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Quando si parla di Ambliopia………. Si intende  un deficit visivo 
monoculare o più raramente binoculare, dovuto ad anomalie della 
visione binoculare o ad anomale condizioni di stimolazione visiva 
presenti durante il periodo plastico dello sviluppo visivo del bambino

Ambliopia strabica :  è sempre unilaterale, ed è dovuta all’inibizione attiva a livello corticale 
dello stimolo visivo proveniente dalla fovea dell’occhio deviato. L’eziologia è probabilmente 
comune a quella della soppressione foveale che si sviluppa per eliminare la confusione, e in 
genere l’ambliopia strabica è considerata un’estensione alla visione monoculare della 
soppressione in visione binoculare, anche se probabilmente contribuiscono altri meccanismi. 
È comune nei pazienti strabici con fissazione unilaterale o con alternanza debole, ed è più 
frequente nelle esotropie che nelle exotropie, dato che in genere le exotropie si presentano 
con una fase di intermittenza della deviazione, che permette di mantenere la capacità di una 
normale visione binoculare. 

Una caratteristica dell’ambliopia strabica è un effetto affollamento 
eccessivo a livello foveale, che si manifesta clinicamente come una 
difficoltà notevolmente maggiore nell’identificazione dei caratteri 
asseriati di un ottotipo rispetto ai caratteri isolati.

:

Ambliopia anisometropica : è dovuta alla insufficiente stimolazione della fovea 
dell’occhio più ametrope, che riceve un’immagine sfocata; lo stimolo visivo fuori fuoco 
viene inoltre inibito attivamente a livello corticale, per eliminare l’interferenza sensoriale 
determinata dalla sovrapposizione di due immagini dissimili, per cui all’ambliopia 
anisometropica contribuiscono sia un’interazione binoculare anomala che una forma di 
deprivazione visiva. 
Una caratteristica dell’ambliopia anisometropica è la riduzione della sensibilità al 
contrasto, che a differenza di quanto avviene nell’ambliopia strabica interessa anche le 
basse frequenze spaziali e la retina periferica. 
In genere un’anisometropia ipermetropica è maggiormente ambliopigena di 
un’anisometropia miopica, dato che l’occhio più ipermetrope riceve sempre immagini 
sfocate (l’innervazione accomodativa è pari nei due occhi ed è determinata dall’occhio 
fissante), mentre l’occhio più miope può essere utilizzato per mettere a fuoco gli oggetti 
vicini, se la miopia non è eccessiva.

Ambliopia deprivazione è dovuta ad una ridotta stimolazione retinica per cause varie,
tra cui opacità dei mezzi diottrici (cataratta congenita, opacità corneali, anomalie del vitreo), 
ptosi unilaterale (se bilaterale il paziente mantiene una visione binoculare normale con una 
posizione anomala del capo a mento elevato), vizi refrattivi bilaterali non corretti, occlusione
(dopo intervento chirurgico o in caso di terapia occlusiva mal condotta), nistagmo 
(riduce il tempo di foveazione dell’immagine). 

Le forme unilaterali in genere sono più severe, in quanto contribuiscono all’ambliopia sia la 
deprivazione visiva che l’interazione binoculare anomala con inibizione attiva dell’immagine 
proveniente dall’occhio affetto, mentre nelle forme bilaterali simmetriche la deprivazione visiva è l’unico 
fattore ambliopigeno.
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Dall’analisi della bibliografia si deduce che è presente una percentuale 
di recupero spontaneo, di non recupero …ed una percentuale che 
necessita di…..

B.B. 
Diagnosi: esotropia OS associata ad Ambliopia di OS, OD 
esiti di Occlusione venosa centrale in OD 

A 8 anni: riscontro del deficit visivo a carico dell’occhio sx

A 16 anni visita specialistica presso Osp.Oftamico di Torino

ODV =10/10 con +1,00sf   
OSV = 1/10 con +1,50 sf

Fissazzione eccentrica in OS con soppressione in     
binoculare

Nel 2000 ricovero per Occlusione venosa centrale in OD
( diabete ed ipertensione) 

ODV: 1/20 LNM
OSV: 1/50 LNM

Riscontro di emocromatosi genetica (eseguiti salassi)

Trattamento Laser OD

Glaucoma neovascolare OD 

Telescopio per visione 
da lontano

Esercizi per la messa a fuoco da Lontano
Chiedendo di riconoscere stimoli a diverse
distanze
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Telescopio per la visione da 
vicino

Adottato durante gli 
esercizi di 
stimolazione visiva a 
tavolino

Riempimento spazi piccoli e 
ripresa di contorni delle 
lettere 

Qualità del tratto grafico in 
monoculare 

Che viene iniziato con l’occhiale 
telescopico per proseguire dopo 
diverse sedute con l’occhiale da vicino

Lenti in uso: OD +1,25 cil 15°
OS 2,25 sf = +0,75 cil 150° add +3,50 sf

ODV: percezione luce c.s.l
OSV: 6-7/10 c.s.l. 

Exotr. OD angolo variabile da -6 a -14
Nell’ambiente l’angolo appare minimo
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