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CORSO PRISMA A LOW VISION 
ACADEMY : FISIOPATOLOGIA DELLA 
LETTURA
CAMPO VISIVO PERIFERICO E CENTRALE 
NELLA LETTURA

GIOVANNI SATO

CENTRO RIABILITAZIONE VISIVA IPOVISIONE

AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA’  PADOVA

LETTURA FISIOLOGICA

-Campo di decodificazione o area di identificazione o 
“VISUAL SPAN” :

Numero di lettere del carattere più piccolo leggibile che possono essere riconosciute durante 
una fissazione. In genere i normovedenti hanno un visual span di 8-12 lettere.

-Campo di sguardo o area percepibile :

Numero di lettere che possono essere percepite come struttura del testo senza essere 
riconosciute durante una fissazione. Il campo di sguardo è utile per la programmazione della 
saccade. In genere i normovedenti con lettura SX – DX hanno un campo di sguardo di ca. 20 
lettere di cui 15 ca. sulla sinistra
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CAMPO VISIVO

Per leggere fluentemente occorre una finestra di CV 
sano : 

> 2° a DX del punto di Fix

Possibilità di percepire ca. 15 lettere sulla destra del punto 
di fissazione

La donzelletta vie
e reca seco un 

3-CAMPO VISIVO

Per leggere fluentemente occorre una sensibilità 
retinica sufficiente attorno al punto di fissazione cioè 

un
“visual span” normale : 

Possibilità di riconoscere ca. 8-12 lettere durante ogni 
fissazione per una lettura a saccadi e almeno 4-5 lettere 

per una lettura per scorrimento del testo

La donzelletta vie
e reca seco un 
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LETTURA PATOLOGICA

Restringimento del campo visivo
Anche se basta disporre dei 5°centrali del campo visivo, un restringinento del
campo visivo porta comunque a serie problematiche nella lettura anche se
apparentemente non sembra

In casi estremi CV < 5°

- Difficoltà di orientamento nel foglio
- Riduzione della sens. al contrasto

- Presenza di scotomi paracentrali (nel  glaucoma)
- Associazione con riduzione AV ( nella RP, nel glaucoma del miope…)

ASSENZA DI SCOTOMI 
PROSSIMI ALLA 
FISSAZIONE

Gli scotomi profondi a dx della fissazione:
Disturbano la progressione lungo il rigo

Gli scotomi profondi a sx o inferiori alla fissazione:
Disturbano il rientro a capoverso

Lo scotoma superiore alla fissazione ( PRL sopra la lesione retinica) :
Rappresenta la localizzazione migliore ai fini della lettura

Giacomelli G, Virgili G, Giansanti F, Sato G, Cappello E, Cruciani F, 
Varano M, Menchini U:  Clinical and microperimetric predictors of
reading speed in low vision patients: a  structural equation modelling
approach. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013 Jun 27;54(6):4403-8
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Scotoma assoluto centrale e punto di fissazione

PRESENZA DI SCOTOMI PROSSIMI ALLA 
FISSAZIONE

LETTURA PATOLOGICA
Scotoma centrale assoluto con pseudofovea

sopra la lesione e corridoio di lettura

ROVESCIATO
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PRESENZA DI SCOTOMI PROSSIMI ALLA 
FISSAZIONE

Esercizi di lettura  /  Scorrimento/ Ausili tiflologici

EMIANOPSIE

• Nell’emianopsia omonima destra vi è difficoltà a procedere nella 

lettura

• Nell’emianopsia omonima sinistra vi è invece difficoltà a tornare a 

capoverso

• Nell’emianopsia bitemporale peraltro più rara, la difficoltà è 

doppia per difficoltà sia ad andare a capoverso che a continuare 

nella lettura
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• Non sempre però il paziente con emianopsia ha difficoltà nella lettura: 

dipende da come si è adattato e può riuscire a leggere senza problemi e 

questo dipende anche dalla congruità dell’emianopsia e da quanto è 

risparmiata l’area foveale al mezzo

EMIANOPSIA OMONIMA SINISTRA INCOMPLETA

odos
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Maggiore difficoltà di lettura in questo caso con difficoltà a tornare a capoverso 

EMIANOPSIE

• Strategie riabilitative nella lettura:

• Spostamento del testo a destra nell’emianopsia omonima sinistra

• Spostamento del testo a sinistra nell’emianopsia omonima destra

• Utilizzo dei prismi a basso potere incorporati in occhiali da lettura dove va 

aggiunta la sfera o lo sfero-cilindro necessario
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CASO CLINICO N°1

• F.G. f. anni 53

• Operata per Meningioma del tubercolo sellare

• Vede bene in posizione primaria ma non lateralmente

• Fotofobia e dolori oculari

• Difficoltà di orientamento e mobilità

• Confusione visiva notevole

EMIANOPSIA BITEMPORALE

ODOS
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APPLICAZIONE DEI PRISMI

• Prismi di 4 diottrie a base 

esterna 

• La paziente riprende a uscire di 

casa

• Strategia di lettura:

• La paziente viene invitata a tenere il testo al centro senza spostare lo 

sguardo né la testa ma spostando IL TESTO come si fa con le maculopatie
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CASO CLINICO N°2

• A.F. 

• anni 43

• Medico Radiologo

• Esiti di Embolia delle arterie cerebrali posteriori con interessamento della 

scissura calcarina e infarto occipitale

OBIETTIVITÀ OCULARE

• VOD = 9/10

• VOS =  10/10

• Lettura: difficoltà a procedere nella lettura del testo

• NON RIESCE A REFERTARE GLI ESAMI RADIOLOGICI!!
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CAMPO VISIVO

•Quadrantospia omonima superiore sinistra 

•scotoma emianopsico maculare 

destro

ODOS
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• Test di Greene : decentrato in alto

• Scanning e tracking normali

•Applicazione di prismi di 1 Diottria a 

base obliqua di 135 °– 35 °

• Con la lente prismatica riesce finalmente a leggere i referti radiologici e a 

continuare a fare il medico radiologo con grande recupero di fiducia e di 

qualità di vita
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RIABILITAZIONE VISIVA NELL’ATROFIA OTTICA

CASO N.3- ATROFIA OTTICA EREDITARIA

OPA1 DOMINANTE

OS  1/20 OD  1/20
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CASO 4   SORELLA 

OD 1/10OS  1/10

LETTURA

• Ipercorrettivo binoculare prismatico  

12 diottrie 

• Ripresa della capacità di leggere
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CASO N.5 OTTICOPATIA GLAUCOMATOSA E 
DEGENERAZIONE MIOPICA DIFFUSA

• Paziente di 54 anni affetto da 

glaucoma evoluto scompensato e 

resistente alla terapia  medica  e 

chirurgica
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PAC 30

31

32



08/10/2022

17

CV IN PERCENTUALE 2004

30 %
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• VOD = 2/10

• VOS=1/10

• Il paziente non riesce a leggere con le comuni lenti con add +3 D 

• Si tratta di ipovisione grave con riduzione del campo visivo di aspetto 

tubulare

• Non possiamo ingrandire eccessivamente ma per permettere la lettura è 

indispensabile un ausilio ottico ipercorrettivo
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• La soluzione viene trovata con un 

ipercorrettivo binoculare prismatico 

di 8 Diottrie

CASO CLINICO N.6

• Giunge alla nostra osservazione un paziente di 68 anni, medico di famiglia, 

con esiti di ischemia occipitale dopo intervento cardio chirurgico 

• Riferisce difficoltà nella lettura 

• BCVA OO  10/10   Ast miop lieve 

• Lettura con add +3 ancora difficoltosa e confusione visiva
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LETTURA
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EMIANOPSIA ALTITUDINALE INFERIORE
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CASO CLINICO N.7

•Retinite pigmentosa

43

44



08/10/2022

23

45

46



08/10/2022

24

CAMPO VISIVO TEST DI SOGLIA 30-2

CAMPO VISIVO BINOCULARE IN 
PERCENTUALE     

Residuo perimetrico binoculare 
in percentuale 14,5%
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IPERCORRETTIVO BINOCULARE PRISMATICO 12D 
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CASO CLINICO N.8 RETINOPATIA DIABETICA
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CASO CLINICO. 9    GLAUCOMA
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