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Background

Senza interventi efficaci, attività 
come la lettura, la mobilità e le 
autonomie sono destinate a ridursi 
a causa della disabilità visiva.

Questi cambiamenti sono associati 
con il ritiro dalla società e comparsa 
depressione, con un impatto 
devastante sulla qualità della vita.

Goldstein JE, Massof RW, Deremeik JT, Braudway S, Jackson ML, Kehler KB, 
et al. Baseline traits of low vision patients served by private outpatient
clinical centers in the United States. Archives of Ophthalmology
2012;130(8): 1028–37.

Background
La riabilitazione visiva è l’intervento
primario per persone con ipovisione.

Per riuscire a contrastare il fenomeno in
forte crescita è necessario sviluppare
modelli e protocolli riabilitativi sempre
più adeguati ed efficaci.

Attualmente la maggior parte dei
protocolli riabilitativi si focalizza sulla
rieducazione motoria, la fissazione
eccentrica, l’addestramento al corretto
utilizzo dell’ausilio e il perceptual learning.

Tuttavia, malgrado siano stati pubblicati
risultati più che positivi sulla bontà di tali
metodi, l'attuale approccio riabilitativo
ambulatoriale presenta alcune criticità e
sfide significative che possono portare al
fallimento del progetto riabilitativo.

Markowitz SN. Principles of modern low vision rehabilitation. Canadian Journal of Ophthalmology 2006;41 (3):289–312.

 Utenza: anziani, età 
>75 anni
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Goldstein JE, Massof RW, Deremeik JT, Braudway S, Jackson ML, Kehler KB, et al. Baseline traits of low vision patients
served by private outpatient clinical centers in the United States. Archives of Ophthalmology 2012;130(8): 1028–37.

Le criticità nella riabilitazione: l’importanza del follow-up . F. Cruciani,V.Silvestri, C. Carresi, P. Trabucco, A. Segnalini, 
F. Venuto. Oftalmologia Sociale, 2010; N°2.
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La teleriabilitazione si riferisce alla fornitura di servizi di riabilitazione attraverso le 
tecnologie e comprende una vasta gamma di servizi di riabilitazione (la valutazione, il 
monitoraggio, la prevenzione, l'intervento, la supervisione, la formazione, la consultazione 
e la consulenza).

Teleriabilitazione è comunemente usata per i pazienti con ictus, lesioni cerebrali, 
sostituzione delle articolazioni, o lesioni del midollo spinale e di solito coinvolge la 
tecnologia audio e video.

Brennan DM, Tindall L, Theodoros D, Brown J, Campbell M, Christiana D, et al. A blueprint for telerehabilitation guidelines-October 2010. 
Telemedicine Journal and E- Health 2011;17(8):662–5.

Rogante M, Grigioni M, Cordella D, Giacomozzi C.
Ten years of telerehabilitation: a literature overview of technologies and clinical applications. NeuroRehabilitation 2010;27(4):287–304.

Teleriabilitazione Vantaggi:

• Superare difficoltà di trasporto.
• I pazienti riabilitati nel loro 

ambiente familiare
• Cura personalizzata

Teleriabilitazione Potenziale: 

• Espandere modalità di 
riabilitazione attraverso l'uso 
della tecnologia

• ottimizzare l'uso del tempo 
• aumentare l'efficienza delle 

risorse

Rogante M, Grigioni M, Cordella D, Giacomozzi C. Ten years of telerehabilitation: a literature overview of

technologies and clinical applications. NeuroRehabilitation 2010;27(4):287–304.

Teleriabilitazione visiva

Punti di forza:
• La stimolazione visiva che 

viene proposta al paziente 
può essere customizzata

• Il tele-monitoraggio della 
riabilitazione eseguita da 
casa

Nuovo strumento a supporto della tele-riabilitazione 
domiciliare

Teleriabilitazione visiva
Lo specialista sottopone il paziente ad una visita e setta il 
software di stimolazione, trasferendo il protocollo di esercizi 
su USB Pen Drive, che consegna al paziente

Il paziente a casa carica il protocollo di esercizi 
personalizzati inserendo la penna USB nel PC 

I parametri degli esercizi vengono 
memorizzati sulla penna e 
trasferiti via web al server

Lo specialista tele-monitora 
l’andamento del trattamento 
via web
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Progettazione e valutazione in-office di un programma di  
tele-riabilitazione domiciliare customizzabile

Lo scopo dello studio è 
stato valutare l'efficacia del 

tool di tele-riabilitazione 
customizzabile (PTC) in 

ambiente ambulatoriale (in-
office) prima di proporre 

tale intervento 
domiciliarmente.

Arvo 2017

Disegno dello studio e metodo
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Risultati

Precisione Risposta: da 77,1 ± 16,5% a 95,5 ±
1,5, p=0,0001

Tempo di Risposta: da 3,9 ± 5,7sec a 0,94 ±
0,03 sec, p=0,03

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

Pre Post

Se
c

Reaction Time
0

20

40

60

80

100

120

Pre Post

Accuracy



06/05/2017

4

Conclusioni

Chung 2011 PL improvement in reading speed
Seiple 2011 eye movement training protocol
Tarita Nistor 2014 PL near threshold reading acuity….AV, reading speed
Astle 2015 word identification task….improvements in reading ability and baseline

I dati dello studio dimostrano un 
miglioramento delle funzioni visive

in pazienti ipovedenti dopo la 
riabilitazione con PTC.

Future ricerche dovranno 
indagare il livello di compliance,

la qualità di vita e il 
mantenimento a lungo termine 

dei risultati ottenuti.
I risultati ottenuti da questa 

esperienza suggeriscono che tale 
strategia riabilitativa potrebbe 
essere adottata per la futura 

riabilitazione domiciliare.

Conclusioni

Conclusioni

Tool teleriabilitazione

• Affinamento approccio 
terapeutico all’ipovedente

• Monitoraggio della 
riabilitazione a casa

• Supporto all’autosufficienza 
(dipendenza da familiari)

• Riduzione dei costi relativi alla 
riabilitazione visiva

Grazie per l’attenzione
Valeria Silvestri


