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Genetica oculare le malattie 
eredodegenerative.

Riabilitazione:
lo scotoma centrale assoluto

PENNINO MONICA
AOU  Careggi, SOD Oculistica , 

Firenze

Non esistono cure efficaci. 
Esami finalizzati ad una diagnosi precoce, seguiti da un 
trattamento adeguato consentono una migliore qualità di vita.

Le malattie rare rappresentano una 
priorità per i programmi europei in 
materia di salute e ricerca. 

EPIDEMIOLOGIA
la prevalenza delle distrofie retiniche è stata 
stimata mediamente a 1: 3000-5000  casi *.

* Battaglia Parodi eredodistrofie corioretiniche.Verducci ed,Roma 2002

Terapia Genica
in fase di sperimentazione,

con terapie cellulari.

In attesa della terapia genica… 

I percorsi riabilitativi

eseguiti da un team di 
figure professionale, che 
hanno da svolgere una 
“MISSION”,
volta ripristinare le attività 
visiva 

 RUOLO DELL’ OCULISTICA:

Analisi segni e sintomi
Prescrizione esami specifici:
Oct, FAG, Campo visivo, esami 

elettrofisiologici, Microperimetria, 
consulenza genetica.

Indirizzare verso 
il centro di ipovisione e/o verso 

percorso riabilitativo

Difficoltà percettive diverse a seconda del 
diverso tipo di scotoma.

Velocità di lettura ridotta
Perdita dell’inizio e della fine delle parole
Salto delle righe o di parti del testo
Difficoltà nella lettura di parole lunghe e simili.

 

SEGNI E SINTOMI: RUOLO DELL’ORTOTTISTA

• Il suo obiettivo 
specifico è quello di 
rendere il paziente 

capace di utilizzare al 
meglio il proprio residuo 

visivo

Come?
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Il programma di riabilitazione è definito in base alle difficoltà 
incontrate e ai bisogni visivi espressi dal paziente.
Il suo protocollo è determinato in base al tipo di deficit:

Deficit periferico (parziale o tubulare)
Perturbazione dell'immagine retinica
Deficit centrale
Anomalie del movimento oculare

Sono passati alcuni decenni dai primi tentativi di riabilitazione visiva attraverso la
pleottica secondo la quale si doveva prima ottenere una desensibilizzazione della
retina extrafoveale tramite abbagliamento e una successiva stimolazione foveale
con luce a intermittenza.

PERCORSI RIABILITATIVI 
INDIVIDUALI E PERSONALIZZATI

Hubel DH, Wiesel TN. Receptive fields, binocular interaction and functional architecture in the
cat's visual cortex. J Physiol (Lond.) 160: 106-154, 1962

Sagi D, Tanne D. Perceptual learning: learning to see. Curr Opin Neurobiol 4: 195-199, 1994
Gilbert, C. D. Adult Cortical Dynamics. Physiological Reviews 78: 467-485, 1998 

Polat U, Ma-Naim T, Belkin M, Sagi D. Improving vision in adult amblyopia by perceptual
learning. PNAS 101: 6692-6697, 2004

LA MODERNA RIABILITAZIONE VISIVA 
SI BASA SULLA STIMOLAZIONE 
DIRETTA; 
ATTRAVERSO DIVERSI STIMOLI E 
PROCEDURE,
 SI È STRUTTURATO NEL TEMPO 
 UN VENTAGLIO DI SCELTE SEMPRE PIÙ 
VALIDO CAPACE DI CORRISPONDERE 
ALLE PIÙ DIVERSE ESIGENZE DEL 
PAZIENTE.

Training ortottico riabilitativo per 
mantenimento o ricerca del PRL 

 TRAINING  TRADIZIONALE/MANUALE
 TRAINING ORTOTTICO STRUMENTALE:
Riabilitazione neurovisiva PEV(potenziali evocati visivi)

 Biofeedback in tempo reale

Neurostimolazione visiva con Gabor Path

Microperimetria Biofeedback con stimoli strutturati.

 TRAINING ORTOTTICO CON SISTEMI 
OTTICI
Lenti prismatiche

PERCETUAL LEARNING 
Apprendimento 
di un determinato compito, 
tramite
l’addestramento 
all’esecuzione del compito 
stesso.
 
Nel caso di pazienti con 
scotoma centrale assoluto, 
avviene attraverso la 
plasticità cerebrale ovvero 
l’attivazione di vie alternative 
a quelle precedentemente 
utilizzate per trasmissione 
degli stimoli verso le vie 
visive.

Improving reading speed forpeople with 
central vision loss through perceptual 
learning. Chung ST. Invest Ophthalmol Vis 
Sci.2011 Feb 28; 52(2): 1164-70

Plasticity of fixation in patients with central vision loss. 
Luminita Tarita-nistro, Esther G. Gonzalez, Samuel N. Markowitz and Martin j. Steinbach
Visual Neuroscienze (2009), 26 487-494

Nei soggetti giovani con 
maculopatie 
eredodegenrative il 
fenomeno 
sembra avvenire 
attraverso la creazione 
di nuove sinpasi, mentre 
nei 
Soggetti anziani il 
fenomeno sembra 
limitato all’attivazione 
di connessioni 
silenti pre-esistenti. 
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DEGENERAZIONI RETINICHE 
EREDITARIE

malattia di Stargardt

distrofia dei coni –distrofie rod cone 
 malattia di Best
 retinoschisi giovanile
 distrofie a pattern
      (distrofia vitelliforme dell’adulto)

CARATTERISTICA CLINICA COMUNE:

Scotoma relativo

Scotoma assoluto

Scotomi assoluti e relativi

APPLICAZIONI CLINICHE NELLA
RIABILITAZIONE VISIVA

VALUTAZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE
(centrale od eccentrica) E DELLA STABILITA’ 
(stabile od instabile) DELLA FISSAZIONE

INDIVIDUAZIONE E LOCALIZZAZIONE 
(centrale od eccentrica) DI EVENTUALI 
SCOTOMI (assoluti o relativi) 

STUDIO DEI RAPPORTI SPAZIALI 
FISSAZIONE-SCOTOMI  (sup., inf., dx., sx.) 

SCOTOMA

SCOTOMA

SLO

MP 1

VALUTAZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE 
(centrale od eccentrica)

17

Studio della 
fissazione

Analisi della 
stabilità

Analisi della 
localizzazione

VALUTAZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE E 
DELLA STABILITA’ DI FISSAZIONE 

Capacità di mantenere la migliore percezione del target 
nel tempo. E’ visualizzata in modo dinamico, durante 
l’esame

La fissazione efficiente ha latenze ridotte e scansioni 
minime. Quando le scansioni con il PRL hanno diametro 
inferiore a 2° la fissazione è STABILE

Analisi della 
stabilità
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Visus 20/50-2 cp 4.7, 99 p/min

Analisi della 
stabilità

 La capacità 
dell’occhio di 
mantenere stabile la 
fissazione nel PRL.

 Non è correlata 
all’acuità visiva

20

Analisi  della 
stabilità

 Scarsamente centrale

 Prevalentemente centrale

 Prevalentemente eccentrica

21

Analisi della 
localizzazione

Variazione della localizzazione Studiando 732 occhi con scotomi 
maculari.
Le caratteristiche dello scotoma e 
la localizazione del PRL 
influiscono sulle:
L’abilità saccadica per il 38%
L’abilità d’inseguimento per il 37%
La presenza dello scotoma a 
destra o sinistra del PRL del 40%.
 I SOGGETTI CON SCOTOMI A 
SINISTRA DEL PRL  AVEVANO 
UNA MAGGIORE VELOCITA’ DI 
LETTURA.

Fletcher et al.1999 

-STUDIO DEI RAPPORTI SPAZIALI 
FISSAZIONE- SCOTOMI (sup., inf., dx., sx.)

Nilsson et al.(2003) e Gale R. Watson (2006).
 Affermano che un PRL a sinistra o a destra 
dello scotoma non è vantaggioso per la lettura, 
a differenza di un PRL presente sotto o sopra lo 
scotoma migliorava la capactà di lettura.

La maggioranza di pazienti presentano 
una localizzazione in modo 

Preferinziale nella retina superiore,
oppure al limite dello scotoma
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Training ortottico riabilitativo per 
mantenimento o ricerca del PRL 

•TRAINING ORTOTTICO 
TRADIZIONALE/MANUALE

•TRAINING ORTOTTICO 
STRUMENTALE:
Riabilitazione neurovisiva PEV (potenziali evocati 
visivi) Biofeedback in tempo reale
Neurostimolazione visiva con Gabor Path
Microperimetria Biofeedback con stimoli strutturati.

•TRAINING ORTOTTICO CON SISTEMI 
OTTICI
Lenti prismatiche

La riabilitazione si basa sulla 
conoscenza dei rispettivi ruoli della 
retina centrale e della retina 
periferica in relazione alla 
discriminazione visiva, ai movimenti 
oculari e all'organizzazione gestuale. 
Riabilitare inizia con il miglioramento 
dei movimenti oculari.

Training ortottico tradizionale/ 
manuale

Lavorando principalmente 
sulla  precisione del tocco, 
l'accuratezza e 
l'armonizzazione dei gesti

Vengono anche 
proposti esercizi di 
discriminazione, 
memoria visiva e 
coordinamento 
percettivo-motorio. 

Training ortottico riabilitativo per 
mantenimento o ricerca del PRL 

•TRAINING ORTOTTICO 
TRADIZIONALE/MANUALE

Neurostimolazione visiva con Gabor Path
Microperimetria Biofeedback con stimoli strutturati.

•TRAINING ORTOTTICO CON SISTEMI 
OTTICI
Lenti prismatiche

TRAINING ORTOTTICO STRUMENTALE:
Riabilitazione neurovisiva  PEV (potenziali evocati visivi) 
Biofeedback in tempo reale

Il biofeedback acustico correlato all'ampiezza della 
componente armonica, fornisce
al paziente, in tempo reale, la giusta informazione per 
l'apprendimento del controllo volontario della sua risposta 
corticale e retinica agli stimoli ai quali viene sottoposto nel 
corso del trattamento. Lo strumento in oggetto, trasforma 
la risposta bioelettrica corticale e retinica in segnale 
sonoro modulabile

 
Si ha la possibilita ̀ di valutare in tempo reale il grado di 
efficienza della stessa, imparando a controllarla ed a 
migliorarla gradualmente:  in un incremento delle 
capacità visive del soggetto che si sottopone al training 

Training ortottico riabilitativo per 
mantenimento o ricerca del PRL 

•TRAINING ORTOTTICO 
TRADIZIONALE/MANUALE

Neurostimolazione visiva con Gabor Path

Riabilitazione neurovisiva per (potenziali evocati visivi) 
Biofeedback in tempo reale

•TRAINING ORTOTTICO STRUMENTALE:

Microperimetria Biofeedback con stimoli strutturati.

 TRAINING ORTOTTICO CON SISTEMI 
OTTICI
Lenti prismatiche
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Neurostimolazione visiva con Gabor Path 

La tecnologia 
RevitalVision è un 
programma di 
apprendimento 
percettivo non invasivo, 
paziente-specifico 
basato sulla stimolazione 
visiva. 
Facilita le connessioni 
neurali a livello corticale 
attraverso un regime di 
allenamento visivo 
computerizzato, 
utilizzando patch Gabor.

TRAINING ORTOTTICO STRUMENTALE:

Migliorare l'elaborazione di 
livello inferiore  (sensibilità al 
contrasto e interazioni 
laterali) produce un 
miglioramento 
nell'elaborazione di livello 
superiore, come il 
riconoscimento di lettere e 
l'acuità visiva. 

Training ortottico riabilitativo per 
mantenimento o ricerca del PRL 

•TRAINING ORTOTTICO 
TRADIZIONALE/MANUALE

Neurostimolazione visiva con Gabor Path

Riabilitazione neurovisiva per (potenziali evocati visivi) 
Biofeedback in tempo reale

•TRAINING ORTOTTICO STRUMENTALE:

Microperimetria Biofeedback con stimoli strutturati.

•TRAINING ORTOTTICO CON SISTEMI 
OTTICI
Lenti prismatiche  

Biofeedback con Stimolazione 
Strutturata 

TRAINING ORTOTTICO STRUMENTALE:

L’operatore dedice  
come intervenie
Creando un nuovo 
punto di fissaizone
(TRL) oppure 
mantendo il PRL 
scelto dal pz
Il paziente inizierà 
a fissare sul nuovo 
TRL, 
Il suono diventerà 
continuo….

SUONO

BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIII

La dimensione e la frequenza di 
alternanza delle immagini 
possono essere scelte.

DIFFERENZE NELLA 
PRESENTAZIONE SIA 
PER 
VARIABILITÀ 
FENOTIPICA 
CHE PER GRADO DI 
EVOLUZIONE

Malattia di Stargardt
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8 sedute

8 sedute

MALATTIA DI STARGARDT & 
Riabilitazione con biofeedback 

 PZ: L.P
 ETA:  15 ANNI
 ATTIVITA’: STUDENTE
 DIAGNOSI (2010): 

Malattia di STARGARDT

 VISUS:
 OD:1,6/10
 OS:1,6/10

2011
2018

Riabilitazione con biofeedback 

2018

Malattia di Stargardt e Riabilitazione

• PZ: R. C.
• ETA:  55 ANNI
• ATTIVITA’: 

CASALINGA 
• DIAGNOSI: 
Malattia di STARGARDT

1° ACCESSO CENTRO 
IPOVISIONE 

CAREGGI 2018
VISUS: OD 1/20

OS 1/10 
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• Nella stessa parola, solo 
alcune lettere vengono  
percepite: 

• la lettura non è possibile ad 
una velocità inferiore alle 20 
parole al minuto

• La lettura è, per molti, un 
piacevole passatempo.

VISUS: OD 1/20
  OS 1/10 

NOTEVOLE 
Difficoltà nella lettura  

SCOTOMA ASSOLUTO 
PARA-CENTRALE

CHE TIPO DI RIABILITAZIONE SI 
ESEGUE ?
 RIABILITAZIONE COMBINATA:

DOPO LA PRESCRIZIONE 
DELL’AUSILIO APLANATICO 6X, 
SIGNIFICATIVO AUMENTO  DELLA 
VELOCITÀ DI LETTURA.

Training ortottico riabilitativo per 
mantenimento o ricerca del PRL 

•TRAINING TRADIZIONALE/MANUALE

Neurostimolazione visiva con Gabor Path

Riabilitazione neurovisiva per (potenziali evocati visivi) 
Biofeedback in tempo reale

•TRAINING ORTOTTICO STRUMENTALE:

Microperimetria Biofeedback con stimoli strutturati.

•TRAINING ORTOTTICO CON SISTEMI 
OTTICI
Lenti prismatiche  

 Lenti prismatiche ingrandenti, le quali, grazie 
all’insieme dell’effetto prismatico e 
dell’ingrandimento, facilitano la fissazione eccentrica 
sui PRL (Locus Retinici Preferenziali) individuati da 
lontano .

Queste  lenti, 
costruite con  
particolari 
curvature e 
spessori, 
producono un 
effetto prismatico 
che devia 
l’immagine 
ingrandita

in zona parafoveale.

PROTOCOLLO

2) Inserire le lenti prismatiche con minor potere 
davanti alla correzione ottica, con la base 
del prisma orientata in coincidenza dell’area 
di proiezione dello scotoma e ripetere 
il test.

Affinare l’orientamento del prisma ruotandolo rispetto alla 

migliore posizione individuata

PRL TEST:
1)  Alla distanza di 1 m il 
paziente, fissando la lettera E al 
centro dell’ottotipo
Deve riferire quali numeri/colori 
non vede (o vede meglio)
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DISTROFIA DEI CONI E LE 
DISTROFIE CONE-ROD

DEGENERAZIONI 
RETINICHE 
ESTREMAMENTE 
ETEROGENEE, SIA 
DA PUNTO DI 
VISTA CLINICO 
CHE GENETICO.

   in genere esordio 
nell’adolescenza (non nei 
primi anni di vita

EREDITA’  
PREVALENTEMEN
TE AUTOSOMICA 
DOMINANTE

GENI : vari      es.COD1 
(Xp11.4)  per XL, 
GUCA1A (6p21.1) per 
AD, ABCR per AR

Prismi & Riabilitazione

• PZ: H.I.
• ETA:  44 ANNI
• ATTIVITA’: IMPIEGATO 
• DIAGNOSI:

1° ACCESSO CENTRO 
IPOVISIONE 

CAREGGI 2013
VISUS: OD 2/10

OS 2/10 
Distrofia retinica ereditaria 

DISTROFIA DEI CONI 

Valore del prisma 6
Spostamento PRL 3°IN ALTO a 

90°

Miglioramento dell’acuita visiva da 
2/10 a 3,2/10 (-2)

8 lettere

MALATTIA DI BEST

MACULOPATIA 
VITELLIFORME 

     ( aspetti   vitelliforme  >   
pseudopiopion  > “uovo 
strapazzato”  >  atrofico )

accumulo di lipofuscine a 
livello   EPR 

   espressione clinica 
variabile

   andamento evolutivo

EREDITA’ 
AUTOSOMICA 
DOMINANTE

Gene : VMD2-BEST1 ( 
11q13), una 
mutazione in 
eterozigosi semplice

 PZ: G.F.
 ETA:  42 ANNI
 ATTIVITA’: IMPIEGATO
 DIAGNOSI (1986): 

Maculopatia vitelliforme di 
Best 

VISUS:
 OD:5/10
 OS: 4/10
 Distrofia EPR 
con tipico distacco sieroso 
del neuroepiteilio
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CHE TIPO DI 
RIABILITAZIONE 
BISOGNEREBBE  
ESEGUIRE?

Buon visus

Fissazione centrale 
e stabile

Prescrizione e riabilitazione con 
 eventuale ausilio ottico o Filtro 
medicale 

Malattia di Best & Riabilitazione
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


