipica però 

può aversi una 
emianopsia omonima se 
l’adenoma va ad 
espandersi nella parte 
posteriore del chiasma 
dove si unisce ai tratti 
ottici.

Chiasma:
 Un altro deficit atipico è 

rappresentato dalla 
presenza di uno scotoma 
centrale monolaterale se 
vi è la compressione del 
tratto intracranico del 
nervo ottico o di uno 
scotoma arcuato tipo 
Bjerrum.

 Ancora, si può avere una 
emianopsia altitudinale, 
per un interessamento 
laterale inferiore.

 le fibre nasali inferiori formano 
prima di passare posteriormente, un 
inginocchiamento detto ginocchio 
di Wilbrand, viaggiando nel nervo 
ottico in maniera retrograda. Perciò 
una lesione a questo livello 
determina la sindrome giunzionale 
con perdita del campo visivo 
omolaterale o scotoma centrale  per 
la lesione del nervo ottico e una 
quadrantopsia superiore temporale 
controlaterale di entità variabile. 
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Tratti ottici: emianopsia 
omonima  sinistra

Tratti ottici: emianopsia 
omonima destra

Corpo genicolato laterale
 I corpi genicolati laterali 

fanno parte del talamo e 
sono i principali bersagli 
dei due tratti ottici. Il 
corpo genicolato ha  sei 
strati neuronali con una 
stretta organizzazione 
retinotopica

 I sei strati di neuroni del 
corpo genicolato la-terale 
sono disposti intorno alla 
parte finale del tratto 
ottico come 
l’articolazione del 
ginocchio da cui il nome 
di “genicolato”

 Il corpo genicolato destro 
riceve informazioni dal 
campo visivo sinistro e 
viceversa e il campo 
visivo sinistro trova 
corrispondenza visiva  
nell’emiretina nasale 
sinistra e dall’emiretina 
temporale destra. 

 Il corpo genicolato 
laterale riceve input 
sinaptici anche da 
neuroni del tronco 
encefalico la cui attività è 
collegata all’attenzione

CGL: Sectora
 La lesione del corpo 

genicolato laterale pro-
voca un difetto 
campimetrico di tipo 
omonimo e cuneiforme. 
Non vi sono alterazioni 
pupillari. La 
sintomatologia 
neurologica è varia.
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 Si può riscontrare: 
sectoranopia omonima 
orizzontale se è 
interessato l’hilum 
centrale con difetto che 
parte dall’interno verso 
l’esterno interessando la 
fissazione; difetto visivo a 
specchio con 
sectoranopia omonima 
“upper and lower”; 
sectoranopia quadrupla.

Radiazioni ottiche di Gratiolet
 Le radiazioni ottiche di Gratiolet 

sono due grossi fasci di fibre che 
uniscono i corpi genicolati laterali 
alla corteccia occipitale di ciascun 
emisfero, entrano nell'istmo 
temporale e poi si aprono a 
ventaglio nei lobi temporale e 
parietale dove formano l'ansa di 
Meyer contornando il corno laterale 
del ventricolo laterale. Infine 
penetrano del lobo temporale 
terminando sui labbri della scissura 
calcarina della corteccia visiva 
primaria.

Radiazioni ottiche:emianopsia omonima  e 
quadrantopsie

Una lesione 
dell'ansa di Meyer
porta ad una 
emianopsia 
incongrua 
controlaterale più 
densa 
superiormente 
(pie in the sky).

 lesioni del lobo parietale 
determina 
caratteristicamente difetti 
incongrui 
preminentemente 
inferiori 

Dato che le radiazioni ottiche percorrono il lobo 
parietale che contiene l'area somestesica ed il lobo 
temporale preposto all'udito e all'olfatto, le lesioni del 
campo visivo sono associate a: astereognosia, aprassia, 
emianestesia, emiplegia,  S. di Anton-Babinsky ( 
anosognosia dell'emiplegia), perdite di memoria, 
afasia sensoriale di Wernicke, alessia, agrafia, agnosie.
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Corteccia visiva primaria
Una lesione bilaterale della corteccia visiva primaria di 

solito di origine vascolare, determina cecità corticale
completa e assoluta. Il soggetto colpito non sempre si 

rende conto della cecità e confabula sulla percezione
visiva o nega la cecità per anosognosia della cecità o 

Sindrome di Anton e questo è anche dovuto al fatto che
presenta allucinazioni visive. I riflessi pupillari sono 

normali e l'esame del fundus appare normale. Sono
assenti invece il riflesso di fissazione, la convergenza, la 

fusione, l'accomodazione, il riflesso di
ammiccamento ed è assente il nistagmo evocato 

otpcinetico.

Lesioni ristrette della parte superiore o inferiore della 
corteccia calcarina può causare deficit del campo visivo a
quadrante

Mentre una lesione bilaterale superiore o inferiore 
provoca emianopsia altitudinale

Il labbro superiore riceve le informazioni che 
provengono dai campi visivi inferiori (che cadono 
sull'emiretina superiore), il labbro inferiore riceve 
informazioni che provengono dai campi visivi 
superiori (che cadono sull'emiretina inferiore).

LESIONE
LABBRO 
SUPERIORE 

Un infarto occipitale che risparmi la parte anteriore della 
corteccia striata determina una emianopsia con risparmio
di un crescente controlaterale di 30°
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Una lesione del lobo occipitale unilaterale provoca invece 
una emianopsia omonima con risparmio
maculare. Il risparmio maculare è dovuto al fatto che il 
polo occipitale, la punta del lobo occipitale, è una
zona di spartiacque perché ha una doppia 
vascolarizzazione data dalle branche terminali dell'arteria
cerebrale posteriore e dai rami dell'arteria cerebrale 
media oltre alla doppia rappresentazione maculare

In caso di lesione unilaterale della punta del 
lobo occipitale o polo occipitale, per ischemia o 
infarto embolico dei rami
distali dell'arteria cerebrale media o delle 
branche della posteriore, si ha uno scotoma 
centrale emianopsico che in certi
casi può essere paracentrale

Una lesione completa del polo occipitale determina uno scotoma centrale 
bilaterale mentre una lesione della
corteccia occipitale che risparmi il polo occipitale determina un residuo di 
campo visivo centrale di 5-10 gradi
asimmetrico a toppa di chiave

Interessamento maculare 
nell’emianopsia
 In caso di divisione netta 

a livello maculare –
macular splitting – si 
hanno gravi problemi 
nella lettura oltre che 
maggiori difficoltà 
nell’orientamento e nella 
mobilità

 Rehabilitaione for Visual Disorders
 Susanne Trauzettel-Klosinski,MD
 J Neuro –Ophthalmol 2010:30:73-84

 Invece lo scotoma 
emianopsico centrale 
dovuto a lesione di un 
polo occipitale crea grossi 
problemi nella lettura

Rehabilitation for Visual Disorders
Susanne Trauzettel-Klosinski,MD
J Neuro –Ophthalmol 2010:30:73-84
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 In caso di risparmio 
maculare –macular 
sparing- la lettura può 
essere normale e migliore 
anche la mobilità.

Rehabilitation for Visual Disorders
Susanne Trauzettel-Klosinski,MD
J Neuro –Ophthalmol 2010:30:73-84

 Macular sparing è più 
frequente nelle lesioni 
SOPRAGENICOLATE e 
gioca un ruolo la 
grandissima 
rappresentazione 
maculare a livello 
corticale corticale, a 
doppia vascolarizzazione 
del lobo occipitale e a 
vascolarizzazione 
separata

 La stessa fissazione 
eccentrica con shift del 
campo visivo potrebbe 
esserne la spiegazione

Interessamento  maculare 
nell’emianopsia

Rehabilitation for Visual Disorders
Susanne Trauzettel-Klosinski,MD
J Neuro –Ophthalmol 2010:30:73-84

 La fissazione eccentrica 
può aiutare i pazienti con 
emianopsia e macular 
splitting

 L’uso della fissazione 
eccentrica causa un piccolo 
sacrificio dell’acuità visiva ma 
crea una estensione percettiva 
(perceptual span) che è 
cruciale per la una lettura 
fluente

Rehabilitation for Visual Disorders
Susanne Trauzettel-Klosinski,MD
J Neuro –Ophthalmol 2010:30:73-84

 L’uso della fissazione 
eccentrica con 
movimento oculare verso 
il lato emianopsico  causa 
uno spostamento (shift) 
del campo visivo sano  
verso quello cieco che 
può essere interpretato 
come un miglioramento 
del campo visivo

Rehabilitation for Visual Disorders
Susanne Trauzettel-Klosinski,MD
J Neuro –Ophthalmol 2010:30:73-84
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 Questo processo indica 
plasticità cerebrale perché la 
nuova fissazione eccentrica è 
usata non solo come il nuovo 
centro del campo visivo ma 
come il centro delle 
coordinate di lettura dei 
movimenti oculari.

 I pazienti sviluppano 
spontaneamente una 
fissazione instabile eccentrica 
con movimenti saccadici 
verso il lato emianopsico Shift del bordo verticale del campo visivo nella perimetria

NEGLET O EMINATTENZIONE 
VISIVA
Neglet o emi-inattenzione o negligenza spaziale 
unilaterale
Il neglet è un particolare disturbo della percezione 
spaziale e dell'attenzione caratterizzato dall'incapacità di
percepire il lato opposto ad una lesione cerebrale. Il 
soggetto si comporta come se il lato leso non esistesse e
si ha quando è presente una lesione dell'emisfero destro 
in sede parietale posteriore.

Inattenzione per l'emicampo visivo sinistro, negligenza 
motoria degli
arti di sinistra, emidisattenzione sinistra per stimoli 
uditivi e tattili, emisomatoagnosia sinistra con
nosoagnosia dell'emiparesi eventualmente associata. In 
una emianopsia può coesistere un neglet del lato
Colpito  Ma vi può essere Neglet senza emianopsia

Se non è presente emianopsia può essere difficile 
distinguere una emi-inattenzione del campo visivo 
sinistro
da una emianopsia anche se il soggetto con emi-
inattenzione è maggiormente in grado di percepire uno
stimolo se gli viene diretta l'attenzione verso il lato 
interessato.
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Disturbi associati da lesione contemporanea delle vie visive 
associative

La via dorsale parietale è detta magnocellulare o del 
"where"ed è deputata nell'analisi del
movimento e dei rapporti fra gli oggetti nel campo visivo 
(V5 o MT) mentre la via ventrale
temporale è detta parvocellulare o del "what"ed è 
coinvolta nel riconoscimento degli oggetti,
dei volti, delle forme (IT o infero-temporale) e dei colori 
(V4)

Agnosia visiva associativa e appercettiva
Prosopagnosia
Topografognosia
Akinetopsia
Atassia ottica
Afasia
Dislessia
Agrafia
Aprassia ottica 
Acromatopsia ischemica  
Emiparesi
Neglet

Paralisi della motilità oculare 
estrinseca –Paralisi nucleari
 Paralisi nervi cranici
 III oculomotore
 IV trocleare
 VI abducente

 VII  faciale
 LAGOFTALMO

 Paralisi nervi cranici
 III oculomotore
 IV trocleare
 VI abducente
 III°:
 –retto mediale 
 –retti superiore ed inferiore 
 –obliquo inferiore 
 •IV°: 
 –obliquo superiore 
 •VI°: 
 –retto laterale 
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 I nuclei di questi nervi 
sono localizzati a livello 
tronco-encefalico e 
vengono controllati da 
sistemi sovra ed 
internucleari che 
assicurano la motilità 
coniugata degli occhi 

 Diplopia: 
 –Dovuta alla mancata 

fusione delle immagini 
fornite dalle due retine. 

 Strabismo: 
 –In linea generale quando 

è paralizzato un muscolo 
oculare prevale l’azione 
dell’antagonista, per cui il 
bulbo oculare si presenta 
comunque deviato. 

 –Questa deviazione può 
osservarsi in condizioni 
di riposo, ma ancor più 
con la rotazione degli 
occhi. 

Paralisi sopranucleari
 Corticale
 Mesencefalica 
 Pontina
 Fascicolo Longitudinale 

mediale

 S.Parinoud
 S.Foville
 S. Millard-Gubler
 Paralisi coniugate destre, 

sinistre, inferiori, 
superiori

Paralisi dell’accomodazione Anisocoria  
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 Paralisi  III nc
 Midriasi

 Lesione simpatico
 Miosi  - S. Horner
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