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Il Nistagmo è un sintomo 
caratterizzato da movimenti 
saccadici degli occhi .
Può essere latente, 
permanente  o manifestarsi 
solo sotto occlusione. 
Può colpire un occhio solo    
o ambedue .. 
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Nistagmo “è” ipovisione ?

Nel nistagmo  congenito il  
paziente non avverte le oscillopsie
ma si lamenta di una fatica ed una 
difficoltà visiva specie 
da lontano .
Il Nistagmo non peggiora mai , 
anzi spesso  diminuisce  con l’età.
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Nistagmo “è” ipovisione ?
1- Nystagmo fisiologico
**N. Fisiologico nelle posizioni 
estreme dello sguardo 
**N.Optocinetico: oggetto in 
movimento
**N. Vestibulare (labirintite)
2- Nystagmo provocato:
** NOC strumentale
** N.Vestibolare strumentale

3- Nystagmo volontario,
orizzontale associato ad uno 
sforzo di convergenza o di 
contratture facciale.
Diverso dal N. dovuto a crisi 
convulsive le cui saccadi sono 
caotiche e multi-direzionale 

4-Nystagmo patologico 
** il N. congenito o precoce,  
che può essere  dovuto 
** sia ad un danno centrale 
(cerebrale o vie visive)= 
prematurità, 
ischemia, 
toxemia gravidica, 
tumore, 
lesioni oculomotorie o 
malformazione genetica. 
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** sia ad un danno periferico 
= deprivazione sensoriale per 
anomalia retinica: 
distrofia dei coni,RP, ROP
Amaurosa di Leber ,cataratta, 
glaucoma, distrofia corneale, 

** sia misto  = albinismo : 
ipopigmentazione retinica + 
anomalia chiasmatica.
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Il N. acquisito

1  Cause centrale
- Danno infiammatorio, virale, 
- SEP
- Processo tumorale
- Patologia degenerativa
- trauma o intossicazione 
2 Cause periferiche
- perdita della VB
3- Caso particolare: Spasmus
nutans associato ad oscillazioni 
del capo.
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Esame clinico:

1- Ricerca del Riflesso 
fotomotore 
2- Acutezza.visiva soggettiva . 
Scala di  Monoyer o ETDRS per 
adulti , carte di Teller o Cadet per 
i bambini . 
Specificare  test in linea o 
isolato.
3- Rifrazione : schiascopa in 
cicloplegia : refrattometria .
I pazienti nistagmici sono 
spesso astigmatici.

Nistagmo “è” ipovisione ?Nistagmo “è” ipovisione ?
Esame clinico:

4- Ricerca di strabismo 
(frequento): misura difficile 
con prismi , + facile al 
sinottoforo.                                   
5- Ricerca dell’occhio  
fissatore.
6-Analisi del torcicollo che 
si installa 
progressivamente.

ENG con elettrodi.

Nistagmo “è” ipovisione ?Nistagmo “è” ipovisione ?

La misura dell’AV si effettua
**con  correzione ottica
** I  due occhi aperti in visione da 
lontano
** I due occhi aperti in visione da 
vicino  
** l  due  occhi aperti , testa diritta 
poi in posizione di torcicollo.
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- infine un occhio per volta 
in visione da lontano poi da 
vicino , testa diritta o PAC  
di compenso. 
Mai occlusione ma una 
forte penalizzazione 
+12 sf da lontano
-12 sf da vicino 

Nistagmo “è” ipovisione ?Nistagmo “è” ipovisione ?
La posizione di torcicollo può essere 

constante, in tal caso bisogna 
determinare quale è l’occhio che 
induce il torcicollo.

Può variare di ampiezza secondo 
la distanza di lettura e la sua 
difficoltà.

A volte si può osservare 2 diversi  
torcicolli stabili  (passaggio 
lontano-vicino  o da VB a V 
monoculare.) 
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l’atteggiamento di compenso si 
accompagni di un miglioramento
dell’ Acutezza Visiva.
In tal caso soltanto si giustifica la 
correzione chirurgica. 
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Tutti i trattamenti chirurgici devono 
essere preceduti da una prova con 
prismi.
- Per una PAC  la base del prisma 
sarà posizionata dal lato opposto 
alla zona  di blocco del N.
- Per un blocco in convergenza,

i prismi saranno messi con base   
bi-temporale .
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Il meccanismo del torcicollo (da non 
ostacolare mai) permette sia
** l’ utilizzazione della zona di minore 
nistagmo con i due occhi aperti .
** l’ utilizzazione della zona dove il  
nistagmo diminuisce  in fissazione 
monoculare, (occhio dominante   
generalmente in  adduzione)
** una zona di quasi ortoforia  in alto o 
in basso nei Sindromi alfabetici.

Nistagmo “è” ipovisione ?Nistagmo “è” ipovisione ?
Il trattamento chirurgico del N, si 

basa sulla presenza di una 
posizione di blocco in una 
direzione di sguardo .

Il principio consiste a spostare 
l’inserimento dei 4 muscoli 
orizzontali per posizionare gli 
occhi dalla parte opposta a quella 
usata per bloccare  le 
oscillopsie.(tecnica di 
Kestenbaum)

Cosi il pz metterà la testa diritta ed 
userà la zona di blocco per una 
visione diritto avanti.
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Nistagmo “è” ipovisione ?Nistagmo “è” ipovisione ?

La personalità del paziente 
affetto da nistagmo è 
particolare…

Esistono trattamenti non chirurgici  
- Lenti a contatto.
- Prismi
- Lavorare sull’ampiezza di fusione al 
sinottoforo.
- Biofeedback
- Lievi neurolettici sedativi per lo stress
- In presenza di ambliopia utilizzare 
la penalizzazione e mai occlusione 
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- Training autogeno-
Esercizi  al buio assoluto con 
una  luce o delle post-immagini .
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L’immagine  raccolta dalla retina 
viene analizzata e le relative 
informazioni sono codificate poi 
trasmesse ad un insieme di sotto 
sistemi visivi . 
Queste funzioni agiscono in 
contemporanea per velocizzare il 
processo visivo
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2 vie principali : 
1- parvocellulare ( cellule di 
piccoli  campi di  ricezione    
per la risoluzione del sistema.

2 -magnocellulare (cellule di 
grandi campi di ricezione per 
la sensibilità del  sistema.
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Pervenuta nella corteccia 
cerebrale , l’informazione 
visiva è trattata da un 
insieme di circa 30 aeree
distinte  che ne occupano    
il 60%
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GrazieGrazie


