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• Estendere il trattamento riabilitativo a tutti
• Ridurre il rischio di abbandono del trattamento
• Intensificare il trattamento quando necessario
• Migliorare la qualità della vita di pazienti e familiari  

Perchè nasce Vision Pad

Principali ambiti allenati

• Fissazione
• Saccade
• Coordinazione oculomanuale

Perceptual Learning
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• 1-dimensione (Sunnes 1996)

• Stabilitá di fissazione (Crossland 2005)

• Posizione dello scotoma (Rubin 2009)

• La fissazione sarebbe anche il fattore preminente nella 
percezione dei rapporti spaziali (Stein)

scootoma /prl/abilitá visive

Localizzazione/ricollocazione del PRL

• Determinate localizzazioni paiono più appropriate  per svolgere 
determinate attivitá

• La maggior parte dei pazienti predilige il campo di sguardo 
inferiore o sinistro:  39% campo inferiore, 34%-63% campo 
sinistro (Fletcher 1994, Sunness1996)

• Dal 72% -84% dei pazienti con scotoma centrale adotta 
spontaneamente un PRL  che va semplicemente 
stabilizzato(Cummings 1985)
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PRL 

• Il Prl può essere adottato in maniera spontanea per la 
fissazione e per le varie abilitá che sono ad essa collegate 
(Fuchs (1938) , Cummings 1985; fletcher 1994)

• Oltre i 15 gradi nel meridiano orizzontale i valori sono maggiori 
che nel verticale (Fahle & Smith 1988)

• Possono essere presenti  PRL multipli (Whittaker 1988)
• Il PRL puo variare in relazione al compito (Deruaz 2002) o alla 

luminanza  (Lei & Schuchard 1997)

Cosa accade al paziente durante la stimolazione

• Riconoscere locus periferico 

• Contrastare il riflesso di rifissazione

• Stabilizzare la fissazione
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Perchè il lavoro oculmanuale?

gli scotomi maculari bilaterali influenzano i movimenti della 
mano per  afferrare  un ogetto?

Esiste una correlazione fra la coordinazione oculomanuale e le 
caratteristiche del PRL e dello scotoma?

• le dinamiche della traiettoria della mano sono più scarse nei 
soggetti con scotomi centrali  rispetto ai soggetti di controllo 
(Timberlake 2011)

• Le traiettorie della mano dei soggetti con scotoma seguivano 
percorsi più lunghi, avevano maggiori durate di movimento, 
velocità massime inferiori e tempi di reazione visiva più lunghi 
rispetto a quelle dei soggetti di controllo. 
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follow-up
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Grazie per l’attenzione
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