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Dott N Pescosolido: La riabilitazione Integrata dell’ipovisione, 
indicazioni operative e scelta degli ausili 
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Università di Verona, Corso di laurea in informatica 
multimediale

ADLERS: Physiology of the eye 11 ed, Elsevier

Esami clinici Poliambulatorio Regina Salutis Rimini

PREMESSA
NEL PAZIENTE IPOVEDENTE 

(ANCHE FORME REVERSIBILI, 
es. CATARATTA) SI VERIFICANO 

CONDIZIONI ANATOMICHE E 
FUNZIONALI CHE SONO ALLA 
BASE DI PEGGIORE VISIONE 
DEI CONTRASTI E SENSO DI 

ABBAGLIAMENTO

A VOLTE QUESTE POSSONO 
ESSERE LE PRINCIPALI CAUSE 

INVALIDANTI

CONTRASTO

DEFINI
ZIONE

CONTRASTO
classificazione

CONTRASTO

SPAZIALE 
(distanza lineare degli 

stimoli)

CROMATICO

ACROMATICO

TEMPORALE

(frequenza di presentazione 
dello stimolo)
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DISTRIBUZIONI DI LUMINANZA
Contrasto
come si esprime

LEGGE DI WEBER
Un incremento di stimolo 
per essere percepibile 
deve essere tanto 
maggiore quanto maggiore 
è lo stimolo stesso

Valido per stimoli semplici 
ad unda quadra, es
OTTOTIPI

Puo essere espresso   in percentuale (es 100% o 70%........)

Contrasto
come si esprime

Equazione di Michaelson

Identifica il rapporto tra 
sottrazione  della 
luminanza della mira e 
dello sfondo e la somma 
tra gli stessi due fattori

Puo essere espresso   in 
percentuale (es 100% o 
70%........)

E’ la capacità di percepire una differenza
di luminosità fra una mira e lo sfondo, a
una determinata frequenza spaziale
(espressa in cicli per grado : c/g)

SENSIBILITA’ 
AL CONTRATO 

definizione

La frequenza è una 
misura della 
dimensione 
dell’immagine, più 
alta è la frequenza 
più piccola è la 
dimensione 
dell’immagine

La sensibilita al 
contrasto è il 
reciproco del 
contrasto

Acuita visiva e 
sensibilita al 
contrasto
della visione umana

La SC è 
massima  a 
medie frequenze 
(3-6 c/g), si 
riduce 
progressivament
e alle basse e 
alle alte
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Come mai per stimoli 
troppo grandi diminuisce 
la SC ?

La SC è regolata dalla 
presenza dei CAMPI 
RECETTIVI –CR-

Ogni CR ha funzioni 
differenti a seconda del 
grado di eccentricità 
rispetto alla fovea e al 
tipo di cellule che lo 
compongono

considerazioni in 
ipovisione

Le ampiezze 
organizzative dei 
campi recettivi 
cambiano in funzione 
dell’eccentricità 
retinica

Perifericamente
aumenta la 
popolazione dei 
bastoncelli

CONSIDERAZIONI PER GLI 
IPOVEDENTI
E’ stato descritta anche 
la possibilità di più LRP

LRP-hi localizzata più 
centralmente in uno 
scotoma relativo

LRP-lo localizzata su aree 
relativamente sane più 
distanti dal centro

I livelli di illuminazione 
che consentono il 
passaggio da LRP-hi a 
LRP-lo sono variabili da 
caso a caso

Courtesy R Volpe)

SISTEMI DI MISURAZIONE

TEST

TAVOLE A 
STAMPA

CONTRASTO 
RIDOTTO E 
COSTANTE

CONTRASTO 
VARIABILE 

(P-R)

BARRE A 
DIVERSA 

FREQUENZA
EMISSIVI

ELETTRO
FISIOLOGICI
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SISTEMI DI MISURAZIONE
Tavole STIMOLI OTTOTIPI

Tavole di Pelli Robson che 
misurano il contrasto solo per il 
valore di acuità visiva di  1 ciclo 
per grado (1/30) prossimo al 
picco di massima sensibilità

Molto semplice e rapido

ELEVATA RISOLUZIONE

ADATTO AGLI IPOVEDENTI

Il Pelli Robson ha come valori 
normali in monoculare 1,9% ed 
in binoculare 1.4%

PELLI-ROBSON TEST CONTRASTO
studiato da DG Pelli, JG Robson e AJ Wilkins per 
utilizzare il contrasto come valutazione realistica di 
come si vedono gli oggetti - il test è formulato secondo 
la luminanza, il font(carattere) e la spaziatura delle 
lettere raccomandate dal Committee on Vision of the 
National Academy of Sciences and National Research
Council (Adv. Ophthal 41, 103-148, 1980) - le sequenze 
di lettere sono organizzate in gruppi di tre (terzine) con 
due triplette per linea; all'interno di ogni tripletta, tutte 
le lettere hanno lo stesso contrasto - il contrasto 
diminuisce da una tripletta alla successiva anche sulla 
stessa riga il set è composta da 2 tavole differenti 
(83.8×56.7 cm) per evitare la memorizzazione e schede 
di registrazione - il test ha caratteristiche simili agli 
ottotipi Sloan tradizionali, deve essere usato ad 1m con 
illuminazione di 85 cd / m²

PELLI 
ROBSON

Soglia di 
contrasto 
assoluta

DECRETO 2 agosto 2016, n. 182 -
Gazzetta Ufficiale

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/201
6/09/20/16G00195/sg

20 set 2016 - Regolamento di 
modifica ai requisiti visivi per il 
conseguimento o la convalida 
della patente nautica, previsti 
dall'Allegato I, paragrafo 3, del 
decreto del ... deve essere 
accertata la sensibilita' al 
contrasto spaziale, che almeno in 
un occhio deve essere tale da 
raggiungere una soglia di 
contrasto del 6%
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SISTEMI DI MISURAZIONE
Tavole
STIMOLI OTTOTIPI

Tavole per BAMBINI

Lea Synbols

Volti Heidi

VISIONE DA VICINO

VISIONE DI 
LETTERA

VISIONE DI 
LETTURA!!

OTTOTIPO REX TEST

MISURA LA CAPACITA DI
LETTURA  (VELOCITA) A 
DIVERSI LIVELLI DI
SENSIBILITA AL 
CONTRASTO

CONSENTE DI
DETERMINARE  IL 
CONTRASTO CRITICO DI
STAMPA

CONTRASTO CRITICO DI
STAMPA

IL CONTRASTO CRITICO DI STAMPA E’ IL 
CARATTERE   MENO CONTRASTATO CHE I PAZIENTI 
POSSONO LEGGERE CON UNA VELOCITA’ 
PROSSIMA A QUELLA CON LA QUALE HANNO 
LETTO LA FRASE INIZIALE A MASSIMO 
CONTRASTO

UN AUMENTO DELL’ILLUMINAMENTO PUO 
PARZIALMENTE COMPENSARE UNA RIDOTTA S.C. 
(facilmente ritrovabile in pazienti con druse, 
maculopatia atrofica, glaucoma, cataratta
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Requisiti della Riserva di 
Contrasto

Ottimale

20:1 (Soglia di contrasto < 5%)

Per lettura molto fluente(>160 ppm)

10:1 (Il contrasto della stampa è 10 volte la soglia)
La soglia del contrasto è meno del  10% per stampa ad alto 
contrasto.

Per una minima scorrevolezza (80 ppm)

4:1 (Il contrasto della stampa è 4 volte la soglia)
La soglia di contrasto è meno del 25% per la stampa ad alto 
contrasto.

Da Denis Pelli: How we read letters, videoconference

PIACERE NELLA LETTURA

SISTEMI AD ANALISI DI ONDA SINUSOIDALE SU TABELLE

SISTEMI EMISSIVI

Alterazioni della 
sensibilita al contrasto

DIMINUITA 
sensibilita al 

contrasto

A BASSE 
FREQUENZE DIFFUSA A  ALTE 

FREQUENZE
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DEFICIT ALTE 
FREQUENZE

Patologie in fase 
iniziale

Cataratta

maculopatia

DEFICIT 
DIFFUSO

Patologie in fase 
avanzata

Cataratta

maculopatia

DEFICIT BASSE 
FREQUENZE

Neuriti ottiche 

Glaucoma 

Papilledema

Lesioni vie ottiche

Diabete

Parkinson

Alzheimer

Ipossia

MS 31anni pre-trattamento OD 2017 MS OS 2017

MS OD dopo 1 anno  
MS OS dopo 1 anno

TRATTAMENTO GNATOLOGICO DI SINDROME ALGICO 
DISFUNZIONALE DELL’ATM CON DISTURBI VISIVI  

conclusioni

sec Volpe et al (2000) in un soggetto normale la 
riduzione della SC di 10 volte riduce la velocità di 
lettura di un fattore 2, mentre gli ipovedenti possono 
essere incapaci di leggere se la SC scende del 30%

sec Leat et al (1999)viene definita disabilità visiva la 
condizione in cui è presente una acuità visiva<5/10 
e/o una sensibilità al contrasto peggiore del 10% 
valutata con le tavole di Pelli Robson (ponendo un 
nuovo metodo anche per la cd “Vista Fragile”)

conclusioni

Sec Pescosolido può essere progettata una 
serie di classi di invalidità visiva in base  alla 
riduzione della sensibilità al contrasto valutata a 
6 c/g in visione diurna (> 5 cd/m²)
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ABBAGLIAMENTO

Indica una condizione in cui si perde comfort o vi 
è una riduzione della visione a causa di una 
ripartizione sfavorevole delle luminanze o di un 
contrasto eccessivo

DISAGIO DA ABBAGLIAMENTO si riferisce ad 
una sensazione fotofobica che si prova quando 
l’illuminazione ambientale è troppo forte

ABBAGLIAMENTO INVALIDANTE indentifica la 
situazione di ridotta visibilità  di un oggetto 
dovuta alla presenza nel campo visivo di una 
sorgente di luminanza molto più forte rispetto ad 
altre luminanze presenti  nel campo (es difficoltà 
a vedere segnali stradali quando si avvicina 
un’auto in senso contrario)

NON è SICURO SINONIMO DI PATOLOGIA, ma 
può descrivere una normale reazione a 
condizioni di elevata luminanza prima di un 
adeguato adattamento dei fotorecettori

Ma in caso di patologie aumenta anche di molto 
il tempo di recupero visivo

BASI FISIOPATOLOGICHE 
dell’Abbagliamento
Si può definire abbagliante quello stimolo 
luminoso che provoca una iperpolarizzazione
persistente dei fotorecettori (bastoncelli e  3 
tipologie di coni) che i meccanismi biochimici 
cellulari , di regolazione pupillare , di blocco 
della diffrazione intraoculare (es EPR) 
compensano con ritardo o parzialmente

Situazione a parte quella legata a anomalie 
della regolazione nella conduzione nervosa 
degli stimoli visivi

Cause di abbagliamento

fattori

ottici

Sensoriali

misti
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Maculopatie con squilibrio fra le popolazioni 
recettoriali
Difficoltà e ritardo all’adattamento luminoso

Sistemi di valutazione 
dell’abbagliamento

Ottotipi a polarizzazione invertita

MODERNI OTTOTIPI PER VALUTAZIONE RECUPERO DOPO ABBAGLIAMENTO

BAT

CSV 1000 VECTROR VISION

Strumenti elettronici

ERGOVISION

OPTEC GLARE TESTER

VISITECH MULTIVISION CONTRAST TESTER

MILLER NADLER GLARE TESTER

COME  AGIRE SU QUESTI 
FATTORI

SOLUZIONI

CHIRURGI
A SU 

MEZZI 
OTTICI

FILTRI

ILLUMINAZ
IONE

SISTEMI 
ELETTRON

ICI

CI SONO TANTI 
ASPETTI CHE 
INTEGRANDOSI 
DANNO LUOGO 
ALLA VISIONE

Ognuno di questi dovrebbe
essere analizzato

Per meglio comprendere il
problema del paziente

Per avere un quadro più reale del 
suo problema

CAMPO 
VISIVO

SENSIBILITA 
AL 

CONTRASTO

SENSO 
CROMA

TICO

ABBAGLIA
MENTO

ACUITA’ 
VISIVA
VIIVA

VISIONE

PREMESSA
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