
21/08/2022

Elena Febbrini Del Magro

Ortottista Assistente in Oftalmologia 

Massimo DiodatiRoberto Caputo

Correlazione tra OCT e 
Microperimetria nella ipoplasia 

foveale 

Financial disclosure

Dichiaro di non aver nessun interesse 
commerciale con l’argomento della 

relazione 

1

2



21/08/2022

Ipoplasia foveale

Classificazione secondo 
Thomas

3

4



21/08/2022

OCT

• L’OCT o  tomografia ottica 
computerizzata è un esame 
che consente di analizzare 
la regione centrale della 
retina (macula) ed il nervo 
ottico.

• Fornisce informazioni sullo 
spessore della retina, sulla 
sua morfologia e sul 
rapporto tra i vari strati che 
la compongono.

Microperimetro

• È uno strumento ad alta 
automatizzazione che serve a 
valutare la funzionalità della parte 
centrale della retina (36°centrali)

• Le immagini sono acquisite da un 
oftalmoscopio a scansione laser 
(SLO) incorporato.
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Microperimetro

• Valutazione quantitativa  tramite la presentazione 
di stimoli luminosi di diversa intensità

• Valutazione qualitativa basandosi sull’analisi 
della fissazione 

Fornisce una valutazione quantitativa e qualitativa
della funzione maculare:

• Fast

• Expert:  

Scotoma finder

4 livelli prefissati

4-2 soglia piena 

Programmi di valutazione:
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Programma 4-2 Expert:
• esame a soglia piena 
• determina la sensibilità maculare nel dettaglio e la stabilità di 

fissazione  (5-7 minuti)

• E’ possibile scegliere la griglia da utilizzare, modificarne la 
posizione sulla retina, aggiungere o eliminare punti 

Programma di valutazione Expert 4-2 :

• La griglia di default analizza 37 punti, 10°
centrali

• Crea una mappa della sensibilità della retina 
centrale (misurata in decibel)

• Scala cromatica di interpretazione immediata
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Programma di valutazione Expert 4-2 :

SENSITIVITY MAP

Come si esegue l’esame 

• Si posiziona il paziente di fronte 
all’apparecchio 

• Si richiede la fissazione di una mira 
centrale rossa

• nei primi 10 secondi il sistema 
registra la fissazione del paziente 
(250 punti) il cui centro costituisce 
il PRL (iniziale) in cui centrare la 
griglia 

• Ogni qualvolta viene percepito uno 
stimolo luminoso si deve premere 
un pulsante 
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Analisi deli risultati Expert 4-2 

Codice paziente

Cognome nome

Occhio esaminato

Numero progressivo esame

Data esame

Età del paziente

Durata esame 

Indice Fixation losses : percentuale dei punti proiettati sul 
n.o percepiti dal paziente  (>30% test non affidabile) 

Analisi deli risultati 
Fissazione:

Analizza i punti di Fissazione durante tutto l’esame

PRL I (COLOR MAGENTA) centro dei punti di 
fissazione registrato nei primi 10 secondi

PRL F (COLOR AZZURRO) centro dei punti 
registrato durante tutto l’esame 
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Analisi dei risultati: fissazione
• BCEA Analysis

• l’ellisse più piccolo  descrive la distribuzione statistica del 63% di tutti i punti di fissazione
• l’ellisse più grande descrive il 95% dei punti di fissazione

Bivariate Contour Ellipse Area:
63% BCEA: 0.3°x0.3° , Area =  0.1° ², angle =  
95% BCEA: 0.5°x0.5° , Area =  0.2° ², angle =  

Bivariate Contour Ellipse Area:
63% BCEA: 7.8°x5.6° , Area =  34.3° ², angle 
95% BCEA: 13.4°x9.8° , Area =  102.9°², ang

Bivariat e Contour Ellipse Area:
63% BCEA: 3.6°x4.6° , Area =  13.1°², angle 
95% BCEA: 6.3°x7.9° , Area =  39.1°², angle 

Analisi dei risultati: fissazione

• Indice “FIXATION STABILITY” :
• Stabile :

Se più del 75% dei punti di fissazione si trovano entro 
un cerchio di 2° centrato nel baricentro di tutti i punti 
di fissazione

• Relativamente Instabile :
Se meno del 75% dei punti di fissazione si trovano 
entro un cerchio di 2°, ma più del 75% dei punti si 
trovano entro un cerchio di 4°

• Instabile: Se meno del 75% dei punti di fissazione si 
trovano entro un cerchio di 4°
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Analisi deli risultati:

• Un software analizza i dati e classifica la funzione maculare come 
normale, sospetta o anormale

 Sensibilità della macula

• Crea una mappa della sensibilità della retina centrale 
(misurata in decibel)

• Scala cromatica di interpretazione immediata

Indice “AVERAGE THRESHOLD” (sensibilità media ):
• normale (meno di due deviazioni standard sotto la media dei normali)
• sospetta (tra due e tre deviazioni standard sotto la media dei normali) 
• anormale (oltre tre deviazioni standard dalla media dei normali)

SCOPO: VALUTARE LA RELAZIONE TRA L’ACUITA’ VISIVA, LA FUNZIONALITA’ 
RETINICA E I DATI MORFOLOGICI DELLA RETINA IN UN GRUPPO DI BAMBINI 
AFFETTI DA UN DIVERSO GRADO DI IPOPLASIA FOVEALE  

STUDIO MONOCENTRICO (Children’s Hospital A.Meyer), RETROSPETTIVO 
(Ottobre 2016-Ottobre 2018)

PARTECIPANTI: 21 BAMBINI CON IPOPLASIA FOVEALE 
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TUTTI I BAMBINI SONO STATI SOTTOPOSTI A:

• ESAME CON MICROPERIMETRO MAIA (Expert 4.2)
• ESAME SD-OCT  (6 mm cross-line, 6X6 mm 3D macular scan)

• VISITA OCULISTICA ED ORTOTTICA COMPLETA:

- BCVA con ETDRS
- Motilità oculare
- Senso cromatico
- Esame del SA
- Esame della refrazione in cicloplegia
- Fundus

MATERIALI E METODI

CRITERI DI INCLUSIONE: 

• BAMBINI DI ETA’ 5-18 ANNI
• ASSENZA PROBLEMI NEUROLOGICI
• COLLABORANTI
• AFFETTI DA UN DIVERSO GRADO DI IPOPLASIA FOVEALE
• ASSENZA DI PATOLOGIE OCULARI (escluso nistagmo, strabismo, FH)

MATERIALI E METODI
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SONO STATI VALUTATI 21 PAZIENTI CON FH
(5 esclusi per scarsa qualità dell’esame ottenuto, in un paziente è stato 
valutato solo  1 occhio che soddisfaceva i criteri di inclusione)

31 occhi di 16 pazienti (9 maschi e 7 femmine)
Età media 12,43 (7-18 anni)

GRADO DI FH:

• 2 pazienti grado 1
• 7 pazienti grado 2
• 5 pazienti grado 3
• 2 pazienti grado 4  

RISULTATI

RISULTATI

8 PAZIENTI PRESENTAVANO NISTAGMO

FISSAZIONE:

• Stabile 11 occhi
• Relativamente instabile 12 occhi
• Instabile 8 occhi
• (Eccentrica in 10 occhi)

21

22



21/08/2022

RISULTATI

RISULTATI
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RISULTATI
SCOPO:  1. Valutare la relazione tra l’ACUITA’ VISIVA e la  FUNZIONALITA’ RETINICA 
(valutata con microperimetro) in un gruppo di bambini affetti da un diverso grado di  
ipoplasia foveale

RISULTATI
SCOPO:  1. Valutare la relazione tra l’ACUITA’ VISIVA e la  FUNZIONALITA’ RETINICA 
(valutata con microperimetro) in un gruppo di bambini affetti da un diverso grado di  
ipoplasia foveale
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RISULTATI

RISULTATI

a. Nei pazienti con fissazione CENTRALE si 
evidenzia una  significativa differenza 
(p=0.027) nella stabilità di fissazione P1(%) tra 
pazienti con nistagmo (median=64.5) e senza 
nistagmo (median =90.5)

b. Differenza non statisticamente significativa 
nei pazienti con fissazione eccentrica con e 
senza nistagmo (fissazione instabile )
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RISULTATI

 Non relazione statisticamente significativa tra FH Grading e BCVA
 Bassa correlazione tra CMT e BCVA

SCOPO: 2. Valutare la relazione tra l’ACUITA’ VISIVA e i DATI MORFOLOGICI DELLA RETINA 
(valutati con OCT) in un gruppo di bambini affetti da un diverso grado di  ipoplasia foveale

CONCLUSIONI

 L’ASSENZA DELLA FOSSETTA FOVEALE NON SEMPRE DETERMINA IPOVISUS

 E’ UTILE  COMBINARE L’INDAGINE ANATOMICA A QUELLA FUNZIONALE DELLA RETINA 
PERCHE’ L’OCT DA SOLO NON E’ IN GRADO DI PREVEDERE IL RESIDUO VISIVO

 IL MICROPERIMETRO E’ IMPORTANTE PER CAPIRE IL GRADO DI DETERIORAMENTO DELLA 
VISIONE CENTRALE NEI CASI DI FH
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Grazie per l’attenzione e Buon Lavoro!

e.febbrini@meyer.it
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