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Introduzione 

In Italia, secondo quanto riportato da indagini ISTAT, si stimano 1,5 milioni di
ipovedenti e circa 362.000 ciechi. 

Il termine ipovedente non descrive in maniera esplicita lo status del sistema
visivo.
 
Molteplicità di deficit racchiusi in un’unica definizione 
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Cause di ipovisione
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Ipovisione
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 ed il
perseguimento delle sue esigenze ed aspirazioni di vita”. 
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Vista fragile...........



  

Principali tipologie di ipovisione
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SCOTOMA CENTRALE

SCOTOMA ANULARE

ANOPSIA

OSCILLOPSIA
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Obiettivi approccio low tech 

 Comprendere con attenzione le reali esigenze visive nel quotidiano del
soggetto ipovedente 

 Ricorrere alla strategia correttiva meno complessa in grado di migliorare
con maggior efficacia la vita quotidiana dell' ipovedente. 

 Esplorare con un basso impatto economico tra gli ausili piu' aderenti al
temperamento, alle capacita' ed alla cultura del soggetto ipovedente
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STRUMENTALE 

NON STRUMENTALE
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NON STRUMENTALE
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NON STRUMENTALE
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1) accoglienza
2) tempo e ascolto
3) anamnesi
● Anamnesi patologica
● Anamnesi occupazionale

4) Intervista (necessita' visive, aspirazioni, maturita').
5) Inquadramento tipologia di ipovisione
6) Trasmissione rete di contatti
7) Reperimento accessori
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● Terapia occupazionale, 
● operatore orientamento e mobilita',
● psicologo, 
● UIC/caf, 
● genetista, 
● contatti con associazioni malattie rare.



  

STRUMENTALE 
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Metodologie
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INGRANDIMENTOilluminamento

sensazioni uditive e tattili
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TIPOLOGIA DI
IPOVISIONE

MONOCULARITA'

ANAMNESI

BINOCULARITA'

TRAINING RICERCA PRL

INDIVIDUAZIONE
NECESSITA' VISIVE

CALCOLO
INGRANDIMENTO

NECESSARIO

LONTANO

VICINO

  >4/10

   <4/10

LENTI
INGRANDENTI 

FUOCO
FISSO 

FUOCO
VARIABILE

Sistemi telescopici

FUOCO FISSO FUOCO VARIABILE

   <1/10



  

STRUMENTALE 

cartaceo / diagnostica
ausili 
filtri
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TEST autosomministrati:

● qualita' dello stato di salute (SF39)
● qualita' della visione (navq)

Nomenclatore
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Cartaceo
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Diagnostica low tech:
 Tavola ETDRS ad alto contrasto per misurazione acuita' visiva per

lontano (4m)

 Tavola per valutazione dello scotoma centrale: Fonda chart

                                                 

 Misurazione acuita' visiva per vicino: ETDRS per vicino (40 cm)

 Misurazione capacita' / velocita' di lettura: ottotipo a frasi (MNREAD)

 Scatola lenti 

 Refrattometro/schiascopio

 Leggio (verticalizzazione testo)

 Fonte orientabile luce fredda
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Buona refrazione 
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Ausili
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● ottici

● opto-elettronici

● (audio-tattili)

per lontano
per vicino
per intermedio
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Calcolo ingrandimento necessario:

- tipologia

● Ingrandimento della distanza relativa 
● Ingrandimento angolare
● Ingrandimento dimensionale

- quantificazione
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Ausili ingrandenti e non ingrandenti:

- AUSILI NON OTTICI “LOW TECH”: ausili a bassa tecnologia quali specchi ingrandenti e testi a 
caratteri ingranditi

- AUSILI OTTICI: ausili che basano il proprio principio di funzionamento sull’utilizzo di lenti
con potere ingrandente. 

 

- AUSILI ELETTRONICI:  due classi di ausili:

 1) a circuito chiuso : sistemi dotati di un monitor che riproduce le immagini acquisite ad
ingrandimenti elevati da 3X a 100X. Grande potere ingrandente ma costosi e ingombranti.

2)i sistemi di conversione:  sistemi che convertono le informazioni visive in audio o in braille,
come ad esempio gli audiolibri. 
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AUSILI OTTICI:

- ingrandimento della distanza relativa: si sfruttano
microscopi semplici o lenti positive (loupe, iperoculari,
telemicroscopi, lenti d’ingrandimento). Sono preferibili per
la visione a breve distanza. 

- ingrandimento angolare: si sfruttano sistemi telescopici,
nello stesso sistema è inclusa la correzione ametropica.
Sono preferibili per la visione da lontano. 
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Costituiscono l’ausilio più comune e più semplice da utilizzare,
principalmente consigliate quando l’AV non scende sotto i 4/10. 

(fino a 40D), diverse
geometrie e dimensioni,
con eventuale
illuminazione integrata per
migliorare il contrasto 

Si distinguono in lenti :

- a fuoco variabile
- a fuoco fisso (lenti
filateliche) (brevi letture)
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LENTI DI INGRANDIMENTO 
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1) LENTI BIFOCALI INGRANDENTI:
 mono/bi-oculari 
supportano l‘ipovedente lieve sia nella visione da lontano che nella lettura. 
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SISTEMI IPERCORRETTIVI 

Gruppo di ausili costituiti da lenti ad alto potere montate su occhiale 
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2) LENTI PRISMATICHE

con poteri positivi elevati
abbinati a prismi a base interna.
 
I prismi a base interna limitano lo sforzo di convergenza soprattutto
per alti poteri dove la distanza di lettura è molto bassa

si possono combinare a trattamenti antiriflesso o a
colorazione giallo-arancio che amplifica il contrasto. 

Riduzione affaticamento durante lettura prolungata.
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SISTEMI IPERCORRETTIVI 
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3) LENTI ASFERICHE riducono aberrazioni, migliorano campo visivo

4) LENTI APLANATICHE: 
costituite da un 
doppietto di lenti piano-convesse 
montate con le facce piane rivolte verso l’esterno
 
notevole ingrandimento, 
utilizzabili in monoculare, 
difficili da portare, 
necessita di adattamento, 
esteticamente poco gradevoli
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SISTEMI IPERCORRETTIVI 
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LENTI FILTRANTI E ANTIRIFLESSO 

di solito accoppiate alla correzione ottica in quanto apportano notevoli vantaggi al
portatore (abbagliamento/contrasto). 

- A filtraggio non selettivo apportano una riduzione totale di λ e (per
abbagliamento e lento recupero dopo fotostress)

- A lenti a filtraggio selettivo o filtri a taglio nanometrico tagliano solo 
specifiche λ, solitamente le più corte (per ridotta sensibilità al contrasto). 
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- Nascono per la visione per distanza 
- Permettono ingrandimento retinico di un oggetto posto all’infinito, sfruttando l’ingrandimento
angolare. 
- Sono utilizzati nei casi di ipovisioni severe
- Il loro impiego va ponderato e spiegato

Sistemi telescopici Galileiani

Sistemi telescopici Kepleriani

 I sistemi telescopici possono essere a fuoco fisso o a fuoco variabile 
 Necessitano di allenamento all’uso.
 Possono prevedere un  prisma all’interno dello strumento per raddrizzare

l’immagine 
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SISTEMI TELESCOPICI 
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Sistemi telescopici Galileiani: 

● Disponibili sia come sistemi monoculari
che binoculari, montati su occhiali. 

● Implementano la visione da vicino,
intermedia e da lontano. 

● Possono essere usati per aumentare
l’ingrandimento dell’immagine a
discapito del campo visivo oppure per
ottenere l’effetto contrario. 
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Sistemi telescopici Kepleriani: 

Rispetto ai precedenti hanno ingrandimenti maggiori associati però ad un
maggior restringimento del campo visivo. 

Sono sistemi che possono essere montati su occhiali mono o binoculari.

Impiegati per facilitare l’osservazione a distanza
(tabelle autobus).

Non sono di aiuto nella deambulazione a causa
della riduzione del campo visivo.
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Ausili Informatici
 
Sistemi ingrandenti computerizzati low tech

● Quando i sistemi ottici non sono sufficienti 
● Permettono ingrandimento maggiore / esaltazione contrasti
● Utilizzano schermo lcd 
● Portatili o collegati a un pc
● Ideali per brevi utilizzi soprattutto a causa della durata delle batteria
● Risultano utili anche per la scrittura 
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UN CORRETTO APPROCCIO LOW TECH 
ALL'IPOVISIONE SARA' IN GRADO DI:

● Avvicinare il paziente alla consapevolezza del suo handicap
● Aumentare la fiducia e l'aderenza alle terapie riabilitative di

ipovisione   (riduzione del drop-out).
● Ottimizzare i percorsi di cura riducendo il carico di lavoro dei centri di

ipovisione.
● Garantire un supporto “temporaneo” a basso costo (temporale ed

economico) alla ipovisione in caso di instabilita' clinica. 
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CONCLUSIONI
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GRAZIE PER L'ATTENZIONE
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