
21/08/2022

IX Congresso Nazionale PRISMA  
26-27 marzo 2022 Firenze – Grand Hotel Baglioni

“In viaggio tra luce, occhio e cervello”

Roberta Rizzo
Ortottista-Assistente in Oftalmologia
UOC di Oculistica Ospedale S.Antonio

Centro di Riabilitazione Visiva Ipovisione dell’età 
adulta e pediatrica

Azienda Ospedaliera-Universitaria di Padova

“L’ortottista Low Tech”

Come si svolge un bilancio oculo-
motorio low tech specifico in  
ipovisione ?
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Valutazione ortottica che comprende:

1-Refrazione iniziale  con Visus ETDRS 
2-Studio della dominanza oculare per lontano e per vicino 
3-Studio della motilità oculare ( convergenza e vergenze 
fusionali)
4-Studio della visione binoculare e/o diplopia ( vetro rosso-
LW)
5-Test per studio area centrale:  test dell’orologio /tavole 
fonda Far/metodo svizzero
6-Test per studio visione periferica ( tavole di Greene)

7-Prova lenti prismatiche con test visione 
periferica per valutare eventuale 
potenziamento abilità visive
8-Prova prismi in ambiente : 30’ con lenti di 
prova e /o prismatiche in ambulatorio e in 
ambiente esterno per valutare eventuale 
miglioramento orientamento e mobilità e 
adattabilità soggetto/tolleranza ausilio
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9-Sensibilità al contrasto con Sloan Logaritmic 
traslucent chart o tavole Pelli-Robson  senza 
filtro e con filtro antifototossico
10-Prova lenti filtranti
11-Refrazione finale con Visus ETDRS PL  
monoculare e binoculare con filtro e/o lente 
prismatica per valutare eventuale 
miglioramento 

Refrazione con Visus ETDRS mono e binoculare con annotazione

del numero di lettere lette pre- determinazione ausilio ottico;

1°
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Acuità visiva con ottotipo retroilluminato e C di Landolt

Classificazione internazionale grado di ipovisione
Scopo della determinazione dell’acuità visiva  
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Test della dominanza con plexiglas forato

La dominanza oculare è quel 
fenomeno per il quale nella 
visione binoculare esiste una 
certa attività fisiologica 
preferenziale di un occhio 
sull’altro ed è una proprietà 
non univoca bensì 
multidimensionale  e 
multifattoriale.

2°

Forme di dominanza

Dominanza di rivalità o 
sensoriale: rappresenta 
l’occhio che predomina nella 
visione dello stimolo 
proposto dicopticamente in 
rivalità binoculare.

Dominanza di acutezza o 
percettiva: l’occhio che ha 
maggior percezione visiva. 

Dominanza di fissazione 
o di sighting o di 
puntamento: dominanza 
spaziale per i compiti di 
fissazione monoculare 
come il puntamento di 
una mira da parte di un 
occhio
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Test del plexiglas forato

Serve per valutare quale 
occhio risulti dominante 
di fissazione e definisce 
l’occhio sul quale 
preferenzialmente porre 
i filtri e i prismi 

Test del plexiglas forato

si invita ad alzare le braccia e a portare 
la tavoletta ad altezza del viso e ad 
osservare con entrambi gli occhi aperti 
la mira attraverso il foro.

scopo è  individuare l’occhio fissatore e 
per fare ciò il soggetto deve poter 
mantenere per tutto il tempo la 
fissazione sulla mira di riferimento e 

mai sul foro al centro.

Lontano: si proietta la mira 
puntiforme da lontano o si richiede 
di fissare una lettera dell’ottotipo

si invita poi  il soggetto  ad 
osservare la mira 

gli si consegna la tavola di plexiglas 
trasparente che va afferrata con 
entrambe le mani tenendo le 
braccia distese ad altezza delle 
ginocchia
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Test del plexiglas forato

L’occhio che percepisce 
la mira allineata al foro 
vista al suo interno 
risulta essere il 
dominante fissatore.

Una volta centrata la mira si chiede 
al soggetto di rimanere immobile 
in quella posizione per evitare che 
nel passaggio dell’occlusore da un 
occhio all’altro venga spostata la 
tavoletta. Si occlude 
alternativamente gli occhi 
chiedendo ogni volta se la mira 
proposta sia ancora vista attraverso 
il foro.

Test del plexiglas forato

Dominanza di fissazione: indica 
l’occhio che dopo copertura alterna 
mantiene la fissazione sulla mira

Diplopia fisiologica   Durante 
l’esecuzione del test e mentre il 
soggetto fissa la  mira posta a distanza, 
egli riferisce di percepire doppio il foro 
che serve per centrare la mira 

Esempi di annotazione: Dominanza di 
fissazione OD

Dominanza di fissazione OD, presente 
diplopia fisiologica

Vicino:  Usando la tavola la 
modalità è simile a quella da 
lontano ma con le braccia 
parzialmente flesse e ciò garantisce 
che la mira di fissazione in mano 
all’operatore possa essere posta alle 
distanze prossimali. L’occhio che 
percepisce la mira allineata al foro 
vista al suo interno risulta essere il 
dominante fissatore.
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3°

Modulo per registrazione dell’angolo di deviazione
nelle nove posizioni diagnostiche di sguardo

Esame del Cover Test

Studio visione binoculare con luci di worth e 
e studio della dominanza di rivalità o 

sensoriale

per lontano per vicino 

4°
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Studio dello scotoma di 
soppressione con stecca 

filtri grigi

Studio della diplopia 
con  filtro rosso

Test per studio area centrale:  

• tavole fonda Far

• metodo svizzero

• Test orologio

5°
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Tavole Fonda Far

Test dell’orologio
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Determinazione dello scotoma soggettivo 

Metodo di riabilitazione della visione eccentrica con 
tecniche manuali – low/tech
metodo svizzero modificato 
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Low Vision Academy
Associazione scientifica per la ricerca sulla riabilitazione visiva 
e il neuroenhancement cellulare retinico.

Metodo di riabilitazione della visione eccentrica con 
tecniche manuali – low/tech
metodo svizzero modificato 

Metodo di riabilitazione della visione eccentrica con 
tecniche manuali – low/tech
metodo svizzero modificato 
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Esecuzione test di Greene PER 
EMIANOPSIA

Percezione/Proiezione spaziale 
propriocettiva del “diritto davanti a 
sé” ORIENTAMENTO SPAZIALE -
identificazione del locus retinico 
principale

Scanning: capacità di ricerca oggetti 
entro il CV cieco

Tracking BLIND FIELD : meccanismi 
di compensazione con movimenti del 
capo entro il CV cieco utile per 
compensare il deficit 

6°

Modulo di registazione
The  Greene Hemianopsia Chart
per emianopsia

Lettere Sloan 23mm 
Equivalenti ad AV 20/115   
1.5/10 a 4 metri
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Cassetta prismi per montatura di prova di 
vario potere da 0,25 a 10 diottrie e prismi 
singoli da 1^ a 40^ con bacchetta 

7°

Cassetta prismi Fonda di vario potere da 4-
6-7-8 diottrie 
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Cassetta Prismi press-on da 1 a 40 diottrie 
con 34 prismi press-on  

Montatura di prova tipo Gracis per press-on 
con gradi per prismi obliqui
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Stecche prismi orizzontali  da 1-40 diottrie 
Stecche prismi verticale da 1-25 diottrie

Prova prismi in ambiente : 

30’ con lenti di prova e /o 
prismatiche in ambulatorio e 
in ambiente esterno per 
valutare eventuale 
miglioramento orientamento 
e mobilità e adattabilità 
soggetto/tolleranza ausilio

8°
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Prova prismi in ambiente esterno lungo i viali del Complesso Sanitario dei Colli

Esterni del centro riabilitazione visiva ipovisione 
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Nello specifico i prismi possono essere utili in 
quei pazienti che hanno perso uno o più settori 
del campo visivo

Condizioni visive in cui non vale la regola 
“ingrandire l’immagine retinica per tentare di 
migliorare la visione del paziente”, anzi 
l’ingrandimento risulta svantaggioso
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Trattamento utilizzato abitualmente per 
diagnosi e terapia di strabismi, diplopia , 
torcicollo oculare, nistagmo 
Tale lente induce uno spostamento delle 
immagini attraverso i prismi 
Vengono  normalmente applicati su occhiali o 
incorporati a correzione difetto refrattivo al fine 
di correggere tali anomalie

I prismi deviano la radiazione luminosa 
verso la base del prisma  mentre l’occhio 
devia verso l’apice del prisma stresso
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Con l’applicazione di prismi accoppiati, con la base verso il lato 
colpito si ottiene lo spostamento delle immagini dal non visto 
(lato emianoptico) verso il visto (lato sano) con miglioramento 
visivo e dell’O&M;

prisma parziale su occhio non 
dominante ( 12^ base esterna OD)
EMIANOPSIA BITEMPORALE

Prisma OD 6^ base interna
EMIANOPSIA OMONIMA LATERALE  
SINISTRA

I prismi hanno il vantaggio di :

-correggere una posizione anomala del capo( poteri 8-10-15 

diottrie) 

-ridurre l’ampiezza dei movimenti oculari esagerati nel tentativo 
di seguire o ricercare un oggetto che precedentemente era stato 
percepito quando vi è visione a tunnel in RP, RD MP
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Perché utilizzare i prismi a 
basso potere?

Le parti centrali della retina 
hanno una maggior 
rappresentazione corticale in 
quanto al campo recettivo 
minore si contrappone una più 
alta densità recettoriale che 
garantisce una migliore 
raffigurazione

Perché i prismi a basso potere 
incorporati sino a massimo 10^ ?

La qualità di  visione è condizionata in gran parte da quanto si percepisce nei 10°
centrali per l’amplificazione a livello corticale della zona maculare
I prismi a basso potere favoriscono l’uso del campo visivo molto centrale

Il potere elevato aumenta l’effetto distorsivo delle immagini
aumentando il potere del prisma si inducono fenomeni di aberrazione 

crescenti sia cromatica (colori) che ottica (distorsione)
con applicazione di prismi press-on Fresnel il soggetto sopporta male 
l’annebbiamento visivo indotto ( li si usa solo per prova, passando subito a 

incorporazione)
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I

Vantaggi prismi a basso potere

Utilizzare prismi da 2^ a massimo 10^ 
Possibilità di prescrizione prismi incorporati sin dalla prima 
valutazione
Riduzione di prove innumerevoli e stancanti 
Riduzione necessità di controlli continui
Rapidità di adattamento

Possibilità di incorporare filtri antifototossici o 
trattamenti fotocromatici in un unico occhiale
Non necessita di preadattamento con Fresnel (anzi 
controindicato)

I

UTILIZZI NELL’ IPOVISIONE 
PERIFERICA-1

Patologie del sistema nervoso centrale e nervo 
ottico
DEFICIT DEL CAMPO VISIVO DI ORIGINE  
CENTRALE  (EMIANOPSIE; QUADRANTOPSIE)
ANOMALIE CORTICALI PROIEZIONE 
MACULARE /SCISSURA CALCARINA, CVI
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I

EMIANOPSIE

LESIONE CON AMPUTAZIONE E CECITA’ DI PARTE 
DEL CAMPO VISIVO CAUSATA DA UN DANNO  DEl 
NERVI OTTICI E /O DELLA VIA OTTICA  (CHIASMA, 
CORPO GENICOLATO LATERALE, RADIAZIONI 
OTTICHE, CORTECCIA VISIVA ) CHE A SECONDA 
DELLA LOCALIZZAZIONE PRESENTA DETERMINATE 
CARATTERISTICHE.

I
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I

Emianopsia bitemporale                                    48-60%  

Emianopsia inferiore:                                          40-50%   

Emianopsia omonima :                                        32-40%

E. monoc. senza perdita AV centrale:                     20%

Emianopsie a quadranti inferiori:                       12-16%

Emianopsia superiore                                  :         12-15%

Emianopsia binasale o nasale                               12-15%

Emianopsie a quadranti superiori:                        8-16%

Sloan logaritmic translucent contrast chart

5% 25%
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PROVA FILTRI IN  AMBIENTE 
(INTERNO E ESTERNO) 

Applicazioni Cliniche 

IPOVISIONE CENTRALE

IPOVISIONE PERIFERICA

IPOVISIONE MISTA CENTRALE-
PERIFERICA

Glaucoma 

Emianopsia

Retinite pigmentosa

Neuro-oftalmologia 

Maculopatia 
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I

Caso n.1 
ragazza di anni 30 affetta da emianopsia 
laterale omonima sinistra quale esito di 
trauma cranico nel 1996 (INCIDENTE 
STRADALE);
Inviata dal suo psichiatra , attualmente in 
terapia  farmacologica
Lamenta fotofobia, astenopia al VDT, 
alterazione del senso cromatico ( non 
distingue blu da nero);
VOO= 10/10; fundus : nella norma

I
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I

CT: exoforia pl -6^,pv -10^
Torcicollo: viso ruotato verso spalla SX, mento abbassato; utilizza 
sguardo preferenziale in alto a DX
Diplopia: chiude l’OD; convergenza: scarsa OD
Test di Greene alterato ; localizzazione spaziale alterata (deviata 
a destra  di 4°)
Prova filtri: prescritto 450 pol 1 per lavoro al VDT
Prescritte lenti negative :OD:-0.75-0.50° 10°; OS:-0.50-0.25  170°
con prismi incorporati 4^ a base accoppiata SX 

( provati in precedenza prismi obliqui ma non si era trovata 
bene soggettivamente).

I

La paziente coi filtri antifototossici e lenti 
negative prismatiche  si trova molto meglio 
potendo andare al cinema e vedere la TV; 
riesce inoltre a scrivere , leggere e lavorare al 
VDT;
Il test di Greene ripetuto risulta normale
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I

SENZA PRISMI: punti visti 60/120
non visti 60/120

ESTERMANN EFFICIENCY SCORE 66

CON PRISMI: punti visti 105/120
non visti 15/120
ESTERMANN EFFICIENCY SCORE :87

I

Caso n.2 Retinite pigmentosa

M.D. anni 35
RP con sordità
Vod  2/10
Vos   3/10 +
Primo carattere per vicino +2 sf
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I

Caso n.2 Retinite pigmentosa

Residuo CV % =  19%

I

Caso n.2 Retinite pigmentosa

Usando la tavola fonda far
Vede annebbiato nell’emicampo inferiore 
Con prisma di 6 diottrie base obliqua infero temporale con apice a 
45° ha un netto miglioramento visivo con apertura del campo visivo

57

58



21/08/2022

I

Caso n.2 Retinite pigmentosa

I

Caso n.2 Retinite pigmentosa
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I

Caso n.3 Glaucoma

P.A. anni 58
Glaucoma operato 
CV  OD vede un pezzo in alto del CV
OS è chiaro ma lateralmente e al centro 
sfocato
VOD 5/10
VOS MM 

I

Caso n.3 Glaucoma
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I

Caso n.3 Glaucoma

PRISMI 7 DIOTTRIE BASE NASALE OO  vede meglio 
nella parte centrale del CV
( prisma con base verso il lato colpito sposta il CV 
verso il lato che vede)
Spostiamo CV temporale verso il centro

I

Caso n.3 Glaucoma

Per la lettura vengono fatte lenti sferiche con 
aggiunta prisma 8 ^ base nasale OD e 8^ base 
temporale OS

In questo modo non assume posizione anomala di 
torcicollo nella lettura con  spostamento  a destra nel  
temporale 
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I

Caso n.4 Maculopatia miopica atrofica

Z.E.aa 60 
MONOCOLA
OD DR nel 1992;OS afachia per cataratta congenita, 
maculopatia miopica e glaucoma  in t.massimale

VOD: MM
VOS -4.50 cyl asse 90° 1/10 -
Fundus OD inesplorabile
OS atrofia C/R risparmio maculare

I

Caso n.4 Maculopatia miopica atrofica
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I

Caso n.4 Maculopatia miopica atrofica

IL PRISMA FONDA FAR BASE ESTERNA OS PERMETTE ALLA 
PAZIENTE DI PERCEPIRE TUTTA LA PARTE  SINISTRA DEL TEST 
( SETTORI  ROSSO/ BLU )

I

Caso n.5 Esiti di encefalite con papillite ed emianopsia 
altitudinale inferiore
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I

Caso n.5 Esiti di encefalite con papillite ed emianopsia 
altitudinale inferiore

Fotofobia intensa
Impossibilità a fare le scale, a leggere, a mangiare e a vedere il 
piatto e nella deambulazione
Frequenti traumi dato che anche in ambiente domestico ed 
esterno si scontra contro gli ostacoli
Prescritte lenti filtranti 527per interni non polarizzate , leggio per 
la lettura per favorire lo sguardo in alto 
Prismi 7 D a base inferiore OO coi quali svolge una vita normale  
e VISUS OD cl 8 /10 VISUS OS cl 4/10!!
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