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Financial Disclosure

Nessun interesse economico in 
relazione a quanto presentato e 
verso la ditta presente per le attività 
pratiche.

IPOVISIONE

 Riduzione significativa della funzione 
visiva che non può essere completamente 
corretta con occhiali ordinari, lenti a 
contatto, terapia medica o chirurgica.

 “Ipovisione è quella condizione di deficit 
visivo che non permette a un determinato 
individuo il pieno svolgimento della sua 
attività di vita sociale e lavorativa e il 
perseguimento delle sue esigenze ed
aspirazioni di vita
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Cos’è la riabilitazione visiva?

• L’ipovisione è una condizione di capacità visiva fortemente ridotta, 
irreversibile e bilaterale (colpisce entrambi gli occhi), che condiziona e 
limita l’autonomia dell’individuo, compromettendo lo svolgimento 
delle normali attività quotidiane. La vista persa, purtroppo, non può 
essere recuperata; tuttavia è possibile imparare a sfruttare al meglio 
le zone retiniche ancora funzionanti. Quest’obiettivo è raggiungibile 
attraverso la riabilitazione visiva, la quale consiste in un percorso 
personalizzato che – attraverso un adeguato inquadramento della 
persona ipovedente – consente di conservare le potenzialità visive 
residue (ottimizzandone l’impiego), così da superare alcune 
"disabilità" e recuperare la socialità, la comunicazione e la 
progettualità, migliorando in questo modo la qualità della vita.

Schema W.H.O.

Malattia Menomazione Disabilità Handicap

L’Organo La Persona

Alterazioni 
Anatomiche

Alterazioni 
Funzionali

Incapacità a 
svolgere funzioni

Consequenze 
Socio 

Economiche

Qualità dell’Occhio Qualità della vita

Intervento 
Medico

Ausili Visivi
Rieducazione, Consulenza, Interventi 

sociali
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Tecniche di Riabilitazione

LA RIABILITAZIONE OCULARE
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• Il percorso riabilitativo di un paziente ipovedente deve essere valutato 
per ogni singolo paziente.

• La Riabilitazione prevede un percorso che passa:

• dalla fissazione eccentrica,

• dal creare una nuova area di visione preferenziale( meglio se 
superiormente alla lesione) PRL e renderla stabile

• Allenare i Processi cognitivi e manuo-oculari( Metodo Francese) 

Cos’e la microperimetria

Combinazione tra Perimetria computerizzata

Retinografia Monoculare

o

Combinazione tra perimetria computerizzata

SLO ( scanning laser oftalmoscope)
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Programma Riabilitativo

Specifico e selettivo per ciascun paziente

Valutazione fissazione obbligatorio per pazienti con scotoma 
assoluto, ma anche valutazione in pazienti con scotoma relativo

COME
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Esame

• Prima di valutare eventuali ausilii FARE SEMPRE:

valutazione della FISSAZIONE in maniera statica e dinamica

per valutare sensibilita’ retinica,sede e stabilita’ della

FISSAZIONE

TEST DI FISSAZIONE STATICO

Il paziente deve guardare il target di 
fissazione proiettato sullo sfondo per 

un certo periodo di tempo (30-60 
secondi)

La fissazione è caratterizzata da due parametri:

 localizzazione della fissazione

 stabilità della fissazione
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TEST DI FISSAZIONE DINAMICO

Esecuzione :

Programma 10 gradi centrali:

• Esecuzione e spiegazione come la campimetria ( (senza 
lenti correttive perche’ interne)

la fissazione è caratterizzata da due parametri:

localizzazione della fissazione

stabilità della fissazione

BCEA (Bivariate Contour Ellipse Area)

Deviazione standard dei movimenti oculari orizzontali 
e verticali durante la fissazione

• Valore dell’area (gradi2)

• Visualizzazione delle tre ellissi

68,2 % (= 1 DS)

95,4 % (= 2 DS)

99,6 % (= 3 DS)
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Stabilità 

In base alla percentuale di punti di fissazione
all’interno di un cerchio di 2° di diametro e di un
cerchio di 4° di diametro, posizionati rispetto al
centro gravitazionale di tutti i punti di fissazione

• stabile
• relativamente instabile
• instabile

SCOPO

Valutare in modo accurato le caratteristiche 
della fissazione

• durante il test di fissazione singola 

(MODALITA’ STATICA)

• durante l’esecuzione dell’esame di sensibilità
(MODALITA’ DINAMICA)

QUALE E’ LA VERA FISSAZIONE ?

17

18



21/08/2022

10

Riabilitazione (Biofeedback)

Esecuzione di 8 sedute ( durata 10 min) 2 alla settimana.

Si riabilita l’ occhio Con AV migliore e quindi anche con qualita’ 

migliore

Il paziente viene guidato per trovare la sede della nuova fissazione 

( PRL) da un sistema sonoro.

Riabilitazione Biofeedback)

• Dopo la Quinta seduta comincia esercizi a casa per il mantenimento 
della fissazione.

• Follow- Up a due mesi.
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Riabilitazione Biofeedback

• Il ruolo degli esercizi a casa e’ fondamentale,

perche’ il problema principale e’ il mantenimento della fissazione 
quando non si e’ piu’ assistiti dal microperimetro.

ECCENTRICITA’

•
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ECCENTRICITA’

Riabilitazione Biofeedback

• Quando la fissazione sara’ stabile si puo’ cominciare la valutazione 
dell’ ausilio.

Nel trattamento del paziente ipovedente non ci sono regole e il 
paziente va comunque valutato caso per caso.
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RIABILITAZIONE

METODO FRANCESE
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• Monitoraggio della lesione mediante Microperimetro

• Test dell’orologio SE NON POSSIEDO IL MICROPERIMETRO
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Test di coordinazione oculo-mano

• Importante per la buona riuscita dell’esercizio sono:

- postura del paziente

- inclinazione del capo con ausilio ottico

- posizione della mano

- tipo di illuminazione e posizione

- disposizione del foglio sul leggio
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LONTANO

Lontano: Lenti PRLOOP

• Le lenti prismatiche ingrandenti generano i seguenti benefici:

• 1.Una stabilizzazione della fissazione per la distanza

• 2.Un’ottimizzazione del campo visivo residuo

• 3.Un incremento della capacità visiva

• 4.Un miglioramento della postura

• In sintesi queste lenti, grazie all’insieme dell’effetto prismatico e 
dell’ingrandimento, facilitano la fissazione eccentrica sui PRL da lontano 
individuati. Sono costruite con particolari curvature e spessori, producono un 
effetto prismatico che devia l’immagine ingrandita (fino a ca. + 24%) in zona 
parafoveale.

• L’orientamento individuale del prisma, l’ingrandimento e la pigmentazione 
fotoselettiva possono consentire un aumento della profondità di campo, 
migliorare la postura e incrementare l’acutezza visiva anche oltre + 50%.

35

36



21/08/2022

19

LONTANO

• LENTI INGRANDENTI
• Adatte per visus > 1/10 e Soggetti con Vista Fragile.

• Ma se si riesce ad ottenere un PRL stabile: OTTIME

• I prismi hanno anche un effetto posturale utile in certe 
condizioni

• Ottimo Rispetto di:
• Campo Visivo

• Sensibilità al Contrasto

Lontano: Test Scotoma Chart PRLOOP
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Riabilitazione Finale : Camminata
• Il mio protocollo prevede , dopo aver montato gli occhiali idonei 

dotati di eventuale difetto refrattivo, Prisma PRLOOP e Filtri,

ALMENO N 2 CAMMINATE CON FAMILIARE DI 1 H, 

PER:

Abituare il paziente al nuovo occhiale perché promuove nuovi canali 
sensoriali .

CONCLUSIONI

• Per una buona riuscita:

- evitare stress da apprendimento

- infondere sicurezza

- assicurarsi del perfetto apprendimento

- esercizi a domicilio

- personalizzazione del training
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE
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