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Emianopsia: restituzione o 
compensazione

Dott.ssa C. Cavallini 

Dott.ssa E. Piccolo

Eziologia e incidenza dei difetti omonimi del campo visivo: 
Emianopsia

Clinical-anatomic correlations in 904 cases. 
X. Zhang, S. Kedar, M.J. Lynn, N.J. 
Newman, V. Biousse. Neurology 
2006;66;906-910

Studio retrospettivo, 904 difetti omonimi 
(852 pazienti) --> ictus 69,6% (58,9% 
ischemico e 10,9% emorragico), trauma 
13,6%, tumori 11,3%, esito neurochirurgia 
2,4%, patologia demielinizzante 1,4%, altro 
1,4%, causa sconosciuta 0,2%

Rowe FJ, Hepworth LR, Howard C, Hanna KL, 
Cheyne CP, Currie J (2019) High incidence and 
prevalence of visual problems after acute 
stroke: An epidemiology study with 
implications for service delivery. PLoS ONE 
14(3): e0213035

Studio prospettico multicentrico, 1033 
pazienti esaminati in fase acuta post ictus 
--> 285 (27,6%) deficit campo visivo

Rowe FJ, the VIS writing Group. Vision In Stroke 
cohort: Profile overview of visual impairment. Brain 
Behav. 2017;7:e00771

Studio prospettico multicentrico, 915 pazienti post ictus inviati 
a servizi ortottica per sospetti disturbi visivi, 479 (52,3% dei 
pazienti) difetti del campo visivo, di cui 424 (88,5% dei difetti) 
di tipo omonimo con 259 emianopsie complete
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Recupero spontaneo del campo visivo

Natural history of homonymous hemianopia. X. Zhang, 
S. Kedar, M.J. Lynn, N.J. Newman, V. Biousse. 
Neurology 2006;66;901-905

Studio retrospettivo, 254 pazienti --> ai 6 mesi 
miglioramento in 37% dei pazienti, maggior parte del 
recupero entro i 3 mesi (almeno metà migliorano nel 
primo mese), oltre i 6 mesi recupero scarso e improbabile

(modificata da Zihl, 2011)

Difficoltà percepite dai pazienti nella vita quotidiana

Papageorgiou E, Hardiess G, Schaeffel F, Wiethoelter H, Karnath HO, Mallot H, Schoenfisch B, Schiefer 
U. Assessment of vision-related quality of life in patients with homonymous visual field defects. Graefes 
Arch Clin Exp Ophthalmol (2007) 245:1749–1758

33 pazienti (almeno 6 mesi post lesione), NEI-VFQ-25 significativamente più basso che nei controlli (77,1 
contro 90,6) in particolare difficoltà nell'orientamento (ostacoli, ricerca, scansione...) e nella lettura 
(soprattutto se emianopsia dx e in assenza di risparmio maculare)

Zihl J, Rehabilitation of visual disorders after brain injury, 2nd edition, 2011

302 pazienti --> il 67,5% dei pazienti con difetto omonimo monolaterale e il 100% dei pazienti con difetto bilaterale 
riferiscono difficoltà (orientamento/ostacoli). Nel 22,4% dei casi inizialmente nessuna consapevolezza del difetto visivo

165 pazienti --> difficoltà percepite nella lettura: 87,3% difetti dx, 71,6% difetti sx, 100% difetti bilaterali
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processo visivo  relazione con l’ambiente

L’efficienza visiva è un’abilità 
visuo-percettiva ed esprime la 
capacità di ricevere uno stimolo 
proveniente 
dall’esterno,analizzarlo,interpret
arlo e dargli un significato.

Strutture anatomiche funzionali 
ed interdipendenti

Comorbità con altre malattie 
organiche, sistemiche e 
degenerative.

Riduzione del campo visivo 
periferico e centrale, alterazioni 
della visione binoculare

• La presenza di disturbi visivi 
può ridurre significativamente 
l’efficacia di un intervento 
riabilitativo globale

• Svantaggio sociale

• Percezione del se

• Riabilitazione visiva : 
neurofisiologia,neuoftalmologi
a e neuro plasticità cerebrale.
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Rieducazione funzionale = 
interventi interprofessionali 
mirati a migliorare la 
prognosi funzionale delle 
patologie disabilitanti

Miglior outcome globale nei pazienti 
sottoposti a riabilitazione visiva 

Vista - propriocezione - tatto - udito

Sistema oculo - centrico

Sistema organizzato sull’occhio. Organizzazione retinotopica Ciascun punto è 
associato al valore direzionale di un punto retinico basato su un insieme di 
coordinate analoghe a quelle che definiscono l’eccentricitá del campo visivo.

Oggetto inatteso nel nostro campo di visione

Ricollocazione del sistema guidato dalle saccadi

Poursuite oculare ci consente di spostare la nostra attenzione visuo spaziale su un 
oggetto in movimento sia con lo sguardo fisso che in inseguimento
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Downunder

• Organo referente occhio? Evidenza errata

• Gli occhi vedono e trasmettono le informazioni al cervello che 
elabora l’immagine

• Cervello , corteccia primaria dx e sx reali centri della visione

• Occhi = recettori dell’informazione 

Sistema di riferimento spaziale- 6

Il nostro spazio è 
organizzato come la 
combinazione di una 
moltitudine di riferimenti 
spaziali, la questione dei 
riferimenti utilizzati dal 
cervello per guidare la 
nostra azione nello spazio 
è cruciale. 

Possiamo localizzare un 
oggetto in relazione 
all’ambiente in cui ci 
troviamo ma anche grazie 
ad altre variabili.
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• Il cervello dx vede emicampo visivo sx ed il 
cervello sx vede vede l’emicampo visivo dx

• Le connessioni interemisferische via corpi 
callosi delle due cortecce visive che permettono 
una unificazione della scena visiva.

• Un sistema visivo danneggiato è deprivato di una parte del sistema, 
ma è proprio sui meccanismi complessi consolidati che si può far 
ricorso per elaborare un programma di riabilitazione.

• Dopo l’insulto patologico il sistema tende a riorganizzarsi più 
velocemente di quanto si creda

• Fare ricorso ai meccanismi fin qui illustrati per elaborare un piano 
riabilitativo quanto piu personalizzato possibile.
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Adattamento spontaneo di tipo oculomotorio

fissazione eccentrica e scansione saccadica

Reinhard JI, Damm I, Ivanov IV, Trauzettel-
Klosinski S. Eye Movements During Saccadic and 
Fixation Tasks in Patients With Homonymous 
Hemianopia. J Neuro-Ophthalmol 2014;34:354-
361

33 pazienti, studio fissazione e accuratezza saccadica 
con SLO --> nessuna correlazione con età o durata 
del difetto visivo, saccadi meno accurate e fissazione 
eccentrica nei pazienti con minore risparmio 
maculare

la localizzazione della lesione potrebbe influire più 
dell'estensione dello scotoma sulla capacità di adattamento 
spontaneo

Zihl J. Visual scanning behavior in patients with 
homonymous hemianopia. Neuropsychologia. 1995 
Mar;33(3):287-303

60 pazienti, 60% tempi di ricerca aumentati, 
movimenti oculari disorganizzati nei pazienti con 
lesioni alla corteccia occipito-parietale e/o al 
talamo posteriore (effetto su attenzione e 
movimenti oculari)

• approccio sostitutivo --> prismi

• approccio compensatorio --> esercizi 
saccadici

• approccio restitutivo --> stimolazione del campo visivo

Interventi 
riabilitativi
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Approccio sostitutivo : PRISMI

prismi omonimi: base verso il campo visivo cieco --> traslazione del campo visivo ma 
non ampliamento!

- prismi omonimi a settore: traslazione del campo visivo nello sguardo verso il campo 
cieco, da utilizzare con scansioni saccadiche, problema dello scotoma apicale

- prisma monoculare (base esterna sull'occhio dal lato del campo cieco) --> espansione 
del campo visivo ma diplopia! di fatto exotropia indotta

- prisma monoculare a settore --> nello sguardo verso il lato cieco espansione del campo 
e diplopia fino al ritorno in primaria (movimento del capo) --> es prisma di     Gottlieb, 
prisma di Chadwick

- prismi di Peli: prismi nei settori superiore e inferiore della lente, espansione del campo 
visivo, diplopia periferica ma non diplopia centrale

- in periferia aberrazioni meglio tollerate --> potere maggiore (modelli da 40 e 57 dp)

Bowers AR, Keeny K, Peli E. Randomized crossover clinical trial of real and sham 
peripheral prism glasses for hemianopia. JAMA Ophthalmol. 2014;132(2):2

Approccio compensatorio: problemi di esplorazione e orientamento spaziale

per facilitare l'esplorazione del campo visivo cieco per mezzo dei movimenti oculari

- nel campo visivo cieco viene a mancare il richiamo riflesso dell'attenzione determinato 
dallo stimolo visivo (bottom-up), quindi necessario l'intervento cosciente     (top-down) 
del paziente per iniziare la saccade, con la pratica l'esplorazione dovrebbe diventare un 
automatismo 

- se il paziente è scarsamente cosciente del difetto utile iniziare con esercizi per aumentare 
la consapevolezza dello scotoma

- se le saccadi verso il lato cieco sono molto frammentate (in genere sì) utile iniziare con 
semplici esercizi di ampiezza saccadica --> una singola saccade    ipermetrica è più 
efficiente di una serie di saccadi ipometriche
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quindi esercizi di ricerca, ad es prima target isolato in posizione casuale e poi target tra distrattori, 
possibile manipolare il tempo e il numero di target

- moltissime opzioni, ad es su carta, su tablet, al perimetro di Goldmann, proiettando su muro...

- importante che gli esercizi siano eseguiti con capo fermo e in posizione neutrale per esercitare 
pienamente i movimenti oculari, successivamente si può lasciare        libero il paziente di combinare 
movimenti di occhi e capo

- questo perchè ruotare il capo verso il lato cieco (es emianopsie congenite) di per sè non porta alcun 
vantaggio: gli occhi deviano dal lato opposto per mantenere la    fissazione

- se invece il compenso oculomotorio è adeguato la rotazione del capo aumenta la possibile escursione 
delle saccadi di esplorazione

QUALI ARTICOLI PARLANO DI ALLENAMENTO 
SACCADICO?

Pambakian ALM, Mannan SK, Hodgson TL, Kennard C. Saccadic visual search training: a treatment for patients with homonymous 
hemianopia. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2004;75(10):1443–8.

Roth T, Sokolov AN, Messias A, Roth P, Weller M, Trauzettel-Klosinski S. Comparing explorative saccade and flicker training in 
hemianopia: a randomized controlled study. Neurology. 2009;72(4):324–31.

Lane AR, Smith DT, Ellison A, Schenk T. Visual exploration training is no better than attention training for treating hemianopia. Brain. 
2010;133(Pt 6):1717–28.

Mannan SK, Pambakian ALM, Kennard C. Compensatory strategies following visual search training in patients with homonymous 
hemianopia: an eye movement study. J Neurol. 2010;257(11):1812–21.

Aimola L, Lane AR, Smith DT, Kerkhoff G, Ford GA, Schenk T. Efficacy and feasibility of homebased training for individuals with 
homonymous visual field defects. Neurorehabil Neural Repair. 2014;28(3):207–18

de Haan GA, Melis-Dankers BJM, Brouwer WH, Tucha O, Heutink J. The effects of compensatory scanning training on mobility in patients 
with homonymous visual field defects: a randomized controlled trial. PLoS ONE. 2015;10(8):e0134459.
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Approccio 
compensatorio:

lettura

i risultati ottenuti nell'esplorazione visiva non sembrano trasferirsi alla lettura e 
viceversa, quindi necessario esercitare entrambe le attività

- lettura tanto più difficoltosa quanto minore è il risparmio maculare
- maggiori difficoltà con emianopsia dx (nel nostro sistema di scrittura) --> la mancanza 
di campo visivo parafoveale dx interferisce con la generazione di ogni nuova    saccade
lungo la riga

- difficoltà minori se emianopsia sx, problemi soprattutto nell'individuare l'inizio della 
riga successiva

- l'obiettivo è allenare il paziente a portare l'intera parola nel campo visivo residuo prima 
della comprensione --> spesso il paziente tende a "indovinare" le parole
in base alle poche lettere percepite, determinando numerosi errori e quindi saccadi di 

regressione con perdita di tempo

- esercizi di ricerca lungo una riga, presentazione tachistoscopica di singole parole, testo 
in movimento (OKN)...

Caso 1:
Maschio di 41 anni
Metà  Dicembre 2017
Ricovero presso 
Neurologia Osp. 
G.Bosco (TO) per 
emiparesi dx con 
riscontro di multipli 
focolai ischemici 
emisfero sx
ODV e OSV : 10/10

OD 26-02-18 OS

OD 5-04-18 OS
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Iniziato ciclo di riabilitazione atto a incrementare la fluidità dei 
movimenti oculari fini, i movimenti saccadici … scanditi da CVM e 
Campi di ricerca visiva in binoculare 

1 2 3 4

Ultimo effettuato l’ultimo gg 
della riabilitazione : luglio 18

Controllo ad un anno dall’evento invalidante

Campi 246 punti
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Cenni bibliografici……. 

Spitzyna GA, Wise RJS, McDonald SA, Plant GT, Kidd D, Crewes H, et al. Optokinetic therapy 
improves text reading in patients with hemianopic alexia: a controlled trial. Neurology. 
2007;68(22):1922–30.

Schuett S, Heywood CA, Kentridge RW, Zihl J. Rehabilitation of hemianopic dyslexia: are words 
necessary for re-learning oculomotor control? Brain. 2008;131(Pt 12):3156–68.

Schuett S, Heywood CA, Kentridge RW, Dauner R, Zihl J. Rehabilitation of reading and visual 
exploration in visual field disorders: transfer or specificity? Brain. 2012;135(3):912–21.

Riabilitazione Visiva

Approccio compensatorio
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Abbiamo utilizzato uno strumento di teleriabilitazione neurovisiva brevettato 
per potenziare le abilita’ visive di persone in eta’ infantile e adulta con deficit 
del campo visivo, nello specifico con quadrantopsia ed emianopsia.

Questo training riabilitativo sfrutta il 
fenomeno della plasticita’ cerebrale 
attraverso la stimolazione multisensoriale 
delle strutture subcorticali intatte.
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PATOLOGIE 
RISCONTRATE

I 15 pazienti osservati presentavano 
diversi quadri clinici come traumi 
stradali (lesioni del chiasma ottico, 
trauma cranico con danno assonale 
diffuso, neglect ed esiti di atassia 
ottica);angioma cerebrale occipitale, 
glioblastoma lobo frontale, esiti di 
ischemia occipito-mesiale e temporo-
mesiale e stroke criptogenico, MAV 
sede parieto-occipitale, dissezione 
aortica, meningioma soprasellare, 
ictus ischemico occipitale da 
dissezione carotide interna destra.

L’insorgenza dell’evento precedeva il 
training da pochi mesi sino a diversi 
anni.

• Abilita’ visuo-spaziali (Subtest bit)

• Osservazione in ambiente e 
questionario VF48

• Acuita’ visiva con la miglior correzione
• Valutazione ortottica (Cover Test, MOE, 

Stereopsi, Nistagmo ,PAC)
• Velocita’ di lettura
• Esame del campo visivo (120 punti 

Screening ed Esterman Bino)
• Test di Greene
• Senso cromatico e sensibilita’ al 

contrasto

SCHEDA DI 
VALUTAZIONE

TRATTAMENTO

I pazienti hanno effettuato sedute giornaliere della durata media di 45 minuti, per 3 settimane 
consecutive.

Il programma riabilitativo e’ stato personalizzato in base al difetto campimetrico utilizzando un numero 
crescente di stimoli uditivi e visivi non sempre associati.
Seguendo l’andamento della terapia si possono variare parametri come l'intensità del suono,  la 
posizione dello stimolo audiovisivo e il colore del led.

Il paziente seduto di fronte al pannello di stimolazione viene invitato a muovere gli occhi, mantenendo il 
viso fermo, in direzione degli stimoli, cliccando il pulsante quando percepisce quelli luminosi.
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RISULTATI

Abbiamo rivalutato i pazienti dopo il training e a distanza di 3 e 6 mesi

Miglioramento dei test oggettivi e soggettivi e della abilita’visuo -spaziali

Stabilita’ dei risultati ottenuti
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Grazie per 
l’attenzione
Grazie per 
l’attenzione
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