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PRINCIPALI CAUSE DI EMIANOPSIA

Stroke ischemico o emorragico

Tumori endocranici

Traumi cranio-encefalici

Danno perinatale

CLASSIFICAZIONE

 EMIANOPSIA OMONIMA DESTRA E SINISTRA 
 EMIANOPSIA ETERONIMA  BITEMPORALE
 EMIANOPSIA ETERONIMA BINASALE
 EMIANOPSIA ALTITUDINALE
 QUADRANTOPSIA
 SCOTOMA EMIANOPSICO 

 DISABILITÀ VISIVA PER VICINO E PER LONTANO

 DIFFICOLTÀ A LEGGERE LA PAROLA SUCCESSIVA  NELL’E. 
OMONIMA DESTRA

 DIFFICOLTÀ A LEGGERE IL RIGO SUCCESSIVO NELLA  E. 
OMONIMA SINISTRA 

 DIFFICOLTÀ NELL’ESECUZIONE DI LAVORI MANUALI FINI
 DEFICIT DELL’ORIENTAMENTO E DELLA MOBILITÀ
 GRAVI DIFFICOLTÀ NELLA GUIDA CON PERDITA 

DELLA IDONEITA’ ALLA GUIDA (ESS

 Prismi di Peli
 training ortottico ( vision 

trainer, visiocoach, strategie 
compensative )

 applicazione di prismi 
accoppiati(  base verso il blind
–side ) per spostare le 
immagini verso il lato sano 
con miglioramento proiezione 
area corticale maculare e di 
orientamento e mobilita’
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90° 120°

 B.M. maschio di 28 anni
 Ischemia arteria cerebrale posteriore destra all’età di 

anni  con emiparesi sinistra dovuta a stato PRO-
COAGULATIVO ( anticorpi  anticardiolipina positivi)

 Sintomatologia: Cefalea pulsante frontale 
destra, annebbiamento visivo e vertigini 
soggettive

 ottimo recupero dell’emisoma sinistro, persiste 
ipostenia + discinesie arto superiore  e marcia sulla 
punte

Quadro clinico oculare e 
neuroftalmologico
 VOO nat = 10/10
 Per vicino primo carattere naturale
 Fundus normale
 CAMPO VISIVO  Emianopsia omonima sinistra 

incompleta

Tac: area ipodensa ischemica in sede 
occipitale destra 
ANGIOTAC Arteria cerebrale 
posteriore ricanalizzata
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Emianopsia omonima 
sinistra incompleta Sensibilità al contrasto

Microperimetria
Test di Greene

 Centratura
 Scansione 
 Tracking

 Nella norma

Riabilitazione 
dell’emianopsia con lenti 
prismatiche
 applicate lenti 

prismatiche su 
montatura a 
tempiale 

 Con base verso il lato 
colpito

 OD Prisma di 8 
diottrie base interna 
nasale

 OS Prisma di 8 
diottrie base esterna 
temporale

 Utilizza i prismi tutto 
il giorno senza 
disturbi e riferisce di 
vedere molto meglio 
nel campo visivo 
sinistro  

 Riprende ad andare 
in bici e in moto 
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CASO N.2 
 F.S. anni 20 femmina
 In seguito a grave 

incidente in moto ha 
riportato trauma 
cranico con 
emorragia cerebrale 
sottoposta ad 
intervento chirurgico

Tetraparesi con 
problemi di 
articolazione delle 
parole
Tiene la testa inclinata 
a sinistra

Quadro clinico oculare e 
neuroftalmologico
 VODc -1.25 s e cyl = 3/10
 VOS c -1.75 sf =  4/10
 Fundus normale
 CAMPO VISIVO Emianopsia omonima sinistra 

con torcicollo compensatorio ( viso piegato su 
spalla sx di circa 45°)

Emianopsia omonima 
sinistra Microperimetria

Greene Test
Proiezione spaziale 
propriocettiva Tracking Scanning

TORCICOLLO  
EMIANOPTICO
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Lenti prismatiche OO 
7 diottrie prismatiche a 
base accoppiata sinistra 
 Sono state provate le 

lenti prismatiche con 
base verso il lato 
colpito e la paziente ha 
subito riferito un 
miglioramento del 
campo visivo sinistro

 2 cicli di visiocoach
con il quale viene 
allenata a muovere le 
saccadi e quindi gli 
occhi verso il lato 
colpito e NON la testa.

Prismi costruiti

Risultato
 progressivo 

miglioramento della 
PAC da inclinato su 
spalla sx di 45° circa a 
quasi assente

 Miglioramento abilità 
esplorativa verso il lato 
emianopsico 

 miglioramento della 
capacità di lettura con 
riduzione degli errori

Caso n.3
 C.M. maschio anni 33
 Glioblastoma temporo-frontale destro operato
 Emiparesi sinistra ( arto superiore+ arto 

inferiore sinistro)

Quadro clinico visivo e 
neuroftalmologico
 VOD nat =5/10
 VOSnat=5/10
 Fundus normale
 Sensibilità al 

contrasto 1.65 in 
binoculare

 CAMPO VISIVO  
Emianopsia omonima 
sinistra

Emianopsia omonima 
sinistra
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Microperimetria

E. Omonima sinistra

Greene test
 Centratura
 Scanning 
 Tracking

 normali

Sintomatologia da deficit 
perimetrico sinistro
 Al primo 

accertamento il 
paziente riferisce di 
tralasciare le cose a 
sinistra, non 
accorgendosi di 
quello che manca 
alla sinistra mentre è 
a tavola e va a 
sbattere contro gli 
stipiti delle porte 
dalla parte sinistra

Lenti prismatiche di 6 
diottrie a base accoppiata 
sinistra 

 Vengono provate e poi applicate:
 Non va più a sbattere contro gli oggetti
 Vede cosa c’è sul tavolo a sinistra
 Porta le lenti 4 ore al giorno

CASO CLINICO N.4
 M.R. anni 56
 Meningioma della piccola ala dello sfenoide ad 

estrinsecazione sovrasellare
 Primi sintomi: iposmia, calo del visus os e 

parestesie emivolto di sinistra
 Sottoposto ad exeresi chirurgica nel 2005
 Recidive con reinterventi nel 2008 e 2011

Quadro clinico e 
neuroftalmologico
 VODc 10/10 -2.50 sf
 VOSc SPENTO 
 Fundus Papilla ottica pallida OO
 Sensibilità al contrasto nella norma 1.65 OS
 Campo visivo : OD Emianopsia destra/ OS 

abolito
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Progressione del danno del 
campo visivo Microperimetria

Greene Test Greene test

Prova lenti prismatichecon 7 diottrie 
base accoppiata destra

 Il test con lenti 
prismatiche ha dato 
un miglioramento del 
campo visivo

Scanning con e senza prismi 



06/05/2017

8

CASO CLINICO N.5
 C.GS. Donna di anni 58
 Metastasi cerebrali da adenocarcinoma 

polmonare 
 Rallentamento ideomotorio ingravescente con 

cefalea, disequilibrio e incontinenza urinaria
 Neoformazione talamica con compressione su 

mesencefalo, chiasma, corpi mammillari, 
ponte e sistema vetricolare

RMN CON MDC
Quadro clinico oculare e 
neuroftalmologico
 VOO c +1.25 = 8/10
 Per vicino primo 

carattere 
 Fundus papilla ottica 

nella norma
 Sensibilità al 

contrasto 1.50 in 
entrambi gli occhi

Emianopsia omonima 
sinistra Sintomatologia visiva

 Vede i volti a metà
 Non esce di casa perché non riesce a 

orientarsi per il deficit del campo visivo
 Va a sbattere contro le porte e gli oggetti
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microperimetria Greene test

Riabilitazione visiva con prismi 8 
diottrie base accoppiata sinistra

 Vengono provati i 
prismi con base 
verso il lato colpito e 
poi prescritti 

 Il campo visivo 
aumenta e riesce a 
camminare da sola 

 Riesce a vedere il 
volto interamente

 Riferisce di avere il 
buio a sinistra prima 
del trattamento 
prismatico

Test di Greene con e senza 
prismi 
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CV Esterman binoculare CASO N.6
 M.R. maschio   anni 45
 Embolia delle arterie cerebrali posteriori con 

interessamento della scissura calcarina dx, 
infarto della corteccia occipitale in alterazioni 
genetiche del metabolismo dell’omocisteina, 
della protrombina e del fattore V

Quadro clinico oculare e 
neuroftalmologico
 VOOc= 9/10
 Presenta notevole difficoltà nella lettura per il 

deficit del campo visivo
 Annebbiamento bilaterale
 Fundus nella norma
 Sensibilità al contrasto 1.60 

Emianopsia omonima sinistra incompleta con 
scotoma emianopsico maculare destro

Microperimetria
OD OS Test di Greene

 Centratura e 
scanning normali

 Tracking: 
rallentamento nella 
lettura da sinistra a 
destra; normale da 
destra a sinistra 
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Lettura
 In questo paziente il 

deficit del campo 
visivo va a creare 
problemi 
specialmente nella 
lettura e il paziente è 
un radiologo che ha 
necessità di refertare 
le radiografie

 Legge abitualmente 
da destra a sinistra

Riabilitazione visiva con 
prismi
 Vengono applicati 

due prismi di 2 
diottrie a base 
OBLIQUA 135° A 
DESTRA E 35° A 
SINISTRA

 Con le lenti 
prismatiche migliora 
la capacità di lettura 
e la velocità di 
lettura aumenta con 
le lenti prismatiche

CASO N.7
 C.C. femmina di anni 

37
 Emorragia cerebrale 

temporo parietale 
sinistra da rottura di 
angioma congenito 

 Embolizzazione e 
intervento

Quadro clinico oculare e 
neuroftalmologico
 VOOnat = 9/10
 Lettura nella norma
 Fundus normale
 Sensibilità al 

contrasto 1.80 

Emianopsia omonima destra  
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Test di Greene
 Centratura
 Scanning
 Tracking
 Nella norma 

Sintomatologia visiva
 Inizia a fare le cose sempre a sinistra 
 Ha difficoltà nel movimento perché ha una 

confusione visiva

Microperimetria Applicazione prismi di Peli

 La paziente utilizza i 
prismi di Peli quando 
esce per vedere 
persone e oggetti in 
movimento dalla 
parte emianopsica. 

 Usa le lenti con i 
prismi anche quando 
va a fare la spesa 
per vedere le 
persone alla sua 
destra mentre fa gli 
acquisti e le persone 
“sbadate” che 
camminano 
guardando il 
telefonico e le vanno 
a sbattere contro

CV Goldmann con Prismi di 
Peli
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Prismi incorporati 6 diottrie 
 Vengono anche 

provati e prescritti 
prismi incorporati 

 Usa i prismi a basso potere 
incorporate nelle lenti in 
casa dove si accorge di 
muoversi meglio e anche 
quando esce alternandoli ai 
prismi di 40 diottrie.

 Riferisce di osservare che i 
prismi incorporate e come 
se “segnassero un campo ” 
e le riducono la confusione.

 Camminando vede le cose 
e le persone alla sua 
destra. Anche la lettura è 
migliore con i prismi

CASO N.8

 C.E.M. femmina di anni 74
 Ischemia cerebrale 
 VODc = 8/10
 VOSc= conta dita per occlusione arteria 

centrale della retina
 Fundus OD nella norma  OS esiti di OACR 
 Sensibilità contrasto 1.60

Emianopsia omonima 
sinistra 
 OS estinto per 

occlusione arteriosa 
retinica ma prima 
dell’occlusione era 
presente un deficit 
emianopsico sinistro 

OD

Microperimetria Test di Greene
 Scanning
 Tracking
 Centratura

 Normali
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 In questo caso sono 
stati applicati prismi 
di 6 diottrie  a base 
destra con 
miglioramento della 
mobilità 

CASO N.9
 G.A. femmina anni 40
 Meningioma temporale destro 
 Sottoposto ad intervento chirurgico di 

asportazione 

Quadro clinico oculare e 
neuroftalmologico
 VOD-6.50 sf= 8/10
 VOS-5sf=10/10
 Per vicino primo carattere 
 Sensibilità contrasto 1.35

Emianopsia omonima sinistra

Sintomatologia visiva
 Accusa un vuoto nella parte sinistra
 Attraversando la strada non vede le macchine 

a sinistra
 Nell’afferrare gli oggetti sbaglia la distanza
 Camminando si trova all’angolo della porta
 Non vede le cose a sinistra

Greene Test
 Centratura
 Tracking
 Scanning
 nella norma

Microperimetria
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 Sono state applicate 
lenti prismatiche di 7   
diottrie a base 
sinistra con 
miglioramento del 
campo visivo 

CASO CLINICO N°9
 A.F. 
 anni 43
 Medico Radiologo
 Esiti di Embolia delle arterie cerebrali 

posteriori con interessamento della scissura 
calcarina e infarto occipitale

Obiettività oculare
 VOD = 9/10
 VOS =  10/10

 Lettura: difficoltà a procedere nella lettura del 
testo

CAMPO VISIVO
Quadrantospia omonima 
superiore sinistra 
scotoma emianopsico 
maculare destro

ODOS

 Test di Greene : decentrato in alto
 Scanning e tracking normali
 Applicazione di prismi di 1 Diottria a base 

obliqua di 135 °– 35 °
 Con i prismi riesce a refertare le radiografie
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CASO N.10
 Caso n.9 : Maschio di anni 49 con 

quadrantopsia superiore omonima destra in 
seguito a lesione cerebrale

 da pallottola vagante in un conflitto a fuoco. 
Fig. 155 -156

 VOO=10/10 Al paziente era stata ritirata la 
patente.

 Vengono applicati 
prismi di 4 diottrie a 
base 140° od e 140°
Tabo OS con i quali il 
soggetto si trova 
molto bene. 

 Dall'esame del 
campo visivo 
Esterman con prismi 
si osserva una 
notevole riduzione 
della

 quadrantopsia con 
relativa diminuzione 
soggettiva del deficit

Comparazione CV Esterman Caso n 11
 Maschio di anni 58 

affetto da esiti di 
ischemia occipitale 
sinistra da 
fibrillazione atriale 
con emianopsia 
omonima destra
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Cv Esterman

 Vengono applicati prismi di 
5 diottrie base accoppiata 
destra con i quali migliora 
soggettivamente la 
percezione dato che 
comincia a vedere oggetti 
che prima non riusciva a 
vedere nel campo visivo 
cieco.

 Vengono aggiunti in seguito  
anche i prismi di 40 diottrie 
sulla lente destra sulla 
quale già sono presenti i 
prismi di 5 diottrie

Effetto dei prismi 

 Il campo visivo 
binoculare aumenta da 
95° a 140° con residua 
quadrantopsia inferiore 
incompleta a destra

Caso n.12

 Uomo di anni 41 affetto 
da emianopsia omonima 
sinistra da adenoma 
ipofisario

 VOO=9/10
 Al Greene Test non vede 

la prima colonna di 
lettere a sinistra.
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 Vengono prescritti prismi 
di 6 diottrie a base 
accoppiata sinistra.

Con le lenti prismatiche il campo 
visivo si apre
da 70° a 110°

 Con le lenti prismatiche si trova benissimo 
e riesce a sciare e ad guidare l’auto: si 
sente sicuro anche se conosce i propri 
limiti ma sa non ha i prismi non guida

CASO N. 13
 maschio di anni 31 

operato per osteo
condroma 
soprasellare con 
emianopsia omonima 
destra.
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 Greene Test normale

 CV ESTERMAN  Dalla valutazione 
prismatica si ottiene un 
buon risultato con prismi 
di 8 diottrie con base 
accoppiata destra.

 Con le lenti prismatiche il 
paziente si trova 
benissimo riuscendo a 
vedere gli oggetti e le 
persone nella parte 
destra. Utilizza i prismi 
anche nella guida 
trovandosi benissimo 
senza problemi nella 
visione laterale destra.

Caso n.14
 Uomo di anni 78 con 

esiti di ischemia 
occipitale con 
quadrantopsia
omonima superiore e 
scotoma emianopsico 
destro inferiore. 

 VOO= 4/10
 Presenta grande 

difficolta nella lettura 
non riuscendo a 
leggere. 
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 il miglioramento della lettura si ottiene 
utilizzando prismi di 1.5 diottrie a base 
temporale inferiore obliqua in OD e a base 
nasale inferiore obliqua OS. 

 Con i prismi migliora la velocita di lettura con 
MNread e diminuiscono gli errori.

Grazie per la 
vostra 
cortese

attenzione


