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Corrispondenza Retinica Normale 

Diplopia fisiologica;

Oroptero; 

Area di Panum.

Visione Binoculare



  

Corrispondenza Retinica Normale 

Ad un elemento sensoriale di 
OD corrisponde un solo 
elemento sensoriale di OS con 
la stessa Localizzazione Spaziale

Localizzazione foveocentrica 

Visione Binoculare



  

Corrispondenza Retinica Normale 

Se le immagini di uno stesso 
oggetto cadono su elementi 
retinici non corrispondenti si ha: 

Visione Binoculare

Disparità Retinica 



  

Corrispondenza Retinica Normale 
Diplopia fisiologica e fusione sensoriale

Oroptero: porzione di spazio che 
proietta su aree retiniche 
corrispondenti (punti a visione 
singola) Fusione motoria

Area di Panum: area di punti non 
corrispondenti, ma percepiti singoli 
grazie alla fusione sensoriale

Visione Binoculare



  

Corrispondenza Retinica Normale 

Fusione Motoria: fini movimenti 
atti a mantenere la visione 
binoculare, attraverso il corretto 
allineamento degli assi visivi 
sull'oggetto d'interesse.

Forie 

Visione Binoculare



  

Corrispondenza Retinica Normale 

Fusione Sensoriale: elaborazione 
cerebrale che consente la 
creazione di una singola 
immagine, con informazioni 
tridimensionali, da due 
immagini “simili ma non uguali”.

Visione Binoculare



  

V.B. Anomala
Disallineamento assi visivi

Diplopia: immagine di uno stesso 
oggetto proiettata su punti 
retinici non corrispondenti
Confusione: immagini diverse 
proiettano su punti retinici 
corrispondenti
Soppressione: non percezione a 
livello cosciente dell'immagine 
dell'occhio deviato

Visione Binoculare



  

Nell'Ipovisione 

...? 



  

Letteratura:



  

Studio condotto su 30 Pz ipovedenti per 
varie patologie (età media 78,7 anni)

Analisi del Lavoro

Visus minimo d'inclusione paria ad 1/10

Capacità di eseguire il test dei vetri striati 
di Bagolini

Pazienti e requisiti



  

Analisi del Lavoro

Pazienti e patologie

DMLE (23)
Glaucoma (2)
Opacità della lente (1)

Retinopatia diabetica (1)

Accidente vascolare cerebrale (1)

Degenerazione miopica (1)
Toxocara canis (1)



  

Anamnesi dettagliata e 
descrizione della 
sintomatologia, con 
particolare riferimento 
dei disturbi da vicino.

Analisi del Lavoro

Definizione della tipologia 
dei sintomi, la durata e 
la frequenza, i fattori 
scatenanti e la modalità 
d'insorgenza.

Modalità di valutazione



  

Cover test da vicino

Analisi del Lavoro

Modalità di valutazione

Movimenti oculari

Ampiezze di convergenza

Vetri striati di Bagolini

Misura Riserve orizzontali

Misura con prismi delle 
deviazioni



  

Analisi del Lavoro

Sintomatologia

Diplopia orizzontale (8)

Nessuna sintomatologia (8)

Miscuglio di caratteri (5)
Astenopia (5)
Diplopia verticale (4)
Caratteri “troppo piccoli” (3)
Visione sfuocata (3)
Visione irregolare (2)



  

Analisi del Lavoro

Anomalie della visione 
binoculare

Exoforia (23)

Deficit di convergenza (12)

Exotropia (4)

Ptosi parziale (2)

Paralisi del G.O. (1)



  

Molti Pz ipovedenti 
presentano anche dei 
disturbi della visione 
binoculare.

Analisi del Lavoro

Osservazioni

Molti Pz ipovedenti 
presentano patologie 
sistemiche che possono 
causare disturbi della 
visione binoculare.



  

I Pz ipovedenti 
possono presentare 
elevata differenza di 
visione fra i due occhi.

Analisi del Lavoro

Osservazioni

La compensazione 
prismatica dell'ausilio 
per vicino senza una 
valutazione dell'assetto 
binoculare può essere 
non appropriata.



  

Conclusioni

Cose da fare.

Accurata anamnesi con 
particolare attenzione 
all'assetto precedente 
all'insorgenza dell'ipovisione

Accurata valutazione Ortottica

Fare attenzione ad importanti 
“anisoacuità”



  

Conclusioni

Cose da fare.

Valutare se l'occhio con 
miglior residuo era un 
occhio ambliope / non 
dominante

Valutare se è utilizzabile 
una collaborazione 
binoculare



  

Conclusioni

Cose da fare.

Fornire una correzione 
prismatica ponderata sul Pz 
e non sull'ausilio

Utilità dei prismi press-on in 
fase di definizione / “rodaggio”

Training ortottico nei casi 
opportuni



  

Conclusioni

Predittivo?

Una corretta valutazione 
ortottica è necessaria nei 
casi dove la riabilitazione 
prevede un ausilio che 
impieghi entrambi gli occhi

La presenza di una buona 
fusione motoria e sensoriale 
aumenta le possibilità di 
successo riabilitativo nei Pz 
ipovedenti che impiegano 
ausili binoculari.
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L'attenzione !
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