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Società italiana
P.R.I.S.M.A

Maculopatie eredo-degenerative
• Malattia di Stargardt
• Malattia di Best
• Distrofia dei coni
• Retinoschisi giovanile
• Distrofia a pattern dell’EPR
Presentano un andamento clinico diverso per ciascuna forma.
La qualità della visione è molto diversa se consideriamo:

• fasi iniziali dove lo scotoma può non 
essere tanto esteso

• fasi più avanzate con scotoma 
centrale assoluto con perdita della 
funzionalità visiva

La qualità  della visione nelle maculopatie eredo-
degenerative è diversa da paziente a paziente.

Presentano però un aspetto comune:

Riabilitazione visiva

Quadro di IPOVISIONE CENTRALE       
con risparmio delle funzioni della retina periferica

Maculopatie eredo-degenerative

• A causa della progressiva atrofia dell’area           
maculare si genera uno scotoma centrale 
assoluto

• Per vedere il paziente è costretto ad 
utilizzare una fissazione eccentrica

Scotoma centrale

• Riduzione dell’acuità visiva
• Perdita della fissazione foveale
• Riduzione della sensibilità al contrasto
• Riduzione della sensibilità cromatica
• Presenza di abbagliamento e lento recupero dopo fotostress
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Riduzione dell’acuità visiva

determina difficoltà:

• LETTURA
• MEDIA DISTANZA (scrittura, cucito, attività 

tempo libero)
• DISTANZA (riconoscimento di particolari, volti, 

numero autobus, orari, strade)

Maculopatie eredo-degenerative

Si manifestano in genere
in giovane età rendendo
complicato l’approccio 
allo studio (lettura, scrittura,
uso di computer,…)

Malattie eredo-degenerative
• 2009- Bier C.M., Fröhlich S.J. “Visual 

rehabilitation in patients with hereditary
retinal dystrophy: current data from a Low
Vision Department ” in Klin Monatsbl
Augenheilkd 2009; 226(5): 421-427

141 pz affetti da distrofie retiniche 
ereditarie : raggiungevano una 
fluente velocità di lettura con ausili 
ottici ingrandenti

• Shah M., Zaman M, Khan MT, Khan 
MD., “Visual rehabilitation of patients
with Stargardt's disease” in  Journal of 
the College of Physicians and Surgeons
Pakistan 2008, Vol. 18 (5): 294-298

64 pz affetti da M.di Stargardt di cui 
il 72% aveva un’età compresa tra 7 
e 15 anni mentre il 28% avevano 
un’eta compresa fra 16 e 32 anni.
Con semplici occhiali bifocali e 
riabilitazione visiva raggiungevano 
una buona indipendenza nelle 
attività quotidiane

Lettura
ingrandimento da avvicinamento

La prima soluzione da ricercare è sfruttare
l’ingrandimento che si ottiene avvicinando
il testo (miopi, giovani). Nei giovani, alla
messa a fuoco di un oggetto ravvicinato
provvede l’accomodazione

Accomodazione: aspetti negativi
• Affaticamento, disturbi astenopici
• Eccessiva richiesta di convergenza
• Ostacolo  allo sviluppo o al mantenimento           

della visione binoculare quando presente

è consigliabile valutare la prescrizione di 
adeguati occhiali prismatici 

BASSA ACUITA’ VISIVA
INGRANDIMENTO

• STRATEGIE - avvicinamento

- oggetti più grandi
(es. fotocopie ingrandite,

libri con caratteri più 
grandi)

- ottici, elettronici• AUSILI
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Lettura: intervento riabilitativo

• Fasi evolutive precoci: per migliorare la 
lettura si interviene prescrivendo una leggera 
ipercorrezione

• Fasi terminali: per ridurre la disabilità nella 
lettura si interviene prescrivendo uno o più 
ausili ingrandenti

Lettura:
ingrandimento con sistemi ottici

A MANO O
CON STATIVO

A TEMPIALE

• A mano
• Appoggiate sull’oggetto

• Uso semplice
• Basso costo
• Consigliate con led

Ausili  ottici semplici
lenti di ingrandimento

• LENTI ORGANICHE POSITIVE DI 
POTENZA ELEVATA INSERITE SU 
MONTATURE NORMALI

Lettura
sistemi ottici semplici

L’oggetto deve essere collocato
alla distanza coincidente con il    
piano focale della lente 
es. per una lente di 10dt è 10 cm

SISTEMA MICROSCOPICO 
BINOCULARE

E’ molto importante valutare, negli 
ipercorrettivi binoculari prismatici, 
che l’effetto prismatico BN sia 
adeguato per mantenere 
l’allineamento e non  sollecitare 
eccessivamente la convergenza.

I prismi BN negli ipercorrettivi di 
serie sono quasi sempre 
insufficienti.

• E’ costituito da due lenti positive piano convesse 
inserite e allineate in un anello di policarbonato

• Le superfici piane delle lenti sono posizionate 
all’esterno, le superfici convesse sono all’interno 

Sistema ipercorrettivo monoculare 
aplanatico
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Nei pazienti giovani andrebbe preso in considerazione 
un maggior uso di sistemi telescopici monoculari e 
soprattutto binoculari  per vicino, solitamente poco 
prescritti.

• Poca o nulla richiesta 
accomodativa

• Distanze di lavoro maggiori
• Minore richiesta di convergenza
• Qualità ottica superiore
• Se in uso per lontano possono 

essere sfruttati, con alcuni 
limiti,anche per vicino 

Spiegazione delle 4 regole per 
una buona lettura:

A)  Distanza
B)  Scorrimento del testo
C)  Illuminazione
D)  Postura

Aiutare il soggetto ad utilizzare l’ausilio 

Riabilitazione Bassa AV: Ausili ottici

Lettura con ausili non ottici

• CCTV da tavolo e 
portatili, hanno il 
vantaggio di poter 
regolare il contrasto

• Sfruttare i sistemi 
ingrandenti esistenti nei 
sistemi operativi di 
smartphone, tablet e 
computer portatili e da 
tavolo (es. ingrandendo 
la foto di una pagina di 
un libro o della lavagna)

Facilitazioni visive presenti nel sistema 
operativo

ACCESSO FACILITATO

• variare la grandezza della barra di scorrimento, del puntatore, 
delle icone e del cursore da normale a grande o molto grande

• variare il colore delle finestre e invertire il contrasto per 
ridurre l’abbagliamento

Utilizzo di più monitor o di monitor più grandi

Utilizzo di tastiere a tasti ingranditi e con 
contrasti cromatici

Riduzione dell’acuità visiva

determina difficoltà:
• LETTURA
• MEDIA DISTANZA (scrittura, cucito, attività 

tempo libero)
• DISTANZA (riconoscimento di particolari, volti, 

numero autobus, orari, strade)
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Bassa acuità visiva
la scrittura

Non è facile scrivere a distanza ravvicinata:
- per motivi di postura
- per l’ingombro dato dalla penna
- per necessità di rispettare degli spazi

E’ da considerare che l’acutezza visiva richiesta per la 
scrittura è minore rispetto a quella richiesta per la 
lettura

Scrittura: possibili soluzioni

• Sistemi ottici calcolati per la 
distanza d’uso mono o 
binoculare

• Quaderni con righe o 
quadretti in rilievo 

• Bifocali ingrandenti

Riduzione dell’acuità visiva

determina difficoltà:
• LETTURA
• MEDIA DISTANZA (scrittura, cucito, attività 

tempo libero)
• DISTANZA (riconoscimento di particolari, volti, 

numero autobus, orari, strade)

Ausili per lontano

• Correzione adeguata dell’ametropia, 
e filtro con taglio nanometrico

• Sistemi galileiani mono o binoculari, 
anche clip –on

• Sistemi kepleriani

Bassa acuità visiva
soluzioni per il lontano

Utilizzo di lenti ingrandenti, neutre o 
corrette, eventualmente con filtri 
selettivi e con prismi
Queste lenti sono costruite con particolari curvature e 
spessori e  producono un effetto ingrandente.
L’eventuale prisma incorporato devia l’immagine ingrandita 
in zona parafoveale e il filtro selettivo riduce 
l’abbagliamento e migliora il contrasto

11 pazienti affetti da M. di Stargardt

Ferraro Fabrizio, Castiglia Enrico Utilizzo di prismi ingrandenti nel trattamento di pazienti
ipovedenti affetti da Malattia di Stargardt. Tesi di laurea

MALATTIA DI STARGARDT
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Ferraro Fabrizio, Castiglia Enrico Utilizzo di prismi ingrandenti nel trattamento di pazienti
ipovedenti affetti da Malattia di Stargardt. Tesi di laurea

Miglioramento nel 73 % dei soggetti, soggettivamente accettato 
nella metà dei casi migliorati

Miglioramento medio di 5,6 lettere (min 3 lettere max 8 lettere)

Miglioramento medio del 40 % (valore min 21,4 % valore max
57,5%)

Reale corrispondenza tra deviazione effettuata dal prisma e 
valore microperimetrico trovato nel 75 % dei casi come direzione 
meno frequentemente  come entità

Filtri cromatici utili in tutti i casi di miglioramento

MALATTIA DI STARGARDT

Ambulatorio di ipovisione
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
Dipartimento Organi di Senso
Clinica Oculistica
Direttore Prof. G.Virgili

Dott. S. Rizzo

Riabilitazione Bassa AV: 
Ausili ottici

C.M.42 anni, avvocato
Malattia di Stargardt
Fundus: Maculopatia atrofica e flecks
visus.:

• OD: 1/10 con sf. -5.50

• OS: 1/10 con sf. -5.50 cyl. -2.00 ax 90°

La paziente viene inserita in un percorso 
riabilitativo per stabilizzare la fissazione        
eccentrica. 
Si tratta di un training biofeedback, di 8 sedute 
ogni settimana per la durata di 10 minuti 
sull’occhio migliore

seduta iniziale seduta finale

Malattia di Stargardt & Riabilitazione 

CONFRONTO MICROPERIMETRIA RISULTATI-RIABILITAZIONE

INSERIRE IMMAGINI

E GRAFICI TABELLA
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Riabilitazione domiciliare

 Sistema binoculare prismatico 
+12.00 dt per lettura in tribunale

Per soddisfare le esigenze della paziente, soprattutto nell’attività lavorativa 
sono stati prescritti i seguenti ausili, in combinazione al percorso riabilitativo:

 CCTV portatile per la lettura 
allo studio

 Sistema informatico ingrandente: 
ZOOM TEST

Filtri a nanometri controllati

• Filtro 527 Fatif clip-on • Occhiale con filtri polarizzati 
multilens 511 pol1                    

Riducono abbagliamento e fotofobia

S.A. 21 anni, Studentessa 
Malattia di Stargardt
Fundus: Maculopatia atrofica 
accumuli pigmentari al polo 
posteriore, flecks.
Portatrice di 3 mutazioni 
ABCA4

Riabilitazione Bassa AV: Ausili ottici

OD: 1,2/10 con
sf. +1,00 -2,75 180

OS: 2/10 con
sf. -3,00 cyl. -2.25 ax 180°

Per garantire la privacy, il download automatico di questa immagine è stato bloccato da PowerPoint.

Per garantire la privacy, il download automatico di questa immagine è stato bloccato da PowerPoint.

Malattia di Stargardt & Riabilitazione 
Bassa AV: Ausili ottici

PRISMI 
INGRANDENTI 

Prisma 4 base alta in 
oo e filtro bb500

Migliora la stabilità 
di fissazione

G.S.  47 anni, impiegato 
Distrofia dei coni
ERG fotopico molto 
ipovoltato
Cv goldmann scotoma 
centrale, periferia normale.

Distrofia dei coni & Riabilitazione 
Bassa AV: Ausili ottici

OD: 3,2/10 con
cyl -1,00 25

OS: 1/10 con
Cyl -025 ax 25°
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Distrofia dei coni & Riabilitazione 
Bassa AV: Ausili ottici

Ipercorrettivo prismatico binoculare di 
+8.00 dt

Per la lettura:

Il paziente tiene la testa ferma e occhio fermo e 
muove il testo; questo solleciterà una sorta di 
nistagmo optocinetico piuttosto che le normali 
saccadi di fissazione.

 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

Filtri a nanometri controllati

• Filtro FLOOX 450 per interno
• Filtro grigio polarizzato scuro Multilens

Riducono abbagliamento e fotofobia e 
migliorano la sensibiltà al contrasto

Per lettura: add. Sf. +2,00 dt

GRAZIE DELL’ATTENZIONE!
… la parola al Dott. Giacomelli

GRAZIE DELL’ATTENZIONE!


