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Editoriale 

Lo screening ortottico in Farmacia 

È possibile una prevenzione dello strabismo?

Plasticità neuronale nella riabilitazione 
dell’ipovedente adulto

lo strabismo da Ippocrate a Javal

“Mettiamoci in vista”: uno screening per 
l’ambliopia e lo strabismo a Grosseto

Programma 46° Congresso Nazionale

Eventi SEMORI

Organi elettivi AIOrAO

Attività formative

ommario

Questo Editoriale è dedicato a Stefano e Greta, ai 
quali siamo vicini con partecipazione e affetto.

Affrontare la realtà della vita è frutto di un lavoro quo-
tidiano faticoso, un percorso difficile.
Vi sono due parole che indicano la differenza tra il 
tempo cronologico “cronos”, convenzionale esterno a 
noi, misurato da orologi, e il tempo esistenziale “Kai-
ros” personale, colmo di eventi, emozioni e pensieri 
misurato dal cuore oltre che dalla mente.
La fede è il fondamento della speranza che nulla va 
perduto nalla vita: nessun frammento di bontà e di 
bellezza, nessun sacrificio per quanto nascosto e igno-
rato, nessuna lacrima.
La nascita di Sofia è occasione di gioia.
Dobbiamo credere nella forza dell’amore, che vince 
persino la morte il cui giorno è detto “dies natalis” cioè 
giorno della nascita in cielo.

Un grande abbraccio dalla Famiglia AIOrAO

CONGRAtuLAzIONI 
a CRIStINA MOSCA 

presidente AIOrAO umbria 
per la NASCItA dELLA FIGLIA

visita il sito www.aiorao.it
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Flora Mondelli, presidente AIOrAO Sicilia, Ragusa

Lo screening ortottico in Farmacia

PERCHÈ L’INIZIATIVA
Questa iniziativa, di informazione sanitaria, presso il pre-
sidio sanitario farmacia, ha visto coinvolti, in primo luogo 
gli ortottisti, e oltre ai soggetti screenati anche i farma-
cisti, realizzando risultati molto positivi. Lo scopo princi-
pale – informare la popolazione sul ruolo professionale 
dell’Ortottista e le sue competenze nella prevenzione 
visiva – è stato pienamente raggiunto. Infatti, dopo il pri-
mo screening altri farmacisti hanno chiesto che l’iniziati-
va venisse portata anche nella loro farmacia. 

PERCHÈ LA FARMACIA
È una modalità messa in atto per raggiungere in modo 
semplice anziani e adulti recandosi presso un luogo da 
loro abitualmente frequentato.

COSA ABBIAMO ESAMINATO
•	 movimenti oculari
•	 cover test
•	 convergenza
•	 stereopsi
•	 visus
•	 test di Amsler

A QUALI DOMANDE ABBIAMO RISPOSTO
•	 Perchè	succede	che	un	occhio	sano	non	vede?	
•	 Perchè	se	vedo	bene	continuo	ad	vere	problemi	visivi?
•	 Perchè	la	convergenza	è	importante	?
•	 C’è	un	rapporto	tra	diabete	e	visione?
•	 Come	mai	la	visione	ha	un	rapporto	con	la	postura?

I DATI DELLO SCREENING
Nelle due farmacie in cui si è svolto lo screening:

- Si è dovuto interrompere l’acquisizione dei pazien-
ti perché era terminato il tempo a disposizione.

- È emerso in modo forte il bisogno della popolazio-
ne locale di informarsi sul proprio stato di salute.

- In un primo momento si era pensato di rivolgere 
lo screening solo all’età adulta, ma le insistenti 
richieste dei genitori ci hanno fatto estendere lo 
screening anche ai più piccoli.

- Nella prima farmacia, sui pazienti screenati, 
sono risultati positivi e suscettibili di approfon-
dimento il 78%, con una fascia di età da 3 anni, 
a 89 anni.
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- N ella seconda farmacia i pazienti risultati posi-
tivi e suscettibili di approfondimento sono stati 
l’80%, con fascia di età da 21 mesi, a 75 anni.

COMMENTI E CONCLUSIONI
I risultati dello screening si commentano da soli, dato che 
in una intera giornata sono state evidenziate diverse pro-
blematiche. A confermare l’importanza di coinvolgere la 
popolazione, a partire dalle farmacie, che manifesta biso-
gni e desiderio di essere informati, proponendo una sanità 
che non sia più medicocentrica, ma che attribuisca a tutte 
professioni sanitarie il ruolo che gli spetta. 
L’affluenza	è	stata	entusiastica,	e	abbiamo	dovuto	sospen-
dere gli accessi. Abbiamo salutato la farmacista dandoci 
appuntamento, nel giorno della giornata mondiale dell’or-
tottica - world orthoptic day 2014 - del prossimo giugno.
L’esperienza è stata davvero positiva e saremo ben lieti 
di ripeterla in tutte le farmacie che lo richiederanno.

Quello che, a nostro parere, appare sconcertante è l’alto 
numero di persone positive allo screening (e che merita-
vano approfondimento).
Sicuramente il campione esaminato è poco rappresenta-
tivo, ma appare evidente l’alta incidenza di:

•	 problematiche della motilità oculare e della vi-
sione binoculare.

•	 vizi di rifrazione sottocorretti o non corretti.
•	 problemi posturali legati a disturbi della motilità 

oculare.
•	 Patologie	oculari	inviate	all’oculista.

Hanno partecipato allo screening nella giornata del 21 
settembre	2013,	la	dott.ssa	Martina	Eterno,	Emma	Celeo	
(studentessa	del	3	anno	dell’Università	di	Catania).	Nella	
giornata	del	13	dicembre	2013	le	dott.sse	Giovanna	Can-
nata e Gemma Vinci.

15 anni al servizio 

di AIOrAO
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Dilva Drago, presidente nazionale AIOrAO, Vicenza

È possibiLe una prevenzione deLLo strabismo?

La	salute	è	definita	nella	Costituzione dell’OMS, come sta-
to di completo benessere fisico, psichico, e sociale e non 
semplice assenza di malattia. 
La prevenzione consiste in un insieme di interventi volti 
a favorire e mantenere lo stato di benessere ed evitare 
l’insorgere di malattie, a livello di singolo individuo, di 
collettività e di ambiente. 
La prevenzione è quindi: coltivare e conservare lo stato di 
benessere “non solo salute”.
In base agli obiettivi (proteggere il singolo, controllare le 
malattie nelle popolazioni, circoscrivere le malattie e sradi-
carle), oltre che ai tempi dell’intervento, si distinguono tre 
livelli di prevenzione: primaria, secondaria e terziaria.

PREVENZIONE PRIMARIA: comprende tutti gli inter-
venti destinati ad ostacolare l’insorgenza della malattia 
nella popolazione, combattendo le cause e i fattori pre-
disponenti. Si attua attraverso progetti mirati di educazio-
ne sanitaria,	profilassi	immunitaria,	interventi	sull’ambiente	
per eliminare o correggere possibili cause delle malattie, 
interventi sull’uomo per rilevare ed eventualmente correg-
gere errate abitudini di vita, individuazione e correzione 
delle situazioni che predispongono alle malattie.
È il campo in cui influire stimolando una coscienza sanitaria.
Lo strabismo concomitante si attesta sul 2-6% nei paesi in-
dustrializzati. Alcune forme di strabismo incomitante hanno 
mostrato una forte componente familiare:
CFEOM,	congenital	fibrosis	of	the	extraocular	muscles
CPEO,	chronic	progressive	external	ophthalmoplegia
DS, Duane syndrome
KSS, Kearns-Sayre syndrome
MELAS, mitochondrial encephalomyopathy with lactic aci-
dosis and stroke-like episodes
MIDD, maternally inherited diabetes and deafness
mtDNA, mitochondrial DNA 
e sono stati fatti progressi nella comprensione della geneti-
ca molecolare alla base dello strabismo incomitante. Le basi 
genetiche dello strabismo concomitante non sono invece 
chiare1.	L’identificazione	delle	mutazioni	genetiche	alla	base	
dello strabismo concomitante potrebbe migliorare la com-
prensione della sua eziologia e permettere la tempestiva 
individuazione dei soggetti a rischio. Al momento, con gli 
interventi precoci di correzione degli errori di rifrazione e la 
terapia	antiambliopica,	si	ottiene	una	significativa	riduzione	
della morbilità visiva associata a strabismo infantile.
Per	quanto	riguarda	lo	strabismo	concomitante	ci	sono	dif-
ferenze	 significative	 in	diversi	gruppi	 razziali.	 L’	exotropia	
è relativamente più comune negli asiatici e afro-caraibici, 
mentre nei caucasici è più frequente l’esotropia. Vi è evi-
denza che entrambi i fattori, ambientale e genetico, sono 
importanti. Nei bambini con disturbi dello sviluppo neuro-
logico, come Trisomia 21, paralisi cerebrale infantile, e idro-
cefalo si riscontra più comunemente lo strabismo concomi-
tante. Alcuni studi suggeriscono che vi è una componente 
genetica nella eziologia dello strabismo concomitante, con 
circa il 30% di probabilità di insorgenza in presenza di un 
membro della famiglia o di un parente stretto affetto da 
strabismo. Questo è stato confermato dagli studi sui ge-
melli, che hanno mostrato un 70-80% di concordanza nei 
gemelli monozigoti, 30-40% in eterozigoti. Si è stimato 

quindi un rischio relativo compreso tra 3 e 5 per i parenti di 
primo grado di un individuo affetto da strabismo.
La componente genetica varia con le diverse forme di stra-
bismo, sembra essere più importante nello strabismo con-
vergente accomodativo.
I fattori di rischio per lo sviluppo di strabismo infantile inclu-
dono la storia familiare, gli errori di rifrazione ipermetropici, 
l’origine razziale, la prematurità, il basso peso alla nascita, il 
fumo materno in gravidanza e la circonferenza cranica au-
mentata rispetto ai valori standard2.
A seconda degli studi:
- prematurità 
  RR=2,66, RR accresciuto di circa due volte per età g. <a 

37 settimane (p<0,001); l’associazione sembra perdere 
del	 suo	 significato	dopo	aggiustamento	 sul	peso	alla	
nascita (p=0,05),

-	 perimetro	cranico	 (PC)	aumentato	 r	 ischio	accresciuto	
del	36%	in	quelli	per	PC	≥38	cm	(p=0,03)

- tabagismo materno
  RR da 2,66 a 3,18 a seconda degli studi3
- antecedenti familiari di strabismo 
  RR = 11,02;
Accanto	a	queste	associazioni	positive	significative	è	stata	
riscontrata	una	associazione	inversa	significativa	tra	il	vacci-
no ROR effettuata tra i 12 e i 17 mesi (RR=0,20) che funzio-
nerebbe quindi come fattore protettivo.
In presenza di malformazioni congenite o di anomalie cro-
mosomiche4, il rischio relativo si attesta sui seguenti valori:
- 6,55 in caso di anomalia cromosomica,
- 3,91 in caso di malformazioni della testa e del collo
- 1,57 in caso di altre malformazioni non risultano invece 

correlazioni	significative	con	lo	strabismo	preso	nel	suo	
insieme per:

- l’indice Apgar a 5 minuti 
- la gravidanza plurima
- età dei genitori.
L’associazione tra malformazioni congenite e strabismo è 
più frequente negli strabismi divergenti (22%). Nello strabi-
smo divergente è stata messa in evidenza anche un’asso-
ciazione per il parto cesareo (RR=1,65; 1,16-2,34; p=0,03).
Non si rileva invece un aumento del rischio di malformazio-
ni	oculari	congenite	nei	bambini	nati	da	FIV5 ( fecondazione 
in	vitro).	C’è	evidenza	di	un	 rischio	accresciuto	per	 turbe	
visive severe più legato alle caratteristiche materne che alla 
FIV,	(danno	cerebrale	o	atrofia	del	nervo	ottico	con	malfor-
mazione	cerebrale,	asfissia	perinatale	ecc...).	Questo	rischio	
relativo è attenuato se nel bilancio si tiene conto anche de-
gli anni di infertilità. 

CURE PARENTALI
Linguaggio e sguardo: l’interazione tra parole e sguardo 
permette	già	al	bambino	di	meno	di	24	ore	di	identificare	
una persona tra le altre. 6Lo sguardo e la parola presenta-
ti simultaneamente7 in situazioni di interattività sono degli 
indici socio comunicativi potenti da prendere in considera-
zione nello sviluppo delle prime abilità sociali.
Ai genitori è importante fare prendere coscienza della ne-
cessità di fare valutare la funzionalità visiva del bambino e 
informarli delle buone abitudini di ergonomia visiva.

http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_Mondiale_della_Sanit%88
http://jmg.bmj.com/search?fulltext=CFEOM,+congenital+fibrosis+of+the+extraocular+muscles&sortspec=date&submit=Submit&andorexactfulltext=phrase
http://jmg.bmj.com/search?fulltext=CFEOM,+congenital+fibrosis+of+the+extraocular+muscles&sortspec=date&submit=Submit&andorexactfulltext=phrase
http://jmg.bmj.com/search?fulltext=CFEOM,+congenital+fibrosis+of+the+extraocular+muscles&sortspec=date&submit=Submit&andorexactfulltext=phrase
http://jmg.bmj.com/search?fulltext=CFEOM,+congenital+fibrosis+of+the+extraocular+muscles&sortspec=date&submit=Submit&andorexactfulltext=phrase
http://jmg.bmj.com/search?fulltext=CPEO,+chronic+progressive+external+ophthalmoplegia&sortspec=date&submit=Submit&andorexactfulltext=phrase
http://jmg.bmj.com/search?fulltext=DS,+Duane+syndrome&sortspec=date&submit=Submit&andorexactfulltext=phrase
http://jmg.bmj.com/search?fulltext=KSS,+Kearns-Sayre+syndrome&sortspec=date&submit=Submit&andorexactfulltext=phrase
http://jmg.bmj.com/search?fulltext=MELAS,+mitochondrial+encephalomyopathy+with+lactic+acidosis+and+stroke-like+episodes&sortspec=date&submit=Submit&andorexactfulltext=phrase
http://jmg.bmj.com/search?fulltext=MELAS,+mitochondrial+encephalomyopathy+with+lactic+acidosis+and+stroke-like+episodes&sortspec=date&submit=Submit&andorexactfulltext=phrase
http://jmg.bmj.com/search?fulltext=MIDD,+maternally+inherited+diabetes+and+deafness&sortspec=date&submit=Submit&andorexactfulltext=phrase
http://jmg.bmj.com/search?fulltext=mtDNA,+mitochondrial+DNA&sortspec=date&submit=Submit&andorexactfulltext=phrase
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AMBIENTE ARRICHITO
Uno studio, condotto da ricercatori della Scuola Normale 
Superiore	 di	 Pisa	 e	 dell’Istituto	 di	 neuroscienze	 del	 Cnr,	
guidato	dal	Professor	Lamberto	Maffei	ha	dimostrato	che	
è	possibile	influire	sul	cervello	adulto	in	modo	da	ripristi-
nare uno stato di plasticità giovanile, con una strategia di 
arricchimento	 ambientale.	 Una	 vita	 ricca	 di	 stimoli	 fisici,	
intellettuali,	 sociali	 e	 affettivi	 ha	 numerosi	 effetti	 benefici	
sull’organismo, migliorando le capacità cognitive nei com-
piti di apprendimento e memoria e giungendo persino a 
rallentare, in modo anche notevole, i processi di invecchia-
mento. Questi effetti esercitati dall’ambiente possono es-
sere studiati in modelli animali. L’esperimento si è svolto 
a livello del sistema visivo con l’obiettivo di restituire una 
visione normale a ratti adulti ambliopi. Gli esperimenti con-
dotti hanno dimostrato che ratti resi ambliopi in giovane 
età per occlusione di un occhio, sono in grado, da adulti, 
di recuperare la visione nell’occhio ambliope, se mantenuti 
in un ambiente di forte stimolazione sensoriale e motoria. 
La stimolazione ambientale sarebbe capace di agire sulla 
corteccia visiva tramite la riduzione dei livelli del neurotra-
smettitore GABA, un fattore molecolare necessario al cor-
retto funzionamento dei centri nervosi, ma normalmente 
responsabile	anche	della	perdita	di	plasticità	che	si	verifica	
nel	cervello	adulto.	Attraverso	il	gioco,	l’attività	fisica	e	l’e-
splorazione dell’ambiente non solo si otterrebbe una forte 
diminuzione di questa molecola inibitoria della plasticità, 
ma anche l’aumento di altri fattori che invece promuovono 
i cambiamenti strutturali e funzionali nei circuiti corticali. In 
attesa di una possibile applicazione futura nel campo delle 
patologie neurologiche umane ci accontentiamo di sugge-
rire l’apprendimento di nuovi sport, nuove lingue o l’impa-
rare a suonare uno strumento come terapia di rinforzo di 
un’occlusione antiamliopica nei bambini più grandicelli, ma 
soprattutto	è	utile	rendere	cosciente	i	genitori	dell’influen-
za che l’ambiente ha sul cervello e sulla vista. 

PREVENZIONE SECONDARIA 
Comprende	 tutte	 le	 misure	 destinate	 a	 ostacolare	 l’au-
mento del numero di casi di una malattia nella popolazio-
ne, riducendone la durata e la gravità. Ha come obiettivo 
l’individuazione precoce dei soggetti ammalati o ad alto 
rischio per ottenere la guarigione o impedire l’evoluzione 
della malattia.
Lo strumento essenziale è la diagnosi precoce rivolta a 
persone ritenute a rischio. 
Gli interventi di prevenzione secondaria rivolti a gruppi 
di	 popolazioni	 sono	 definiti	 screening. Sono operazioni 
di massa, controlli e accertamenti su cui si basano i pro-
grammi della sanità pubblica nel campo della preven-
zione secondaria di patologie che devono interessare un 
numero elevato di persone e provocare danni molto gravi. 
La diagnosi precoce è fondamentale, perché rende anco-
ra attuabili interventi terapeutici in grado di condurre alla 
guarigione. In questo quadro il problema dell’ipovisione, 
sempre in relazione all’invecchiamento, assume rilievo 
nell’età anziana ove sono presenti le maculopatie degene-
rative. Il contributo che la prevenzione può dare in questo 
settore assistenziale è di tipo metodologico, cioè prevede-
re programmi di screening per alcune fasce di popolazio-
ne per l’individuazione precoce di tali patologie, secondo 
criteri	 e	 caratteristiche	di	 appropriatezza,	definendone	 la	
collocazione nei diversi sistemi organizzativi coinvolgendo 
i medici di medicina generale. L’adozione di politiche per 
la prevenzione della cecità consentirebbe allo Stato un ri-

sparmio stimato tra il 9,2% e il 34,2%, variabile a seconda 
della precocità della diagnosi e della cura (rispetto a uno 
scenario di mancato intervento).8
Il calcolo dell’opportunità di una prevenzione delle ano-
malie visive (Carico di malattia clinicamente prevenibi-
le (CPB)+Costo-efficacia (CE)=(8-6)? Penalizza però gli 
screening dell’ambliopia, non fa inserire le prevenzione 
dell’ambliopia nelle priorità di screening per il SSN. E 
nonostante che 
Per	il	CCM	(centro	nazionale	per	la	prevenzione	ed	il	con-
trollo delle malattie)
La formazione degli operatori rappresenta un elemento 
strategico nello scenario di progressiva diffusione dei pro-
grammi di screening in Italia: Essa è elemento costitutivo 
del miglioramento continuo dei programmi di screening 
e	costituisce	obiettivo	specifico	di	sistema.	Nonostante	gli	
studi	dicano	che	è	più	efficace	se	effettuata	da	personale	
dedicato	è	stato	affidato	in	Italia	ai	pediatri.
I programmi di “screening” della visione devono non 
solo essere affidabili nel rilevare la condizione di bersa-
glio, ma anche garantire che il trattamento, 
in qualunque forma, è disponibile, accessibile e può es-
sere realisticamente attuato.9
L’attività di prevenzione nello strabismo è rivolta alla indivi-
duazione degli effetti (ricerca di un’ ambliopia) o di possibili 
fattori causali (elemento refrattivo, deprivazione visiva).

PREVENZIONE TERZIARIA
Comprende	tutte	le	misure	che	hanno	lo	scopo	di	control-
lare l’andamento di malattie croniche per evitare o limitare 
la comparsa di complicazioni e di esiti invalidanti. Viene ap-
plicata quando la patologia è già in atto, per evitare com-
plicazioni e la cronicizzazione della malattia. 
Gli strumenti fondamentali della prevenzione terziaria sono 
la terapia e, soprattutto, il recupero e la riabilitazione negli 
aspetti medici, psicologici, sociali e professionali.

La terapia dello strabismo è possibile ad ogni età.
ETà EVOLUTIVA
le motivazioni alla terapia dello strabismo in età infantile 
sono naturalmente conosciute e condivise. Ma nel modello 
bio-psico-sociale non è da trascurare anche per il bambino 
la motivazione psico-sociale. Un recente studio10 che pren-
deva in esame la discriminazione dei coetaniei nei confronti 
dei	bambini	strabici	 rileva	nessuna	differenza	significativa	
sotto	i	6aa,	diventa	significativa	per	discriminazione	a	parti-
re dai 6 anni (quindi importanza del trattamento dello stra-
bismo prima dell’inizio della scuola materna non solo per 
prognosi oftalomogica ma anche per evitare prese in giro 
ed	il	rifiuto	da	parte	dei	compagni,	la	percezione	negativa	
degli insegnanti che in altri studi considerano i bambini af-
fetti da strabismo come meno in salute, meno gioiosi e do-
tati di capacità di lavoro (fattori suscettibili di impatto sfa-
vorevole sull’educazione e la socializzazione del bambino).

STRABISMO DELL’ADULTO
Contrariamente	alle	idee	i	risultati	non	sono	solo	estetici.	In	
effetti il confort visivo è nella maggior parte delle persone 
migliorato e una visione binoculare insperata a volte rista-
bilita la soddisfazione globale di questi pazienti conforta 
quella del chirurgo
Dove nello strabismo concomitante è ormai stata accettata 
l’opinione che non solo lo strabismo acquistito va trattato 
ma anche lo strabismo presente dall’infanzia e non solo a 
scopo	estetico,	che	da	solo	sarebbe	sufficiente	se	pensia-
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mo all’impatto psicologico e relazionale dello strabismo 
ma	 anche	 dal	 punto	 di	 vista	 funzionale:	 Contrariamente	
alle idee i risultati non sono solo estetici. In effetti il confort 
visivo è nella maggior parte delle persone migliorato e una 
visione binoculare insperata a volte ristabilita.la soddisfa-
zione globale di questi pazienti conforta quella del chirurgo
un allargamento del campo visiovo binoculare nello stra-
bismo convergente, una qualità della visione migliore ap-
prezzata dai pazienti nelle normali faccende quotidine (an-
che a dispetto dei risultati dei test sensorio-funzionali che 
spesso non appaiono migliorati)

ETà SENILE
I disturbi della motilità oculare nell’anziano determinano 
Difficoltà	di	organizzazione	spaziale	perturbazione	della	lo-
calizzazione visiva
- nell’orientamento dello sguardo 
- nell’organizzazione del gesto
La diplopia si manifesta spesso con sintomi confusi e quin-
di non è raro che la motilità oculare non venga indagata.
Molto spesso la diplopia non viene memmeno presa in 
considerazione se il paziente presenta una maculopatia.
Ricordiamoci che in uno strabismo le due fovee sono sede 
della confusione ma la diplopia è un fenomeno che inte-
ressa non solo la retina centrale ma anche quella periferica. 
Non è infrequente incontrare pazienti maculopatici che si 
lamentano di disturbi che spariscono correggendo prisma-
ticamente la deviazione strabica presente.
Senza contare che se l’occhio interessato dalla paralisi 
è quello non affetto da maculopatia anche in assenza di 
diplopia sono presenti una disorganizzazione dello spazio 
percepito (pensiamo al fenomeno del past-pointing)che 
risulata dall’incoerenza tra le referenze egocentriche e le 
informazioni propriocettive dell’occhio di riferimento. 

Rischio di cadute negli anziani 
Anche nello strabismo congenito lo strabico è danneggiato 
nella organizzazione percettiva e gestuale. Il ruolo della visio-
ne nell’elaborazione, la calibrazione e la velocità il controllo 
del gesto. la deviazione strabica varia con la postura, l’attitu-
dine, le azioni le relazioni tra i muscoli oculomotori retti oriz-
zontali e quelli degli arti inferiori sono stati studiati da Gagey.
11Uno studio prospettico mette in evidenza il ruolo impor-
tante	dei	 deficit	 sensoriali	 combinati	 nel	 accadimento	di	
cadute del soggetto anziano. L’associazione di più turbe 
sensoriali altera la recezione delle informazioni compensa-
trici concernenti la postura corporea Quindi di fronte a una 
acutezza visiva bassa in un soggetto anziano è importante 
ricercare delle altre turbe sensoriali per ridurre per quanto 
più possibile il rischio di cadute. Il RR di caduta è stimato di: 
1,50 in caso di ipovisione
2,70	Coesistenza	di	turbe	visive	e	dell’equilibrio	
4,20 Turbe della vista associate e dell’udito 
29,40	Coesitenza	di	tutti	e	tre	i	deficit	12

MANAGEMENT DELLO STRABISMO
l’obiettivo	finale è la guarigione ma essa è possibile solo 
nei casi che ottengono una VB e una motricità normale. La 
sensorialità è quindi la principale condizione che divide i 
pazienti tra coloro che possono essere destinati alla guari-
gione oppure soltanto ad un miglioramento sia che si parli 
di chirurgia come pure di trattamento ortottico. I risultati 
motori sono quindi in funzione dello stato sensoriale:
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In caso di corrispondenza retinica normale dobbiamo ri-
cercare:
- ortoforia
- strabismo latente
- almeno intermittenza rara
In caso di corrispondenza retinica anomala:
- microtropia stabile o a instabilità latente
In	assenza	di	condizioni	sensoriali	sufficienti	dobbiamo	ac-
contentarci di un buon risultato motorio.

Obiettivo intermedio: rimettere in equilibrio sensoria-
le	e	motorio	il	sistema	visivo.	Cercando	di	ridurre	tutte	le	
asimmetrie: differenze di visus (terapia dell’ambliopia), eli-
minare le differenze di accomodazione tra i due occhi ed 
ottenere una equivalente stimolazione (correzione ottica 
ottimale) non attuare terapie ortottiche che possano pro-
durre ipertonia muscolare, negli strabismi normosensoriali 
correzione prismatica della deviazione quando è possibile 
per equiparare la stimolazione delle due fovee.
Quindi gli obiettivi intermedi possono essere riassunti in:
- Isoacuità
- Alternanza
-	 CRN	recuperata
- Assenza contratture e restrizioni
L’allineamento	motorio	degli	occhi	può	essere	modificato	
con strumenti ottici (correzione degli errori refrattivi) o chi-
rurgici. Gli esercizi di ortottica possono essere di aiuto nel 
mantenimento del controllo di uno strabismo nel piccolo 
gruppo di pazienti dotati di una buona potenzialità fusio-
nale. Lo stato sensoriale del paziente può essere inoltre 
influenzato	modificando	l’equilibrio	motorio	con	l’impiego	
di prismi, occlusione, e con esercizi di ortottica che produ-
cano l’allineamento degli assi visivi.
Quindi anche in strabologia: trattamento giusto per il pa-
ziente giusto.
Non sempre naturalmente sono possibili terapie non inva-
sive anzi spesso è necessario ricorrere alla chirurgia.
Da G. Klainguti13:

Solo un riaggancio sensoriale permette al nuovo equilibrio 
motorio post-chirurgico di ammortizzare le variazioni che 
avvengono	con	la	crescita	e	con	il	modificarsi	delle	capacità	
accomodative nel tempo. La maggiore parte dei proble-
mi nella gestione del paziente con strabismo deriva dalla 
mancanza o dall’errata valutazione dello stato sensoriale 
presente (attuale e potenziale).
Va sempre fatta una valutazione del potenziale di visione 
binoculare e un lavoro di recupero, quando è possibile, 
della visione binoculare se esistente sotto una soppres-
sione	od	un	adattamento	sensoriale	superficiale.	Il	 lavoro	

deve essere di recupero non di distruzione: mai togliere la 
difesa della soppressione se non vi è una visione binocula-
re	potenziale	(CRN	con	possibilità	di	fusione	motoria)	altri-
menti si rischia una diplopia non trattabile. 
Secondo	J.	A.	Pratt-Johnson	(2003)	gli	errori	comuni	nella	
gestione dello strabismo sono:
• Gli	errori	refrattivi	influenzano	lo	strabismo	
• Modificazioni	della	refrazione	nell’occhio	fissante	pos-

sono causare diplopia
• La correzione degli errori refrattivi permette l’alternanza 

di	fissazione
• Anisoforia indotta dalla correzione dell’anisometropia
• Diplopia monoculare indotta dalla mancata o scarsa 

correzione dell’errore refrattivo
• Mancato apprezzamento del fatto che l’ambliopia ani-

sometropica e l’ambliopia bilaterale possono migliora-
re con la sola correzione del difetto refrattivo

• Problemi	associati	alla	presbiopia
• Mancata valutazione dello studio dello stato sensoriale 

del paziente
• Il rischio di diplopia postoperatoria va valutato pre-ope-

ratoriamente
• La	ricerca	della	torsione	e	il	suo	significato
• Impiego inappropriato degli esercizi ortottici
• Si può insegnare al paziente ad ottimizzare la capacità 

fusionale ma non si può insegnare la fusione
• Problemi	 di	 valutazione	 preoperatoria	 delle	 difficoltà	

del follw-up post-operatorio
• Una piccola esotropia residua o iatrogena può fare au-

mentare il rischio di ambliopia nei bambini
• Ritardare l’intervento chirurgico per correggere un tor-

cicollo ha dei potenziali vantaggi
• Il ruolo degli esercizi di duzione attiva
• Occlusione inappropriata in caso di paresi di un musco-

lo oculoestrinseca
Conclusioni:
Tutti gli strabici devono essere considerati, in funzione dei 
loro bisogni oculari e visivi ma anche nella loro entità cor-
porea, psicologica e sociale 
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Sono un Professionista Sanitario

Io sono un Ortottista. 
Hai già sentito parlare di me?

Associazione Italiana Ortottisti
Assistenti in oftalmologia

L’Ortottica è una branca dell’Oculistica
che si occupa di strabismo e di tutte le alterazioni 
dei movimenti oculari, nel bambino e nell’adulto.

 La mia formazione
è esclusivamente universitaria dal 1955,
presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia: 
• dalle prime Scuole Dirette a Fini 
Speciali (1955),
• al Diploma Universitario (1992),
• per arrivare all’attuale Corso di 
Laurea (2001).

 La mia professione
si svolge in vari ambiti:
• Centri di Ortottica in Reparti ospedalieri, Cliniche 
universitarie e Studi privati;
• Servizi di Neuropsichiatria Infantile e di Riabilitazione;
• Servizi di Medicina Legale e del Lavoro;
• Scuole;
• Centri di Ipovisione.

 Mi occupo 
di strabismo a tutte le età: 
• NEL BAMBINO, per individuare 
precocemente e trattare l’ambliopia 
(occhio pigro), e riabilitare la 
motricità oculare; 
• NELL’ADULTO, per risolvere dal 
punto di vista funzionale la diplopia 
(visione sdoppiata). 

Studio i movimenti oculari legati alla letto-scrittura e nei 
disturbi dovuti alla cattiva postura. Riabilito la persona 
ipovedente, anche attraverso l’addestramento con Ausili 
Ottici. A questo proposito, Ti informo che l’AIOrAO ha vinto 
un ricorso al TAR Lazio per ribadire questo ruolo:
viene stabilito che il riabilitatore visivo
è l’Ortottista-Assistente in oftalmologia.

Come Assistente in oftalmologia eseguo tutti quegli esami 
strumentali che sono di mia competenza e che il Medico 
richiede, come per esempio:
• la Perimetria (studio del campo visivo); 
• il Senso Cromatico (l’esame dei colori); 
• gli Esami Elettrofisiologici (ERG, PEV, ecc.), 
ed altri ancora.

 Il mio lavoro 
si svolge in collaborazione 
con i Medici e le altre 
Professioni Sanitarie, 
ma sono personalmente 
responsabile della 
pianificazione e della qualità 
degli atti professionali 
svolti nell’ambito delle mie 
mansioni.

Al centro di questo complesso sistema, però,
CI SEI TU, ed è per questo che desidero

ricordarti una cosa importante:

È soltanto
la formazione universitaria

presso la Facoltà
di Medicina e Chirurgia

che mi permette, pur non essendo un Medico
(che rimane il riferimento principale),

di prendermi cura di alcuni aspetti

della tua salute visiva.
Hai quindi il diritto di verificare 

che la mia preparazione abbia seguito il giusto percorso.

Vale sempre il vecchio detto:
“Diffidate delle imitazioni!”
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Andrea Giuffré, ortottista Palermo

pLasticità neuronaLe neLLa riabiLitazione 
deLL’ipovedente aduLto

ABSTRACT	
La dimostrazione che il sistema visivo è plastico anche 
in età adulta, dimostrato da recenti studi sperimentali, 
ha aperto nuovi sviluppi per la riabilitazione visiva. Suc-
cessi riabilitativi si ottengono in particolare in persone 
ipovedenti con danno funzionale centrale, che imapara-
no ad adottare nuove strategie visive, certamente ad-
destrabili grazie a un’espressione completa della plas-
ticità cerebrale. Si tratta di una riorganizzazione del 
sistema oculo-motorio facilitata da tecniche di training 
neurovisivo, di fotostimolazioni e apprendimento per-
cettivo, il cui obiettivo è quello di fornire stimoli esterni, 
facendo ricorso possibilmente ad “ambienti arricchiti”, 
che possano plasmare determinati circuiti e connessioni 
sinaptiche, funzioni che erano considerate irreversibili. 
Altrettanto importanti sono le nuove direttive di ricerca 
molecolare e cellulare che riguardano la facilitazione 
dei meccanismi plastici, capaci di ricostituire le connes-
sioni sinaptiche o eliminare quelle matrici inibitorie che 
intervengono una volta superata l’età infantile.

ABSTRACT	
The demonstration that the visual system is plastic even 
in	 adults,	demonstrated	by	 recent	experimental	 stud-
ies, has opened new developments for visual rehabili-
tation. Rehabilitation successes are achieved particular-
ly in low vision patients with central damage, learning 
to adopt new visual strategies, thanks to a complete 
expression	of	brain	plasticity.	It	is	a	sort	of	reorganiza-
tion of the oculomotor system facilitated by techniques 
of neurovisual training, neural photostimolations and 
perceptual	 learning,	whose	purpose	 is	 to	provide	 ex-
ternal stimulation, using possibly “environmental en-
richment” that can rewire certain circuits and synaptic 
connections, functions once considered irreversible. 
Equally important are the new guidelines for molecu-
lar and cellular research about the facilitation of plastic 
mechanisms, able to restore the synaptic connections 
or eliminate any inhibitory matrices involved after the 
childhood.

INTRODUZIONE
Una delle caratteristiche fondamentali del sistema ner-
voso	dell’essere	umano	è	 la	 capacità	di	modificare	 la	
propria organizzazione e il proprio funzionamento in 
risposta alle esigenze di adattamento richiesto dal con-
testo ambientale.
L’attività elettrica delle cellule nervose, in parte intrin-
seca ed in parte guidata da stimoli ambientali, diventa 
essenziale per rafforzare alcune connessioni a scapito 
di	altre	e	costruire	così	quella	fine	architettura	che	con-
sente	al	nostro	cervello	le	più	sofisticate	prestazioni.
Tali	modificazioni	morfologiche	e	funzionali	del	sistema	
nervoso rappresentano ciò che oggi viene inteso come 

plasticità neuronale. Il principio della plasticità cere-
brale è quello di una capacità di riorganizzazione delle 
cellule nervose in funzione delle circostanze. Si tratta 
di	un	fenomeno	fisiologico:	ad	esempio,	apprendiamo	
nuove lingue, ci adattiamo a nuove situazioni e contes-
ti, con il risultato che “non siamo mai gli stessi”. 
Fino	a	qualche	anno	fa,	era	opinione	comune	che	ques-
to sorprendente potere di organizzazione del sistema 
nervoso e del cervello in particolare, fosse presente 
unicamente in determinati momenti dello sviluppo e 
che sparisse in età adulta. Questa convinzione compor-
tava delle scelte educative e riabilitative precise, legate 
all’idea dell’esistenza di un “periodo critico”, presente 
durante l’età evolutiva, entro il quale potere interveni-
re	 in	maniera	 efficace;	mentre	 la	 presenza	di	 un	dan-
no neurologico oltre questo periodo, comportava una 
menomazione pressoché irreversibile che prevedeva, al 
limite, la ricerca di qualche forma di compenso funzio-
nale. Un’ampia varietà di studi, condotti su alcuni mam-
miferi, tra cui l’uomo, ha oggi mostrato che la cortec-
cia cerebrale riorganizza le sue connessioni locali e le 
sue risposte in conseguenza ad alterazioni periferiche 
o	centrali	degli	 input	o	a	modificazioni	del	comporta-
mento.
La plasticità cerebrale si manifesta a tutte l’età, durante 
tutto	 l’arco	 di	 vita	 dell’individuo,	 attraverso	modifica-
zioni massicce di neuroni o di glia, o con più piccole 
alterazioni sinaptiche o dei neurotrasmettitori chimici. 
Tali cambiamenti possono essere provocati anche da 
eventi	sensoriali,	modificazioni	ormonali,	danni	cerebra-
li, uso di droghe o altre sostanze chimiche. La plasticità 
dell’adulto é di fondamentale importanza nei fenomeni 
di recupero che si hanno dopo lesione del sistema ner-
voso. Questa plasticità, che un tempo veniva attribuita 
esclusivamente al sistema nervoso periferico, é invece 
molto attiva anche nel sistema nervoso centrale. Lo stu-
dio dei meccanismi di tale plasticità post lesionale cen-
trale ha rivelato che spesso il cervello é in grado di rip-
ercorrere quelle vie che sono attive durante lo sviluppo.
La dimostrazione che il sistema visivo è plastico anche 
in età adulta ha aperto nuovi sviluppi per la riabilitazi-
one visiva, in particolare nei riguardi dei soggetti adulti 
ipovedenti. Vi è ampia evidenza sperimentale che un 
percorso riabilitativo produce, nella corteccia visiva 
adulta,	 plasticità	 neuronale	 ed	 evidenti	 modificazioni	
fisiologiche	 ad	 essa	 associate.	 La	 plasticità	 neuronale	
ottenuta dopo allenamento ripetuto, permette di mi-
gliorare le prestazioni visive. 

PLASTICITÀ	NEURONALE	DEL	SISTEMA	VISIVO
Il primo ad utilizzare il termine plasticità cerebrale fu lo 
psichiatra italiano Ernesto Lugano nel 1906, a proposito 
della trasmissione sinaptica. Successivamente Ramon Y 
Cajal	avanza	l’ipotesi	dell’esistenza	della	plasticità	neu-
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ronale: “le connessioni nervose non sono quindi defin-
itive e immutabili, dato che si creano per così dire del-
le associazioni di prova destinate a sussistere o a dis-
truggersi a seconda di circostanze indeterminate, fatto 
che dimostra, tra parentesi, la grande mobilità iniziale 
delle espansioni del neurone” (Histologie du système 
nerveux	de	l’homme	et	des	vertébrés,	1909-1911).	
Sono gli studi di Donald Hebb intorno al 1950 che ini-
ziano a parlare estesamente della plasticità: “Le con-
nessioni corticali sono rafforzate e modellate dall’espe-
rienza” (The organization of behaviour, 1949).
Le moderne neuroscienze hanno dimostrato che il 
sistema	nervoso	centrale	(SNC)	è	notevolmente	plasti-
co nella prima infanzia dell’animale e dell’uomo e che 
questa proprietà è mantenuta, anche se in scala ridotta, 
nell’adulto. Il motore della plasticità è dato dall’espe-
rienza sensoriale su una base di predisposizione genet-
ica, che è diversa da animale a animale. Nei primi anni 
‘60 un gruppo di psicologi di Berkeley, Krech, Rosenz-
weig e Bennet evidenziava che il cervello può essere 
modificato	dall’allenamento	o	da	altre	esperienze.
Esistono periodi particolari, generalmente legati all’in-
fanzia, che hanno un’importanza maggiore per il siste-
ma visivo, che possiede, in modo più rilevante, capacità 
di riorganizzazione delle connessioni e di rimodulazi-
one	sinaptica.	Tale	lasso	temporale	è	definito	“periodo	
critico”	che	nell’uomo	è	dell’ordine	di	alcuni	anni	(fino	
all’età di sette-otto anni). È un periodo in cui si può svi-
luppare anche una rivalità oculare o altri fenomeni che 
possono culminare in un’ambliopia, permanente dan-
neggiamento della visione per la mancanza prolungata 
di esperienza visiva in uno od entrambi gli occhi.
L’analisi della dominanza oculare in animali neonati 
ancora privi di esperienza visiva, e di fatto incapaci di 
vedere, mostra una distribuzione apparentemente nor-
male, sebbene vi siano molte cellule genicolo-cortica-
li che non rispondono affatto agli stimoli visivi, come 
i neuroni binoculari. La struttura basilare delle con-
nessioni necessarie per la visione binoculare sembra 
essere già presente alla nascita, prima che il sistema 
visivo venga esposto all’esperienza sensoriale. Nonos-
tante ciò, l’organizzazione corticale si presenta notevol-
mente immatura. Infatti, gli assoni genicolo-corticali 
non formano le tipiche bande alterne, ma si distribuis-
cono in maniera uniforme lungo tutto il quarto strato 
della corteccia striata (V1). La trama dei moduli monoc-
ulari emerge gradatamente nelle settimane successive 
attraverso un profondo rimodellamento plastico degli 
assoni talamo-corticali, caratterizzato da una contem-
poranea	 retrazione	 e	 proliferazione	 di	 ramificazioni	
neuritiche e contatti sinaptici. 
È quindi evidente il ruolo dell’esperienza sensoriale 
nella costruzione dei circuiti corticali visivi. 
Wiesel	e	Hubel,	che	avevano	scoperto	l’organizzazione	
colonnare della corteccia visiva, studiarono gli effetti 
della deprivazione sensoriale sullo sviluppo del sistema 
visivo, suturando le palpebre di un occhio a scimmie 
o gatti neonati durante il periodo in cui si formano le 
colonne di dominanza oculare. Quando la sutura veni-
va rimossa gli animali risultavano praticamente ciechi 
dall’occhio deprivato e l’organizzazione corticale appa-
riva	profondamente	alterata	(Fig.	1).	Gli	studi	anatomi-
ci	 dimostravano	 che	 le	 fibre	 talamo-corticali	 attivate	

dall’occhio intatto avevano espanso il loro territorio ter-
minale a spese di quelle controlaterali i cui neuroni di 
origine nel corpo genicolato laterale presentavano cor-
pi	cellulari	di	dimensioni	ridotte	e	dendriti	atrofici	(Fig.	
2). Queste alterazioni erano dovute alla perdita di una 
esperienza visiva strutturata più che alla semplice man-
canza di stimolazione luminosa. Infatti, gli stessi effetti 
potevano essere ottenuti ponendo davanti all’occhio 
una lente smerigliata, che permettesse il passaggio 
della luce diffusa, ma non la visione delle forme. La me-
desima deprivazione monoculare praticata su animali 
adulti non produceva nessuna alterazione evidente e, 
una volta rimossa la sutura, la visione attraverso l’oc-
chio deprivato risultava del tutto normale. 
Se la deprivazione sensoriale si prolunga per tutta la 
durata del periodo critico, le conseguenti alterazioni 
anatomo-funzionali sono permanenti. È però possibile 
che questi effetti siano reversibili se l’occhio deprivato 
viene esposto agli stimoli visivi prima della conclusione 
di questo periodo. 
L’importanza fondamentale dell’attività dipendente 
dall’esperienza è dimostrata dal fatto che la deprivazi-
one sensoriale di entrambi gli occhi negli animali neo-
nati determina un sostanziale rallentamento nella for-
mazione delle colonne di dominanza oculare e prol-
unga la durata del periodo critico. La formazione delle 
connessioni binoculari, che è il substrato necessario 
per la fusione delle informazioni sensoriali derivate dai 
due occhi, avviene soltanto se gli stimoli provenienti 
dalle due retine giungono contemporaneamente alla 
corteccia.

 

Figura 1 – Effetti della deprivazione monoculare sullo svi-
luppo delle colonne di dominanza oculare: A) gatto adulto 
normale; B) gatto con deprivazione visiva una settimana 
dopo la nascita; C) gatto adulto con deprivazione visiva 
dal 12° al 38° mese di vita.

Figura 2 – Assoni genicolo-corticali derivati dall’occhio 
non deprivato (a sinistra) e dall’occhio deprivato (a destra)

In altri termini, in condizioni di normale visione binocu-
lare le connessioni che derivano da regioni omologhe 
della retina, e che perciò sono contemporaneamente 
attivate dal medesimo stimolo sensoriale, vengono 
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selezionate e rafforzate, mentre le altre, la cui attività 
evocata non è sincrona, vengono eliminate. Questo è 
quanto accade ad esempio in presenza di strabismo. In 
questa condizione le regioni omologhe delle due ret-
ine vedono porzioni diverse del campo visivo e la mag-
gior	parte	dei	neuroni	è	monoculare	(Fig.	3).	
La formazione delle colonne di dominanza oculare e la 
conseguente fusione delle informazioni visive avviene 
dunque sulla base di un processo di competizione e 
selezione delle afferenze derivate dai due occhi regola-
to dal livello e dalla distribuzione temporale dell’attività 
evocata dagli stimoli sensoriali.
Ciò	comporta	una	profonda	riorganizzazione	delle	con-
nessioni corticali, con la contemporanea crescita e re-
trazione	di	ramificazioni	assonali	e	la	conseguente	for-
mazione ed eliminazione di contatti sinaptici.
Questi fenomeni di plasticità neuronale prendono av-
vio	da	iniziali	modificazioni	della	trasmissione	sinaptica	
seguite da processi di rimodellamento strutturale che 
portano alla neoformazione o all’eliminazione di con-
nessioni. 
Secondo una teoria avanzata da Donald Hebb (The or-
ganization of behaviour - 1949) l’attivazione sincrona 
dei neuroni pre e post-sinaptici induce un rafforzamen-
to delle connessioni, mentre l’attività sfasata (asincro-
na)	nel	tempo	tende	a	ridurne	l’efficacia.	
Un correlato cellulare di questa teoria è rappresentato 
dai	fenomeni	di	potenziamento	a	lungo	termine	(LTP)1 
(Bliss e Lomo, 1973) che sono stati descritti in varie par-
ti del sistema nervoso centrale, in particolare in riferi-
mento all’apprendimento e alla memoria. Questi mec-
canismi sono stati osservati anche nella corteccia visiva 
in via di sviluppo e potrebbero rendere conto sia del 
rafforzamento delle connessioni maggiormente attive 
che della selezione di afferenze attivate in maniera sin-
crona. In particolare, è stato recentemente osservato 
che nelle sinapsi della corteccia visiva in via di sviluppo 
l’attività elettrica dipendente dall’esperienza regola la 
composizione dei recettori per il glutammato espressi 
sulla membrana postsinaptica, in modo da favorire il 
potenziamento e la successiva stabilizzazione dei con-
tatti maggiormente attivati.

Figura 3 – Distribuzioni della dominanza oculare in un gat-
to adulto normale e in un gatto in cui è stato indotto uno 
strabismo sperimentale nella prima infanzia. Lo strabismo, 

alterando la posizione reciproca dei due occhi e l’omolo-
gia delle due retine, impedisce la formazione di connes-
sioni binoculari.

Accanto ai processi di crescita e neoformazione di 
connessioni, la costruzione delle colonne di domi-
nanza oculare comporta anche fenomeni opposti di 
eliminazione sinaptica e retrazione assonale. Questi 
processi potrebbero essere associati a meccanismi 
di depressione a lungo termine (LTD) (Dudek e Bear, 
1992), nei quali le sinapsi formate da neuroni poco at-
tivi	o	 inattivi	 si	 indeboliscono	e,	 infine,	 vengono	dis-
connesse. Il numero di sinapsi inibitorie aumenta nella 
corteccia visiva in modo correlato con il decorso del 
periodo critico.
Evidenze sperimentali hanno dimostrato che i fenome-
ni plastici non dipendono esclusivamente dall’attività 
presinaptica, ma richiedono la partecipazione attiva 
dei neuroni postsinaptici la cui attivazione rappre-
senta un requisito necessario perché possano avere 
luogo i normali fenomeni di plasticità. I meccanismi 
postsinaptici, comprendono da un lato il riconosci-
mento	dell’attività	presinaptica	specifica,	dall’altro	 la	
produzione di segnali capaci di indurre la plasticità 
degli	assoni	afferenti	selezionati	(Fig.	4).

 Figura 4 – Modello di attività elettrochimica delle sinapsi 
coinvolte nel LTP. Il glutammato liberato dalla terminazione 
presinaptica si lega sia a recettori NMDA che AMPA della 
membrana postsinaptica determinando un ingresso di ioni 
Na+ e una depolarizzazione della membrana postsinapti-
ca. La successiva liberazione dei recettori NMDA, bloccati 
da ioni Mg, permette l’ingresso di ioni Na+ e Ca2+. L’in-
gresso di ioni Ca2+ nella membrana postsinaptica porta 
all’attivazione di una protein-chinasi CaM-KII, respons-
abile della induzione dell’ LTP, che attiva a sua volta un 
meccanismo retrogrado di rilascio di ulteriore neurotras-
mettitore da parte della membrana presinaptica.
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Gli eventi che caratterizzano lo sviluppo e che quin-
di sono responsabili della plasticità sono la prolifer-
azione, il differenziamento, la formazione dei contatti 
sinaptici, il rimodellamento assonale, la crescita asso-
nale e la crescita dell’albero dendritico.
Tutti questi eventi sono indotti da vari fattori tra i quali 
ritroviamo le neurotrofine, il cui prototipo è il fattore 
di	accrescimento	nervoso	(NGF)	scoperto	da	Rita	Levi	
Montalcini.	 Costituiscono	 una	 famiglia	 di	 molecole	
rilasciate dalle cellule bersaglio per regolare la so-
pravvivenza, il fenotipo e la crescita assonale dei neu-
roni afferenti. Recentemente, è stato osservato che le 
neurotrofine	 sono	 presenti	 in	 diverse	 aree	 cerebrali	
dotate di spiccate capacità plastiche e che possono 
influenzare	 i	 fenomeni	 di	 plasticità	 sinaptica.	 Ciò	 ha	
suggerito che queste sostanze potrebbero parteci-
pare ai processi di rimodellamento nello sviluppo del 
sistema visivo.
La prima dimostrazione di questa ipotesi è stata otte-
nuta da Lamberto Maffei (1996), il quale ha osservato 
che	 l’applicazione	 di	NGF	 nella	 corteccia	 visiva	 pre-
viene tutti gli effetti della deprivazione monoculare, 
quali	 l’espansione	 dei	 territori	 terminali	 delle	 fibre	
provenienti	 dall’occhio	 intatto	 e	 l’atrofia	 dei	 neuroni	
talamici attivati dall’occhio deprivato. Inoltre, l’infusi-
one	di	anticorpi	bloccanti	anti-NGF	induce	un	prolun-
gamento del periodo critico simile a quello prodotto 
dalla chiusura di entrambi gli occhi o dall’allevamento 
al buio.
In altri termini, sarebbero presenti nella corteccia vi-
siva	 limitate	 quantità	 di	 neurotrofina,	 che	 verrebbe	
captata dagli assoni afferenti in base al loro livello di 
attività	 elettrica.	 In	 questo	 modo,	 le	 fibre	 maggior-
mente attive risulterebbero selettivamente stimolate 
a	 crescere	 a	 scapito	 delle	 altre.	 L’infusione	 di	 NGF	
renderebbe	i	 livelli	di	neurotrofina	disponibile	tali	da	
permettere anche la crescita delle afferenze ipoattive 
derivate	dall’occhio	deprivato.	Per	contro,	l’applicazi-
one dell’anticorpo bloccante eliminerebbe il segnale 
retrogrado necessario per indurre la crescita asso-
nale, rallentando notevolmente la progressione dei 
fenomeni plastici.
È stato osservato che sia neuroni genicolo-corticali 
che diverse cellule della corteccia visiva esprimono un 
tipo di recettore (TrkB), che riconosce altre neurotrof-
ine	quali	BDNF	e	NT4.	In	particolare	l’infusione	speri-
mentale	di	NT4,	ma	non	delle	altre	neurotrofine,	previ-
ene	l’atrofia	dei	neuroni	del	corpo	genicolato	laterale	
indotta dalla deprivazione monoculare2.
Quale	 che	 sia	 la	 neurotrofina	 (o	 le	 neurotrofine)	 im-
plicata direttamente in questi fenomeni, è chiaro che 
queste molecole svolgono un ruolo cruciale per la pro-
gressione dei fenomeni di competizione dipendente 
dall’attività, necessari per sviluppare l’organizzazione 
colonnare. Nella competizione sarebbero avvantag-
giati gli assoni dotati di attività più vivace, sia perché 
più	 efficaci	 nell’indurre	 il	 rilascio	 di	 neurotrofine	 dai	
neuroni postsinaptici, sia perché più pronti a captare 
le	sostanze	liberate.	Le	neutrofine	eserciterebbero	sul-
le	afferenze	la	loro	azione	di	crescita	di	ramificazioni	e	
di sinaptogenesi. Al contrario, le afferenze ipoattive 
sono	meno	capaci	di	captare	il	 fattore	neurotrofico	e	
le loro connessioni tendono gradatamente ad inde-

bolirsi e a ritrarsi. In questo modo il livello di attivi-
tà afferente regolerebbe la quantità locale di fattore 
trofico	 disponibile,	 il	 quale	 a	 sua	 volta	 finirebbe	per	
selezionare e rinforzare le afferenze maggiormente at-
tive.
Questa enorme plasticità del sistema nervoso pone 
problemi, oltreché di conoscenza, pedagogici e socia-
li. Si ritiene normalmente che lo sviluppo del cervello 
sia in parte guidato dai geni e in parte dall’esperien-
za. La parte di sviluppo dovuta principalmente ai geni, 
anche	se	offre	una	variabilità	praticamente	infinita	da	
individuo a individuo non offre libertà di intervento: è 
quello	che	viene	definito	“cervello	imprigionato”.	
Con	la	nascita	e	quindi	l’esperienza	sensoriale,	si	apre	
la libertà dell’individuo a cambiare, nei limiti permes-
si dai geni, la propria struttura nervosa: il sistema è 
pronto ad interagire con l’ambiente esterno ed inizia 
il periodo critico. In questo intervallo di tempo l’es-
perienza	agisce	modificando	attivamente	 la	 struttura	
e la funzione dei circuiti nervosi in modo da renderli 
capaci di rappresentare il mondo esterno in maniera 
congruente o di produrre comportamenti adattativi. 
La	durata	di	queste	modifiche	è	comunque	limitata	e,	
in ogni caso, ad un certo punto le connessioni formate 
vengono stabilizzate e le potenzialità plastiche forte-
mente ridotte. Ogni ulteriore esperienza, per intensa 
o	 duratura	 che	 sia,	 non	 può	 più	 modificare	 sostan-
zialmente l’assetto raggiunto al termine del periodo 
critico.	 I	meccanismi	che	pongono	fine	a	questa	 fase	
sembrano	 dovuti	 alla	 modifica	 di	 condizioni	 interne	
al sistema nervoso. Ad esempio, al termine del peri-
odo critico nel quarto strato della corteccia visiva si 
riduce l’espressione di recettori glutammatergici di 
tipo NMDA (N-Metil-D-Aspartato), che sono impor-
tanti, come abbiamo visto, per i fenomeni di potenzia-
mento a lungo termine. Di conseguenza, tali fenomeni 
possono	essere	indotti	con	maggiore	difficoltà;	inoltre	
diminuiscono le capacità di crescita dei processi ner-
vosi. 
In	effetti,	la	fine	del	periodo	critico	corrisponde	con	la	
riduzione di proteine associate alla crescita assonale, 
la cui espressione persiste esclusivamente in aree ce-
rebrali dotate di funzioni plastiche anche nell’adul-
to, quali l’ippocampo e la corteccia cerebellare, con 
la mielinizzazione e la comparsa di proteine inibitrici 
della crescita assonale presenti nella mielina centrale. 
È interessante notare che l’applicazione di anticorpi 
bloccanti tali proteine induce un prolungamento del 
periodo critico nella corteccia visiva. 
Un’altra interpretazione sostiene che se i fenomeni di 
plasticità vanno ricondotti ad una serie di processi di 
competizione, allora potrebbero aver termine quando 
i circuiti nervosi raggiungono un assetto tale da impe-
dire qualsiasi ulteriore interazione competitiva. 
La	 fine	 del	 periodo	 critico	 potrebbe	 quindi	 essere	
dovuta non solo alla perdita delle capacità plastiche 
intrinseche al sistema nervoso, ma anche al fatto che 
i	 circuiti	 neurali	 hanno	 raggiunto	 una	 configurazione	
di connessioni stabili, distribuite su territori bersaglio 
privati, che impedisce di fatto ogni ulteriore interazi-
one fra gli elementi nervosi. Questa ipotesi spieghe-
rebbe, tra l’altro, il prolungarsi del periodo critico 
quando viene a mancare l’esperienza. 
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La comprensione di questi meccanismi non è solo 
importante per approfondire la nostra conoscenza di 
base sulla neurobiologia dello sviluppo, ma anche per 
poter	 intervenire	 sul	 sistema	 nervoso	 al	 fine	 di	 otte-
nere	 un	 recupero	 efficace	 in	 caso	 di	 esperienze	 ina-
deguate, come un’ambliopia funzionale, o in seguito 
ad una lesione oculare o delle vie ottiche. In questo 
ambito, sarebbe davvero importante poter “riaprire” 
un periodo critico, ristabilendo le condizioni adatte 
perché una corretta esperienza, o un intervento tera-
peutico simile, possano ripristinare le connessioni an-
atomiche e le relative interazioni funzionali necessarie 
per la normale prestazione del sistema nervoso.
Al completamento dello sviluppo e della maturazi-
one	 del	 sistema	 nervoso,	 le	 capacità	 di	 modificarsi	
del sistema nervoso centrale non vengono spente del 
tutto. Infatti anche un individuo adulto è in grado di 
apprendere nuovi comportamenti, di imparare nuove 
nozioni, di memorizzare nuovi episodi della propria 
vita.	Si	verifica	certamente	un	 irrigidimento	del	siste-
ma visivo che comporta la nascita di “freni”; tuttavia, 
certe funzioni possono essere ancora reversibili. 

TECNICHE	DI	TRAINING	NEUROVISIVO
Fotostimolazione 
Per	 fotostimolazione	 neurale	 (FSN)	 si	 intende	 una	
tecnica riabilitativa volta a potenziare in maniera obi-
ettiva e soggettiva le performance visive di un pazi-
ente ipovedente o ambliope. Questa metodica utilizza 
radiazioni luminose di particolare frequenza prodotte 
da strumenti dedicati, trasmettendo messaggi che dai 
recettori retinici giungono alle aree corticali provo-
cando una serie di effetti che mantengono il potenzia-
mento visivo ottenuto.
Le componenti neurobiologiche che determinano tale 
potenziamento	 prodotto	 dalla	 FSN	 sono:	 il	 biofeed-
back, il potenziamento a lungo termine e il migliora-
mento dei rapporti sinaptici con le aree corticali visive.
Il biofeedback è una tecnica per apprendere il con-
trollo volontario di una funzione automatica. Tecnica 
usata da molti anni per il controllo dei disturbi neu-
rovegetativi ed emotivi, è stata applicata dagli anni 
‘90 nel campo dell’apprendimento della visione, in 
particolare	 come	 strategia	 di	 stimolazione,	 finalizza-
ta al miglioramento della qualità della visione e delle 
performance riabilitative nei pazienti ipovedenti. Si è 
dimostrata	efficace	nell’incremento	dei	potenziali	evo-
cati visivi, del visus, della velocità di lettura e stabilità 
di	fissazione.
Tali stimolazioni sul sistema neurovisivo del paziente 
sono ottenibili con diverse apparecchiature e meto-
diche:
•	 L’I.B.I.S.	 (Improved	 Biofeedback	 Integrated	 Sys-

tem) è uno strumento che coniuga la stimolazione 
flicker	ad	un	feedback	sonoro	che	il	paziente	deve	
imparare a mantenere stabile ed acuto. La frequen-
za	di	 lampeggiamento	del	 flicker	deve	essere	 su-
periore	 (di	 circa	 5	millisecondi)	 al	 Periodo	Critico	
di	Fusione	(PCF)	di	ciascun	paziente,	dove	per	PCF	
si	intende	il	punto	di	confine	tra	la	percezione	e	la	
non	percezione	del	 tremolio	del	 flicker.	 Il	 training	
viene effettuato alternando un occhio all’altro per 
una durata complessiva di circa 10-15 minuti.

•	 Il	 Visual	 Pathfinder	 (VP)	 consiste	 in	 un	 sistema	 di	
fotostimolazione neurale in cui il paziente viene 
invitato a guardare un pattern a scacchiera le cui 
dimensioni possono variare a seconda del visus di 
partenza del soggetto e dell’occhio considerato. 
Viene pertanto stimolato un occhio e coperto l’oc-
chio controlaterale; al paziente vengono applicati 
tre elettrodi per la registrazione del potenziale vi-
sivo	evocato	 (PEV),	 in	 tempo	reale,	durante	 la	 sti-
molazione stessa. La durata della stimolazione è di 
10 minuti per ciascun occhio per un totale comp-
lessivo di 20 minuti.

•	 Il	 Biofeedback	 sonoro	 (MP1)	 viene	 effettuato	 con	
lo	strumento	per	microperimetria	MP1.	Tale	appar-
ecchio permette, tramite la visualizzazione diretta 
del fondo dell’occhio del paziente in trattamen-
to, di proiettare nella zona foveale o maculare di 
maggiore	 sensibilità	 (precedentemente	 identifica-
ta tramite esame microcampimetrico) lo stimolo di 
fissazione	che,	in	questo	caso,	è	generalmente	una	
croce rossa, le cui dimensioni possono essere vari-
ate in base al visus del paziente ed alla presenza 
di eventuali scotomi. Il segnale sonoro rimane con-
tinuo	 solo	 quando	 il	 paziente	mantiene	 la	 fissazi-
one costante nel punto prescelto. In questo modo 
si riducono notevolmente i movimenti di ricerca e 
la	 fissazione	 diventa	 di	 volta	 in	 volta	 più	 stabile.	
Quest’ultimo tipo di training è il più impegnativo 
ed ha una durata massima di 60 secondi per occhio. 
Ha il vantaggio di poter personalizzare il trattamen-
to fotostimolativo per ogni paziente: l’operatore 
infatti	può	scegliere	il	target	di	fissazione	nell’area	
migliore	(PRL),	quella	più	sensibile	o	meno	decen-
trata	rispetto	a	quella	fisiologica	danneggiata.

La tecnica di fotostimolazione customizzata, che pre-
vede prima la localizzazione (biofeedback sonoro) e 
dopo	la	stabilità	(visual	training	con	pattern)	della	fis-
sazione,	 stimolando	 direttamente	 il	 PRL,	 sembra	 ot-
tenere performance visive migliori nel paziente ipov-
edente e pertanto può essere impiegata con vantag-
gio durante il processo riabilitativo. È infatti stato di-
mostrato come la capacità visiva residua non dipende 
solo dalla presenza di un certo danno ma anche dalla 
capacità di usare in modo corretto la retina funzion-
ante. 
La stimolazione retinica con pattern luminosi genera 
processi neurobiochimici simili a un fenomeno neu-
rofisiologico	descritto	in	precedenza,	il	potenziamento 
a lungo termine, per cui un’esperienza viene raccolta 
da una rete di neuroni, creando così segnali biochimi-
ci che in seguito il cervello riutilizza per ricreare l’es-
perienza	originale.	Il	LTP	sta	alla	base	dei	processi	di	
memoria	e	di	apprendimento	in	generale:	l’efficienza	
della risposta della sinapsi allo stimolo è potenziata se 
uno stimolo si ripete nel tempo o se è particolarmente 
intenso. Quando una data sinapsi è stimolata con una 
determinata	frequenza	elettrica,	grazie	al	LTP,	può	ri-
cordare un certo stimolo ed è possibile migliorare in 
senso assoluto e relativo la prestazione visiva in sog-
getti	 sani	e	con	deficit	visivo.	Tutto	ciò	che	 favorisce	
la trasmissione di un impulso neuroelettrico, induce 
miglioramento della funzione sensoriale mentre tutto 



Prisma Settembre - Dicembre 201316

ciò che deprime o ne blocca la trasmissione ha effetti 
nefasti sulla riabilitazione visiva3.
Nell’ipovisione centrale si perde generalmente quello 
che	è	il	sito	fisiologico	della	fissazione,	l’area	foveale,	
collegata con una determinata e ampia area a livello 
corticale che la rappresenta in maniera esclusiva. In 
presenza di danno foveale le zone contigue retiniche 
e	dunque	anche	il	PRL,	mandano	segnali	a	zone	con-
tigue all’area che rappresenta la fovea, che invece 
rimane silente. Tuttavia evidenze sperimentali hanno 
registrato, dopo un periodo di tempo, una ripresa 
dell’attività delle cellule corticali deputati alla visione 
centrale, in alcuni pazienti adulti ipovedenti, sottopo-
sti a riabilitazione visiva. In sostanza la luce, corretta-
mente veicolata da aree retiniche funzionali attraverso 
l’impiego di sistemi ottici/elettronici o metodiche di 
training neurovisivo, può indurre la formazione cen-
tripeta di neurosinapsi, ovvero un ricollegamento tra 
le aree retiniche integre contigue alla lesione e l’aree 
corticali deputate alla visione dei dettagli. Esistono 
molte teorie al riguardo: alcuni autori hanno spiegato 
tale miglioramento visivo con l’aumento delle abilità 
del paziente a riconoscere un dato segnale, essendo 
la visione un meccanismo complesso che coinvolge 
occhio-cervello-mente. Altre prove sperimentali attes-
tano una possibilità di ricrescita di elementi assonali 
da parte delle cellule gangliari che entrano in contat-
to con i centri visivi, o la capacità dei fotorecettori di 
generare nuove sinapsi a contatto delle cellule bipo-
lari all’atto dell’attivazione luminosa. Tutto ciò avvalo-
ra l’ipotesi dell’esistenza di una plasticità neurosinap-
tica,	 anche	 nell’anziano,	 sufficiente	 a	 ripristinare	 una	
funzione	visiva	efficiente,	non	fisiologica,	ottenuta	con	
la stimolazione delle vie ottiche ma, anche in taluni 
casi, spontaneamente4. Il conseguimento della nuova 
situazione visiva non è perenne, poiché l’organismo 
tende sempre a ritornare alla condizione di partenza 
dopo qualche tempo. La regressione dei risultati può 
apparire come uno svantaggio. Tuttavia se il paziente 
prende coscienza della situazione clinica, delle impli-
cazioni visive della malattia e della necessità di rip-
etere il ciclo di trattamenti nel tempo, può valutare 
lui	 stesso	 le	modificazioni	 della	 percezione	 e	 decid-
ere autonomamente la ripetizione del ciclo di fotos-
timolazione neurale. Attraverso le sedute e i controlli 
successivi la compliance fra paziente e riabilitatore 
si rafforza. Il miglioramento funzionale indotto dalla 
fotostimolazione neurale può favorire un risparmio 
sociale attraverso una minor dipendenza dai sistemi 
ingrandenti più costosi e un miglioramento della qual-
ità della vita, obiettivo primario che deve porsi sia il 
paziente sia il riabilitatore. 

Apprendimento percettivo con Neurovision Training 
Certamente	 parlare	 di	 plasticità	 sinaptica	 significa	
riferirci	 a	meccanismi	 specifici	 che	 comprendono	 un	
vasto insieme di funzioni visive semplici e complesse 
che si tenta di rieducare. Riabilitare la visione dei det-
tagli come per esempio l’espressione degli occhi del 
nostro	interlocutore,	significa	agire	sulla	plasticità	dei	
neuroni sensibili alle alte frequenze spaziali, in grado 
di	codificare	i	dettagli	dell’immagine.	Il	substrato	neu-
rale di questi canali sono i neuroni lungo la via geni-

colo-striata, il cui campo recettivo è piccolo. I canali 
delle basse frequenze spaziali sono invece alla base 
della visione globale, quella necessaria per distingu-
ere, ad esempio, la presenza degli oggetti nel campo 
visivo o in presenza di bassi contrasti. Visioni più com-
plesse come per esempio il riconoscimento dei volti o 
la segmentazione dei contorni richiedono meccanismi 
non solo sensibili alle alte frequenze spaziali (dettagli) 
ma anche alle basse frequenze (oggetti di grandi di-
mensioni). Un’altra proprietà dei canali, la selettività 
per l’orientamento è alla base, insieme alla frequenza 
spaziale, di funzioni complesse come la lettura, in cui 
i vari tratti delle lettere devono essere analizzati e poi 
combinati insieme.
Per	lo	svolgimento	di	funzioni	visive	semplici	e	comp-
lesse le frequenze spaziali e gli orientamenti dell’im-
magine devono essere analizzati indipendentemente 
e localmente, grazie alla disposizione ordinata dei 
neuroni della corteccia visiva primaria V1, organizzata 
in colonne e ipercolonne. Recentemente è stato di-
mostrato che la risposta di questi neuroni può con-
tinuare	ad	essere	modulata	e	amplificata	anche	in	età	
adulta. La tecnica riabilitativa messa in atto, chiamata 
“apprendimento percettivo - perceptual learning”, 
vuole descrivere un processo con il quale gli indivi-
dui, attraverso lo svolgimento ripetuto di compiti visivi 
mirati, vanno soggetti ad un miglioramento a lungo 
termine	 nelle	 abilità	 allenate	 (Grieco	 A.,	 Casco	 C.,	
Roncato S., 2006). Il miglioramento è locale e mirato 
per	 la	 zona	 retinica	allenata,	 specifico	per	 lo	 stimolo	
appreso	e	monoculare.	Ciò	è	possibile	perché	la	visi-
one di stimoli complessi richiede reti di neuroni con-
nessi da interazioni laterali intracorticali facilitatorie e 
inibitorie.	È	l’efficienza	della	comunicazione	sinaptica	
tra i neuroni della rete che viene migliorata con l’alle-
namento, sia aumentandone l’azione facilitatoria che 
diminuendone quella inibitoria. Questa tecnica chia-
mata training neurovisivo (TNV) consiste nel porre il 
soggetto di fronte a un reticolo di una certa frequenza 
spaziale,	una	Gabor,	abbassandone	il	contrasto	fino	a	
quando non si percepisce più (soglia del contrasto). La 
ripetizione continua porta non solo all’abbassamento 
della soglia e quindi ad un aumento di sensibilità al 
contrasto, ma anche a un miglioramento della comu-
nicazione tra neuroni, e questo si ottiene presentando 
la	Gabor	 target,	 invece	che	 isolata,	fiancheggiata	da	
altre Gabor ad alto contrasto i flankers	(Fig.	5).	

Figura 5 – Gabor a basso contrasto isolata (a), fiancheg-
giata da due Gabor ad alto contrasto poste a varie dis-
tanze (b), il cui orientamento è co-assiale o trans-assiale 
col target (c)

Questo training visivo aumenta la risposta neuronale 
in maniera selettiva, rafforzando la reti sinaptiche, che 
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si mantiene a lungo tempo grazie al meccanismo già 
descritto	del	potenziamento	a	lungo	termine.	Significa	
che grazie a questa “memoria sinaptica”, la rete neu-
ronale allenata verrà attivata in futuro con uno stimolo 
molto basso che all’inizio del trattamento non veniva 
percepito. Le interazioni laterali facilitatorie sono au-
mentate	quando	 il	 target	e	 i	 flankers	hanno	una	dis-
tanza media e le interazioni laterali inibitorie ridotte 
quando	 il	 target	 e	 i	 flankers	 sono	 ravvicinati	 (Fig.	 6).	
L’effetto del training deve essere validato nel con-
fronto con la soglia di contrasto misurata con target 
isolato	e	 trovare	conferma	 tramite	 tecniche	psicofisi-
che che misurano l’acuità visiva, la soglia di contrasto. 
Obiettivamente si può dimostrare la plasticità neuro-
nale	 corticale	 con	 i	PEV	e	metodi	di	neuroimmagine	
(fMRI). 
Questa tecnica ha avuto un riscontro positivo in caso 
di ambliopia funzionale, miopia e presbiopia lieve, 
mentre in altre forme di ipovisione foveale, come la 
degenerazione maculare senile, non ha fornito risul-
tati	significativi.	È	probabile	che	le	interazioni	laterali,	
dove è rappresentata la regione retinica sana, sono 
soprattutto inibitorie, in quanto troppo distanti dal 
target di riferimento da riabilitare.

Figura 6 – Interazioni laterali facilitatorie e inibitorie

L’obiettivo di queste tecniche neurovisive è quello di 
allenare non solo i neuroni della corteccia visiva pri-
maria, in maniera duratura nel tempo, ma anche le 
funzioni visive più complesse. Quindi l’apprendimento 
percettivo	 si	 prefigge	oltre	 che	 a	migliorare	 funzioni	
semplici come l’acuità visiva e la soglia del contrasto, 
anche ridurre l’affollamento visivo (crowding), miglio-
rare la velocità di lettura, l’integrazione dei contor-
ni, la percezione dei volti e altre funzioni complesse. 
Queste attività richiedono l’attivazione delle aree 
peristriate (V2) e parastriate (V4) infero-temporali.
L’esistenza di un rimodellamento delle reti neurali cor-
ticali in casi di patologie retiniche è stato comprovato 
da studi recenti su pazienti con retinite pigmentosa. 
Questi lavori hanno evidenziato la discrepanza tra 
le risposte retiniche assenti, registrabili con mERG, 

e le risposte delle proiezioni retinotopiche a livello 
della	corteccia	visiva,	 registrabili	con	mPEV.	 Il	 rimod-
ellamento avviene nelle reti neurali delle vie ottiche 
post-retiniche,	dal	CGL	alla	 corteccia	 visiva,	 che	am-
plificano	 il	 segnale	proveniente	dalla	 retina,	 facendo	
sì che il campo visivo percepito dal soggetto sia su-
periore rispetto a quello che corrisponde alla perdita 
e	al	danno	neuronale	che	si	verifica	a	 livello	 retinico.	
Questa evidenza è suffragata da dati obiettivi forniti 
dalla	fRMI	e	dagli	esami	elettrofisiologici5

MECCANISMI	DELLA	NEUROPLASTICITÀ	
DELLA VISIONE
Per	anni	la	posizione	dominante	riguardo	la	plasticità	
neurosinaptica dell’adulto era quella di una sostanziale 
fissità	delle	connessioni	neurali,	sulla	scia	delle	teorie,	
dimostrate	da	Hubel	e	Wiesel	 (1965),	 sulla	deprivazi-
one visiva monoculare, sperimentata su animali adulti. 
Ciò	nonostante	negli	stessi	anni	il	gruppo	di	Berkeley	
(Rosenzweig, Bennett, krech, 1960-64) dimostrò che il 
cervello poteva essere alterato in maniera misurabile 
attraverso l’esperienza e l’addestramento. In partico-
lare l’addestramento e l’esposizione a diversi tipi di 
ambiente comportavano cambiamenti nella neuro-
chimica e nella neuroanatomia dei roditori. Gli esperi-
menti erano effettuati in ambienti cosiddetti “arricchi-
ti”, cioè costituiti da grandi gabbie che contenevano 
oggetti	 di	 diversa	 forma,	 superficie	 e	 colore.	 Al	 ter-
mine dell’esposizione a tali ambienti è stato notato 
che i ratti mostravano livelli di acetilcolina-esterasi 
maggiori, maggiore spessore della corteccia cerebrale 
occipitale e maggior numero di sinapsi per neurone.
Successivi lavori hanno dimostrato che l’esposizione 
di ratti in ambienti di diversa complessità produceva 
dei cambiamenti comportamentali e di conseguenza 
cerebrali e hanno suggerito l’analisi dell’eventuale 
coinvolgimento dell’attività di sintesi proteica nell’ac-
quisizione di particolari esperienze sensoriali (arricchi-
mento sensoriale).
Riguardo ai cambiamenti anatomici del sistema ner-
voso centrale, l’esposizione degli animali ad un am-
biente arricchito causa un incremento del peso cere-
brale globale, del peso corticale e della densità neu-
ronale della corteccia cerebrale. Dal punto di vista 
comportamentale, l’arricchimento ha effetti positivi 
sull’apprendimento e la memoria. L’arricchimento in-
fluenza l’espressione di diversi fattori ritenuti fonda-
mentali per la plasticità cerebrale, come le neurotro-
fine.	Ad	esempio	 l’NGF	è	 implicato	nello	sviluppo	e	
la sopravvivenza dei neuroni colinergici la cui atrofia, 
è strettamente correlata ai deficit di apprendimento 
e memoria. L’esposizione a condizioni di ambiente 
arricchito, aumenta la capacità di apprendimento e 
problem-solving causando cambiamenti plastici nel 
cervello. Altri studi mostrano invece che i livelli di 
BDNF	 sono	 aumentati	 negli	 animali	 adulti	 arricchiti.	
Sappiamo	che	il	BDNF	modula	lo	sviluppo	e	la	plas-
ticità della corteccia visiva probabilmente attraverso 
la regolazione del sistema inibitorio GABAergico (aci-
do gamma-aminobutirico), che ha dimostrato un chia-
ro ruolo nello sviluppo corticale, ma normalmente re-
sponsabile della perdita di plasticità che si verifica nel 
cervello adulto.
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Inoltre negli adulti, l’arricchimento aumenta l’espres-
sione di altri fattori importanti per lo sviluppo del 
sistema visivo (neurotrofine, molecole di trasduzione 
del segnale recettori NMDA, GAD 65 – glutamic acid 
decarboxylase,	 CREB6 e molti altri); e in particolare 
accresce	 l’espressione	 di	 IGF-I	 (Insulin-like	 growth	
factor), anch’esso rilevante per la neuroplasticità. 
Secondo studi recenti, l’esperienza è in grado di agire 
sulla trascrivibilità di singoli geni. L’azione sulla tras-
crivibilità di geni potrebbe essere un processo che 
“inscrive” esperienze ambientali dinamiche su un ge-
noma fisso, producendo una alterazione stabile del 
fenotipo. Le implicazioni di questi risultati per la com-
prensione del ruolo delle interazioni geni-ambiente 
nello sviluppo normale e patologico nell’uomo sono 
evidenti. I risultati ottenuti indicano chiaramente che 
il basso livello di plasticità esperienza dipenden-
te mostrato dalla corteccia adulta potrebbe essere 
dovuto ad una più bassa capacità dell’esperienza 
nell’attivare	 la	 trascrizione	genica	mediata	da	CREB,	
ed in particolare ad una ridotta capacità di regolazi-
one	post	 traslazionale	degli	 istoni.	 (Putignano	et	al.,	
Neuron, 2007)
Il	 fattore	di	 crescita	 insulino-simile	di	 tipo	 I	 (IGF-I)	 è	
capace di mediare l’accelerata maturazione dello svi-
luppo della corteccia visiva prodotta da un ambiente 
arricchito (Maffei L., e al. 2007). Uno studio effettuato 
sui	ratti	ha	dimostrato	che	l’azione	di	IGF-I	nel	med-
iare gli effetti prodotti sul sistema visivo da un ambi-
ente arricchito sia esercitata attraverso una accelerata 
maturazione della circuiteria inibitoria, la cui mod-
ulazione è già stata coinvolta nella plasticità corticale. 
Questa molecola potrebbe influenzare l’espressione 
di	 neurotrofine	 come	 NGF	 e	 BDNF,	 rilevanti	 per	 la	
plasticità del sistema visivo. Nuovi studi permetter-
anno di chiarire ulteriormente la relazione tra queste 
molecole nella modulazione dei meccanismi di plas-
ticità del cervello7.
Ma l’arricchimento non ha effetti solo su animali adulti: 
un	aumento	dei	 livelli	di	BDNF	avviene	anche	duran-
te lo sviluppo postnatale. Sono stati dimostrati effetti 
sull’acuità visiva: l’acuità media di animali arricchiti è 
più alta di quella degli animali allevati in condizioni 
standard indicando che, anche in questo caso, la fun-
zionalità del sistema visivo è molto sensibile agli ef-
fetti dell’allevamento in condizioni di arricchimento. 
In questo lavoro, contrariamente agli studi classici, è 
stato studiato lo sviluppo del sistema visivo attraverso 
l’esposizione ad un ambiente arricchito e non attra-
verso la deprivazione monoculare o l’allevamento al 
buio	(Cancedda	et	al.,	2004).	I	risultati	hanno	mostra-
to un’accelerazione dello sviluppo dell’acuità visiva, 
misurata sia con metodi comportamentali che elettro-
fisiologici.
Tuttavia	quali	siano	gli	specifici	pattern	di	attività	ca-
paci di controllare la funzione delle sinapsi e la loro 
formazione ed eliminazione ed attraverso quali mec-
canismi i pattern di attività elettrica vengano tradotti 
in	modificazioni	 dei	 circuiti	 neurali	 è	 in	 larga	misura	
ignoto. Similmente ignoti sono i meccanismi cellulari 
e molecolari responsabili del fatto che molte forme 
di plasticità sinaptica dipendenti dall’esperienza sono 
ristrette a periodi critici di durata limitata. 

Ovviamente la conoscenza di questi processi è nec-
essaria per sviluppare strategie terapeutiche e tratta-
menti farmacologici diretti a promuovere il recupero 
funzionale nel sistema nervoso centrale dopo un dan-
no. 
In questo senso sono di particolare interesse gli studi 
eseguiti nell’adulto. Questi risultati potrebbero aprire 
la strada per riattivare nel cervello adulto i processi 
plastici propri dei periodi critici giovanili, una possi-
bilità che sarebbe di importanza cruciale per promu-
overe i processi di riparazione della circuiteria neuro-
nale dopo lesioni corticali. Infatti, lesioni corticali che 
avvengono in epoca giovanile, quando il cervello è an-
cora	 altamente	 plastico,	 attivano	 delle	modificazioni	
nella struttura della circuiteria corticale, che in ultima 
analisi, conducono alla preservazione di funzioni che 
sarebbero perdute o severamente compromesse se le 
stesse lesioni avvenissero in età più matura. 
Nonostante decenni di ricerche, i meccanismi moleco-
lari e cellulari che facilitano la plasticità neurale duran-
te i periodi critici dello sviluppo e la limitano nell’adul-
to sono ancora poco compresi, così come i fattori che 
controllano la durata del periodo critico. Tra i fattori 
che contribuiscono a determinare il decorso tempora-
le della plasticità corticale visiva vi sono certamente le 
neurotrofine,	la	circuiteria	inibitoria	e	componenti	del-
la	matrice	extracellulare	come	i	proteoglicani	condroi-
tin	solfato	(PGCS).	Un’equipe	di	ricercatori	dell’Istituto	
di	Neurofisiologia	del	Cnr	di	Pisa,	guidato	dal	profes-
sore Lamberto Maffei, ha scoperto che alterando nei 
ratti adulti la composizione biochimica della matrice 
extracellulare	PGCS,	una	sorta	di	 rete	che	circonda	 i	
neuroni della corteccia visiva, questi recuperano plas-
ticità, diventando, cioè, nuovamente capaci di ricos-
tituire le connessioni sinaptiche. Si è così ipotizzato 
che	lo	sviluppo	dei	PGCS	sia	inibitorio	per	la	plasticità	
corticale	e	che	la	maturazione	di	questa	matrice	extra-
cellulare	coincide	con	la	fine	del	periodo	critico.	Infatti	
la	maturazione	dei	PGCS	è	ritardata	dall’allevamento	
al buio che, come è dimostrato da studi precedenti, 
prolunga il periodo critico in quanto determina un 
permanere delle connessioni corticali visive in uno sta-
to immaturo, così che sono ancora suscettibili a mod-
ificazioni	dell’esperienza	visiva	anche	dopo	la	fine	del	
normale periodo critico.
La	 rimozione	 dei	 PGCS	 utilizzando	 la	 condroitinasi	
ABC	 (C-ABC),	 enzima	 batterico	 che	 degrada	 questa	
matrice inibitoria per la crescita neurosinaptica, riatti-
va la plasticità esperienza-dipendente nella corteccia 
visiva	 adulta	 (Pizzorusso	 et	 al,	 2002,	 Science).	Ques-
to dato ha aperto un campo totalmente nuovo, an-
che se mancano del tutto informazioni essenziali per 
comprendere	 come	 la	 rimozione	dei	 PGCS	 riattivi	 la	
plasticità corticale e di come questi risultati possono 
essere usati per promuovere il recupero da patologie 
del sistema visivo quali l’ambliopia. Sino ad ora nessun 
trattamento	si	è	dimostrato	efficace	nel	promuovere	il	
recupero dall’ambliopia una volta che il periodo critico 
per la plasticità durante lo sviluppo si è chiuso. I risul-
tati	ottenuti	dall’utilizzo	della	C-ABC	(Pizzorusso	et	al.,	
PNAS,	2006),	mostrano	un	ottimo	recupero	dell’acuità	
visiva dell’occhio deprivato e della sua dominanza oc-
ulare. È evidente che, oltre a chiarire molti aspetti di 
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base della plasticità e dei periodi critici, i risultati di 
questo progetto aprono la strada ad applicazioni volte 
a promuovere non solo il recupero dall’ambliopia ma 
anche	dai	deficit	dovuti	a	lesioni	traumatiche	o	ische-
miche della corteccia. 
Questi	studi	hanno	indicato	la	possibilità	che	l’influen-
za dell’ambiente sullo sviluppo e la plasticità del siste-
ma visivo non sia dovuta solo a cambiamenti nei livelli 
di stimolazione sensoriale visiva, ma possa dipendere 
in modo preponderante da fattori attivati anche in as-
senza di visione, evidenziando l’importanza dell’inter-
azione fra esperienze sensoriali diverse nella maturazi-
one dei circuiti neuronali.

CONCLUSIONI
Le problematiche che i disabili visivi devono affrontare, 
in termini di perdita di autonomia, di libertà di movi-
mento, di capacità di orientamento, creano una serie 
di	 difficoltà	 di	 natura	 psicofisica	 che	 investono	 tutta	
la loro vita sociale e professionale. I limiti della plas-
ticità neuronale nella visione dell’adulto derivano dal 
progressivo	irrigidimento	fisiologico	del	sistema	visivo	
che negli anni consolida le sue connessioni sinaptiche 
in maniera dinamica, sollecitato dagli input ambien-
tali. Le mutate condizioni derivanti da lesioni dell’ap-
parato visivo sensoriale comportano l’acquisizione di 
nuove abilità, la cui entità dipende da numerosi fattori 
intrinseci ed estrinseci quali la motivazione, i bisogni, 
le	condizioni	psicofisiche,	le	stimolazioni	ambientali,	il	
sostegno psicologico e sociale, l’allenamento e l’eser-
cizio riabilitativo, gli interventi sanitari. 
Successi riabilitativi si ottengono in particolare in per-
sone ipovedenti con danno funzionale centrale, che 
imparano ad adottare nuove strategie che prevedono 
l’impiego	di	 una	 zona	 retinica	eccentrica	extramacu-
lare.	Questo	significa	“re-imparare”	ad	utilizzare	zone	
retiniche che abitualmente non sono sfruttate per 
quelle determinate abilità percettive, con conseg-
uente riorganizzazione del sistema oculo-motorio.
L’obiettivo auspicabile nell’applicare strategie tera-
peutiche e trattamenti farmacologici sull’essere uma-
no è quello di ricostruire i tessuti neurovisivi alterati da 
danni vascolari e lesioni traumatiche o di altra natura, 
al	 fine	di	 ripristinare	 i	meccanismi	neuronali	 elemen-
tari che stanno alla base di processi molto complessi 
e funzioni elaborate che vanno sotto il nome di “visi-
one”.
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http://www.farmigea.it/upload/media/2922.pdf
http://www.pnas.org/content/103/22/8517
http://www.scribd.com/doc/37351186/2002-Carism-plasticita
http://www.scribd.com/doc/37351186/2002-Carism-plasticita
http://fc.units.it/ppb/visione/
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Il trattamento del disturbo motorio che conduce allo strabi-
smo in generale, non ulteriormente differenziato secondo 
le	 moderne	 classificazioni	 anatomo-funzionali,	 riconosce	
tentativi messi in opera già nell’antichità.
La cognizione dello strabismo è antichissima, ne è prova 
quello di Venere; non così lo studio medico: già Ippocrate, 
nel	400	a.	C,	ne	fa	cenno	mostrando	di	ritenere	che	si	tratti	
di affezione per lo più ereditaria e distinguendo, almeno in 
grandi linee, attraverso un approccio funzionale, lo strabi-
smo paralitico da quello concomitante.
Galeno affronta questo argomento in alcune opere, senza 
indicarne la cura.
Nel	VII	secolo,	Paolo	d’Egina,	propone	la	cura	ortottalmi-
ca	 che	 sostanzialmente,	 con	 poche	 modificazioni,	 venne	
accettata e ripetuta per secoli: “I bambini che soffrono di 
strabismo dalla nascita si curano mettendo sul volto una 
maschera in modo tale che siano costretti a guardare diritto. 
Lo strabismo infatti è una sofferenza convulsiva, intesa come 
terminologia	 della	 fisiopatologia	 antica,	 dei	 muscoli	 che	
muovono il bulbo; si corregge ponendo davanti all’occhio 
deviato una fonte luminosa centrale senza che sia visibile 
lateralmente. Ma quando gli occhi sono storti verso il naso, 
si	dovranno	attaccare	dei	fiocchi	colorati	di	rosso	ai	lati	delle	
tempie,	affinché	osservandoli	con	lo	sguardo	fisso	in	quella	
direzione, correggano progressivamente gli occhi”.
La	correzione	ortottalmica	proposta	da	Paolo	d’Egina	vie-
ne tramandata con poche variazioni: la maggior parte de-
gli strabici erano ritenuti incurabili, non così i bambini, nei 
quali lo strabismo si riteneva originato dall’avere continua-
mente	fissato	gli	occhi	sopra	oggetti	situati	di	fianco.	Dopo	
questo	concetto	eziologico,	deducevano	che	il	 far	fissare	
loro, per tempo, altri oggetti adatti situati al lato opposto a 
quello della deviazione, dovesse necessariamente portare 
alla guarigione.
Dello strabismo si occuparono anche i medici arabi, eredi 
della	tradizione	bizantina,	e	Avicenna,	alla	fine	del	X	secolo,	
lo attribuisce ad uno stato di debolezza di certi muscoli, 
consigliando per la sua cura esercitazioni ginnastiche di 
questi muscoli deboli, mediante ripetuti movimenti dell’oc-
chio in determinate direzioni.
A	conferma	della	persistenza	delle	interpretazioni	fisiopa-
tologiche della medicina bizantina ad esempio si legge nel 
trattato di Gordonio del 1305: “Se dunque lo strabismo 
è	congenito,	allora	fin	da	subito	si	può	in	qualche	modo	
correggere e non c’è altro modo se non porre dalla parte 
opposta	a	quella	dello	strabismo,	una	candela	o	un	filtro	
rosso o qualche cosa che penda, che il bambino osservi e 
così dal continuo osservare in direzione opposta si correg-
gerà e ritornerà ad una visione centrale e, come quando in 
una	casa	c’è	una	piccola	finestra	attraverso	la	quale	entra	la	
luce, qualora il bambino piccolo la osservi frequentemente, 
può diventare strabico, pertanto bisogna impedire tale os-
servazione”.	In	termini	analoghi	si	esprime	Guido	di	Chau-
liac (1546): “Negli adulti, soprattutto quando lo strabismo 
è congenito e proviene dalla secchezza (intesa in senso 
umorale galenico) non si cura. Accade invece che si possa 
correggere per i bambini attraverso l’osservazione nella di-
rezione opposta, se si pone una candela o qualcosa di scin-

tillante o di colorato alla parte opposta verso cui guarda”. 
Analogamente	 nell’oftalmologia	 del	 Plempio,	 pubblicata	
nel 1632, si legge: “Nei bambini la cura deve essere ten-
tata in questo modo: bisogna porre una candela accesa 
nella parte opposta allo strabismo, o qualcosa di rosso a 
comunque	di	molto	evidente,	affinché	 il	bambino	guardi	
quella parte in modo che la natura impari ad allontanarsi 
dalla visione sbagliata”.
Qualcosa cominciava però a mutare sul versante del trat-
tamento. 
Nel	1642	un	medico	ebreo,	Ezechiele	de	Castro,	che	eserci-
tava la professione a Verona, usò per primo occhiali da stra-
bismo, “ferrati come gli zoccoli del cavallo”, con un piccolo 
foro in corrispondenza dell’occhio offeso, che il bambino 
dovrà portare giorno e notte.

 

Per	la	verità	un	principio	analogo,	anche	se	molto	“invasi-
vo”	e	assai	più	scomodo,	era	stato	proposto	fin	dalla	metà	
del	cinquecento	da	Ambrosie	Parè,	che	prescrive	l’adozio-
ne di maschere destinate alla correzione dello strabismo.

Maschere per strabismo del XVI secolo
Successivamente alla metà del Settecento il grande natura-
lista francese George Buffon, miope ed affetto egli stesso 
da strabismo divergente, è il primo a rilevare un nesso cau-
sale tra lo stato di refrazione dell’occhio e lo strabismo. Il 
suo metodo di cura prevede quindi la chiusura dell’occhio 
sano e la correzione con lenti di quello ammalato.
In effetti nella seconda metà del ‘700 si concretizza il pro-
gressivo abbandono delle teorie moralistiche ippocrati-
co-galeniche scardinate dalle teorie vitalistiche, sviluppate 
nell’alveo del pensiero illuminista, portando a nuove con-
cezioni e nuove prospettive della disciplina oculistica.
In particolare lo sforzo del vitalismo maturo, caratteristico 

Marisa Merlone, ortottista

Lo strabismo da ippocrate a javaL
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del passaggio del secolo, di trovare mezzi di indagine per 
studiare il corpo vivente dell’uomo, ricercare nei tessuti do-
tati di vita i segni delle malattie con conseguente rigetto 
del concetto di osservazione e catalogazione dei segni del-
le malattie nel cadavere, porta i suoi effetti.
Viene tentata la strada dell’individuazione dei segni clinici, 
concettualizzazione di una nuova medicina non più capar-
biamente basata sui sintomi troppo dipendenti dall’inter-
pretazione soggettiva di chi li racconta.
L’era chirurgica del trattamento dello strabismo incomincia 
sorprendemente presto. Infatti il primo intervento chirurgi-
co sullo strabismo è effettuato nel 1836 da Gesoul di Lione.

Bulbo oculare con i suoi muscoli – immagine tratta da Pel-
lier de Quengsy – Prècis ou cours d’opèrations sur la chi-
rurgie des yeux (1789 – 1790)
Tuttavia la storia ha registrato il nome di Diffenbach (1839), 
che praticava la miotonia del retto interno, adottando la 
tecnica indicata da Stromeyer nel 1838 sperimentata sul ca-
davere. Non deve stupire l’impiego della chirurgia in epoca 
preanestetica, senza strumenti per il controllo delle emor-
ragie e senza protezione antisettica. Infatti la particolare 
situazione anatomica dei muscoli oculari, la loro esiguità 
strutturale e l’essere posti in cavità non incomunicabili con 
l’esterno ha consentito di praticare la via chirurgica dando 
origine al trattamento chirurgico dello strabismo.
Javal,	invece,	che	operò	a	fine	ottocento,	viene	considerato	
il padre della rieducazione ortottica moderna che in quel 
periodo	era	definita	“trattamento	ottico”.
Vengono	 finalmente	 definiti	 i	 parametri	 clinico-funzionali	
dello	strabismo,	riclassificandolo	a	partire	dalle	conoscenze	
fornite	dagli	studi	della	fisiologia	della	visione,	che	induco-
no i teorici Donders e Javal a sottolineare l’importanza del 
recupero della visione binoculare per ottenere la guarigio-
ne totale. 
Si tratta di un arco di tempo ampio che va dagli anni qua-
ranta	dell’ottocento	fino	al	1920.
Il primo problema che cercano di risolvere è “l’antipatia nei 
confronti della visione binoculare” frequente conseguenza 

successiva ad un intervento per correggere uno strabismo 
che produce diplopia.
Javal è convinto di aver risolto il problema della diplopia 
con l’utilizzo dello steroscopia e dei “pain a cacheter”. 

Stereoscopio del 1800 appartenuto al dottor Carlo Pis-
sarello
Una lettera indirizzata nel 1896 da un suo paziente, guarito 
da Javal, ad una sua conoscente e nuova paziente di Javal, 
racconta di un trattamento che dura almeno 10/12 ore!!
La prospettiva storica che ho illustrato dimostra che l’ortot-
tica, nella sua essenza epistemologica e nei suoi principi 
ispiratori, è rimasta quella di Donders e Javal, e proprio per 
questo	 la	 ricerca	delle	sue	origini	non	ha	solo	significato	
storico, ma anche professionale.
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Elisabetta Luschi, Libera professionista, Grosseto

“mettiamoci in vista”: uno screening 
per L’ambLiopia e Lo strabismo a grosseto

ABSTRACT	e	PAROLE	CHIAVE	IN	ITALIANO	
Il giorno 11 novembre 2012 l’AIOrAO Toscana ha realiz-
zato, per la prima volta nella regione, uno screening per 
l’ambliopia e lo strabismo per i bambini dai 3 ai 10 anni 
a Grosseto.
 
Parole	chiave:	screening,	ambliopia,	strabismo,	bambini

ABSTRACT	e	PAROLE	CHIAVE	IN	INGLESE
On 11 November 2012 the AIOrAO Tuscany has created, 
for	the	first	time	in	the	region,	a	screening	for	amblyopia	
and strabismus for children aged 3 to 10 years in Grosseto.
 
Keywords: screening, amblyopia, strabismus, chil-
dren.
A novembre dello scorso anno, l’AIOrAO Toscana ha 
deciso di realizzare, per la prima volta nella propria re-
gione, un progetto di prevenzione visiva effettuato per i 
bambini delle scuole materne ed elementari del comune 
di Grosseto.
Lo	screening	si	prefiggeva	di	 indagare	 le	principali	pa-
tologie oculari infantili, quali l’ambliopia e lo strabismo, 
per le quali è importante una precoce diagnosi ed un 
tempestivo trattamento ortottico. Il titolo scelto per l’e-
vento è stato “Mettiamoci in vista” a dimostrare il ruolo 
di protagonisti svolto dai bambini, oggetto della nostra 
attenzione,	ma	anche	per	mettere	in	mostra	la	nostra	fi-
gura professionale.

PUBBLICIzzAzIONE
Il progetto di screening è stato presentato agli oculisti, 
al primario del reparto di pediatria dell’ospedale Miseri-
cordia di Grosseto, ai pediatri sumaisti, al sindaco della 
città, che ci ha fornito anche il patrocinio dell’ammini-
strazione comunale, ed ai Direttori Didattici.
Abbiamo pubblicato l’evento attraverso un comunicato 
stampa	ai	giornali	e	tramite	locandine	e	brochure,	affisse	
presso le strutture scolastiche (scuole materne ed ele-
mentari), le farmacie, gli studi pediatrici ed il reparto di 
pediatria dell’ospedale di Grosseto.
Lo	 screening	 è	 stato	 effettuato	 presso	 la	 “Fondazione	
Il Sole”, una casa famiglia che ospita persone con gravi 
disabilità, in collaborazione con l’“Associazione grosse-
tana genitori bambini portatori di handicap”. Il giorno 
stabilito è stato domenica 11 novembre 2012.

ORGANIZZAZIONE
Hanno partecipato attivamente all’iniziativa 8 ortottiste, 
provenienti da varie città toscane, e 6 studenti del terzo 
anno del corso di laurea in ortottica delle Università di 
Siena	e	Firenze.
Appena arrivati, i genitori registravano il loro bambino 
all’accettazione dove veniva compilata una scheda con 
le generalità.

Una volta fatta l’accettazione, ai bambini della scuola 
materna veniva insegnato “il gioco delle E” in modo da 
facilitare la valutazione del visus con le E di Albini duran-
te la successiva visita.
Mentre i bambini aspettavano il loro turno, prima di ac-
cedere ad una delle quattro postazioni adibite alla visita, 
avevano la possibilità di disegnare.

VISITA
La visita consisteva in:
I. cover test per lontano e per vicino, per la ricerca di 

uno strabismo manifesto o latente;
II. studio della motilità oculare;
III. esame della stereopsi mediante il test di Lang;
IV. test di Irvine per la valutazione dello stato sensoriale 

e della visione binoculare;
V. esame dell’acuità visiva per lontano con un ottotipo 

luminoso con lettere o le E di Albini. 
Il tempo previsto per ogni visita era di 10 minuti.

Abbiamo considerato positivo lo screening nei seguenti 
casi:
•	 bambini	di	3-4	anni	con	AV	inferiore	a	8/10	in	almeno	

un occhio o con risposte anomale ad almeno uno dei 
test;

•	 bambini	di	6	anni	con	AV	inferiore	a	10/10	in	almeno	
un occhio o con risposte anomale ad almeno uno dei 
test.

I soggetti riconosciuti positivi allo screening o non col-
laboranti, sono stati inviati dall’ortottista per ulteriori ac-
certamenti. 
Ai soggetti risultati negativi allo screening sono stati 
consigliati controlli ortottici annuali.
Al termine dello screening è stato consegnato ai genitori 
il referto della visita da far visionare al proprio pediatra 
ed all’oculista, unitamente all’opuscolo informativo sulla 
professione dell’ortottista.

RISULTATI
Sono stati visitati 100 bambini dall’età di 13 anni a 10 
mesi.
Il 52% dei soggetti apparteneva alla fascia d’età delle 
scuole materne ed il 43% a quella delle scuole elemen-
tari.
Per	quanto	riguarda	la	motilità	oculare	abbiamo	riscon-
trato	nell’8%	exoforia,	nel	5%	esoforia,	nell’1	%	exotro-
pia, nel 2% esotropia e nel 2% ipertropia. 
Un dato allarmante è che nel 9% dei bambini è stata dia-
gnosticata l’ambliopia, con un caso di ambliopia profon-
da (AV < 3/10), indice della poca attenzione alla preven-
zione in età prescolare (molti bambini non avevano mai 
effettuato una visita oculistica o ortottica). Questo fatto 
deve spingerci a continuare ad incrementare attività di 
screening di questo tipo.
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CONCLUSIONI
L’iniziativa ha ottenuto un largo consenso da parte dei 
genitori, tanto da invogliare il direttivo a ripetere al più 
presto lo screening, possibilmente estendendo l’invito ai 
bambini di tutta la provincia di Grosseto.
Un sentito ringraziamento va alle colleghe, indispensabi-
li per le visite, ed agli studenti di ortottica, preziosi per la 
loro collaborazione, che hanno potuto mettere in pratica 
i loro studi.

Abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere soprattutto i 
pediatri della nostra zona, convinte che la loro collabo-
razione sia alla base della nostra professione. Avendo 
effettuato per la prima volta lo screening in toscana, ab-
biamo dato un input alle nostre colleghe per ripetere l’i-
niziativa nelle altre città della regione, così da continuare 
a sensibilizzare la popolazione su questo tema e a far co-
noscere maggiormente la nostra splendida professione.
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Giovedì 12 GiuGno 2014
Focus Group - 6 crediti eCM

Corso 1:
Turbe neurovisive nel baMbino
9.00 - 13.00 Sapere distinguere le alterazioni percet-

tive dalle alterazioni sensoriali, sapere 
completare il bilancio ortottico attraverso 
la valutazione dei disturbi percettivi rela-
tive alla tipologia, esercizi possibili.

Corso 2:
dsa diaGnosi e TraTTaMenTo 
9.00 - 13.00 Eidomorfometria, TPV, linee guida, 

disgrafia, partecipazione visiva al gra-
fismo, trattamento della componente 
visiva ecc.

Corso 3:
reFraZione e sTrabisMo 
9.00 - 13.00 Refrazione e strabismo, cicloplegia, cor-

rezione ottica, penalizzazioni ottiche 
ecc.

Corso 4:
valuTaZione PreoPeraToria 
di uno sTrabisMo 
9.00 - 13.00 Analisi sensoriale e motoria dello stra-

bismo finalizzata alla correzione chirur-
gica.

Corso 5:
iPovisione in eTà PediaTriCa 
9.00 - 13.00 Valutare il deficit e le risorse visive del 

bambino, progettare il percorso abilitati-
vo-riabilitativo, approccio integrato mul-
tiprofessionale e ruolo dell’ortottista.

Giovedì 12 GiuGno
orToTTisTi e resPonsabiliTà 
ProFessionale
15.00 Responsabilità giuridiche: civile, penale, deon-

tologica in Europa.
COMUNICAZIONE SEMORI:
16.00 Sindrome del bambino scosso
16.40 L’ortottista di fronte agli abusi e maltrattamenti
17.00 Il rapporto con le altre professioni in ambito 

oftalmologico
 - Lavoro su prescrizione medica e autonomia 

professionale
 - Abusivo professionale: problema italiano o 

europeo?
 - La pratica dell’optometria: che cose e a chi 

spetta?
17.45 L’ortottista attore del sistema sanitario: diri-

genza dei servizi, dirigenza delle risorse 
umane, gestione del rischio clinico

18.00 Discussione
18.30 Chiusura del corso

ProGraMMa del ConGresso TransalPino
LE PROGRAMME DU CONGRèS TRANSALPIN

venerdì 13 GiuGno
VENDREDì 13 JUIN

In Plenaria - Seance pleniere
Mattino - Matinè - Traduzione simultanea - Traduction 
simutanèe.

8.15 Accoglienza dei partecipanti 
 Accueil des congressistes
8.30 Apertura ufficiale del congresso
 Ouverture officielle du congress

Core CoMPeTenCe dell’orToTTisTa
le CoMPèTenCe de bases Pour les orTHoP-
TisTes
8.40 Gli ortottisti nei paesi OCE
 Les orthoptistes dans les pays dell’OCE
9.00 Formazione ed informazione: core curriculum, 

core competence di tirocinio
 Formation et information: core curriculum (pro-

gramme d’education de base) et core compe-
tence (compétence de bases) de stage pratique

9.15 La pratica dell’optometria: che cos’è e a chi 
spetta? 

 La pratique de l’optométrie: définition et qui 
fait quoi?

9.25 Espandre la pratica professionale ortottica 
 Ètendre la pratique orthoptique professionnel
9.45 Importanza di una piattaforma standardizzante le 

diverse formazioni di base e i modi di esercizio 
della professione nei paesi dell’unione Europea

 Intérêt d’une “plateforme” uniformisant les 
diverses formations initiales et modes d’exer-
cice des pays de l’Union Européeanne

10.15 Discussione - Discussion
10.30 Pausa caffè e visita agli stands
 Pause café et visite des stands

CulTura della QualiTà
LA PROMOTION DE LA QUALITè
10.45 Accreditamento dei corsi di laurea: esperienze 

delle altre professioni sanitarie
 Accrèditation de programmes d’education: 

expériences d’autres professionales de la santé
11.00 Accredimento del professionista
 Accréditation de l’orthoptiste: certification de 

qualité profesionnelle
11.15 Linee guida per la pratica clinica
 Lignes directrices de pratique clinique
11.30 Discussione - Discussion

l’orToTTisTa in euroPa
L’ORTHOPTIQUE EN EUROPE
11.45 Libera circolazione degli ortottisti: norme e 

aspettative
 Libre circulation des orthoptistes: les règles et 

les attentes
12.00 Nuova Direttiva del parlamento europeo sulle 

qualifiche professionali

46° Congresso Nazionale AIOrAO
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 La directive du Parlement européen relative à la 
reconnnaissance des qualifications profesionnelles

12.15 Direttiva europea cross-border healt-care
 La directive UE sur l’application des droits  
 12.30 Albi, ordini, associazioni per i professionisti della 

salute in Europa
 Ordres, associations, registres pour le profes-

sionnels de Santé en Europe
12.45 Discussione - Discussion
13.15 Pausa pranzo e visita agli stands
 Dejeuneur et visite des stands

Pomeriggio - après-midi
14.45 Consegna premi Pietrasanta Pharma
 Remise du prix Pietrasanta Pharma
15.00 Appunti di neuroftalmologia
 Notions de Neurophtalmologie

orToTTisTi all’oPera
ORTHOPTISTES TRAVAILLENT
16.00 L’ortottista nele stroke-unit e nei reparti di neuro-

riabilitazione
 L’ortoptiste dans l’Unitè d’AVC e dans l’Unité de 

médecine 
16.15 Sala operatoria di oftalmologia: ruolo dell’ortot-

tista
 Salle d’opération opthalmologique: rôle de l’or-

thoptpiste
16.30 Motilità oculare e sport
 Motilitè oculare et sport 
16.45 Motilità oculare e guida autoveicoli
 Motitlié oculaire et la conduite de véhicules à 

moteur
17.15 Disturbi specifici dell’apprendimento: screening 

e trattamento
 Troubles des apprentissages: depistages et 

prise en charge
17.30 Ortottisti come strumento nella prevenzione 

(Ambliopia, DMS, glaucoma...)
 Les orthoptistes comme un outil dans la prév-

ention (amblyopie, DMLA, glaucome...)
17.45 Discussione - Discussion

sabaTo 14 GiuGno
SAMEDI 14 JUIN

MATTINO - Matiné

seMeioTiCa sTruMenTale oFTalMiCa:
orToTTisaT solo eseCuTore?
SèMEIOTIQUE INSTRUMENTAL OPHTALMOLO-
GIQUE: L’ORTOOPTISTE DOIT - IL SEULEMENT 
EXéCUTER?
8.15 Refrazione e contattologia
 Réfraction et lentilles de contact 
8.30 Diagnostica del glaucoma nel 2014
 Imagerie du glaucome en 2014
9.00 Microperimetria ed ipovisione
 Micropérimétrie et basse vision
9.15 Discussione - Discussion

sTrabisMo - STRABISME
9.30 Strabismi restrittivi
 Strabisme restrictif
9.50 Comunicazioni sul tema (comunicazioni orali e 

video)
 Commucataions sur le sujet (communications 

orales et communications filmés)
10.20 Sindromi da disinnervazione cranica
 Les Syndromes congénitaux de dysinnervation 

des nerfs crâniens
10.40 Comunicazioni sul tema (comunicazioni orali e 

video)
 Communications sur le sujet (communications 

orales et communications filmés)
11.10 Pausa caffè - Pause cafè

PosTuroloGia - POSTUROLOGIE
11.25 Ortottica e posturologia: sinergia nella riabilita-

zione 
 Orthoptique et posturologie: pluridisciplinarité 

dans la réhabilitation
11.45 Comunicaizoni sul tema (comunicazioni orali e 

video)
 Communications sur le sujet (communications 

orales et communications filmés)

deFiCiT visivi - déFiCiTs visuel
12.15 Ipovisione infantile: non solo riabilitazione (gene-

tica, elettrofisiologia, diagnosi differenziale)
 Basse vision de l’enfant: non seulement la 

réhabilitation (génétique, diagnostic différentiel, 
électrophysiologie)

12.35 Riabilitazione dell’handicap visivo ed ipovisione 
infantile

12.45 La presa in carico ortottica di un paziente con 
DMLA

 La prise en charge orthoptique d’un patient 
atteint de DMLA

13.15 Pausa pranzo - Dejeneur

Pomeriggio - après-midi
14.45 Ambliopia funzionale
 Amblyopie fonctionelle
15.15 Discussione - Discussion

leZioni Per l’orToTTisTa
LEçONS POUR L’ORTHOPTISTE
15.30 Strabismi divergenti. Diagnosi e correzione
 Strabisme divergent: orientation diagnostique 

et traitment chirurgical
16.00 Strabismi convergenti. Diagnosi e correzione
 Strabismes convergents: orientation diagnosti-

que et traitment chirurgical

leZioni di orToTTiCa
LEçONS ORTHOPTIQUE 
16.50 Strabismi dell’infanzia - Strabismes de l’enfant
17.10 L’esame della diplopia - L’examen d’une diplopie
17.20 Discussione - Discussion
17.30 Presentazione poster e comucazionia tema libero
 Presentation communications affichés
18.00 Fine del congresso - Fin du congrès

1er Congrès Transalpin



Prisma Settembre - Dicembre 201332

Eventi SEMORI 

FORMAZIONE A DISTANZA 

FORMAZIONE RESIDENZIALE 

SEMORI è provider ECM n. 693
Fondata nel 2009, si occupa esclusivamente di forma-
zione coinvolgendo tutto il personale sanitario in una 
visione interdisciplinare. È a disposizione di Associazio-
ni, Società scientifiche e singoli professionisti per l'ac-
creditamento di eventi in tutte le tipologie: residenziale, 
a distanza e formazione sul campo.
info@semori.it

Visita il nuovo sito www.semori.it

La Microperimetria: diagnosi e riabilitazione
Pasian	di	Prato	(UD)	12	aprile	2014

inizio orario evento 8.30 fine orario evento 17.00

orario Titolo intervento Relatore 
8.30 Il microperimetro Maurizio Licata

9.00
Microperimetria e perimetria: 
applicazioni in ipovisione

Maurizio Licata

9.30 Metodiche di esame in micro perimetria Maurizio Licata

10.00 Come	scegliere	il	P.R.L.e	casi	clinici	
Maurizio Licata
Simona Geotti

11.00 Piani	riabilitavi	per	P.R.L.  Maurizio Licata

11.30-13.00 
14.00-16.00

La micro perimetria in pratica: 
esercitazioni a gruppi

Maurizio Licata 
Simona Geotti

16.00-16.15 Valutazione	ECM
17.00 Chiusura manifestazione

Microbiologia oculare
Obiettivo formativo: Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute
L’evento intende fornire aggiornamenti in tema di:
Congiuntiviti infettive, Cheratiti infettive, Corioretiniti, Dacriocistiti, Endoftalmiti, Modalità per il prelievo oculare e 
il trasporto, Batteri, Miceti, Clamydiae, Citomegalovirus, Herpes, Adenovirus, Toxoplasmosi, Microsporidiosi, Amo-
ebae, Parassiti.
Anche se, nell’immaginario collettivo, si pensa che la microbiologia non sia di interesse per le professioni sanitarie, 
bisogna riconoscere che, al contrario, esercita un ruolo importante in diversi campi della biologia dato che la micro-
biologia medica e più specificamente oculare, studia i microrganismi che producono le malattie cioè i “patogeni”-
diventando strettamente connessa con l’immunologia.

25 CREDITI ECM per Ortottisti assistenti in oftalmologia, tecnici sanitari di laboratorio biomedico, infermieri, in-
fermieri pediatrici, biologi, medici farmacisti
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Consiglio Direttivo nazionale aiorao

Direttivi regionali aiorao
Abruzzo
Lucia	Pelliccioni	(presidente)	mail:	abruzzo@aio-
rao.it,	 Lauri	 Franca	 (segretaria),	 Alessandra	Ca-
sciato (tesoriera), Angela Telesca (responsabile 
politiche	del	lavoro),	Michela	Calandra	(respon-
sabile formazione)

Basilicata
Francesco	 De	 Mattia	 (presidente)	 mail:	 basili-
cata@aiorao.it	 cell.	 338.6917206;	 Lavinia	 Rossa-
na	 (segretaria)	 tel.	 349.8102876	mail:	 roxan81@
tiscali.it;	 Caivano	 Carmela	 (tesoriere)	 tel.	
328.2488367	mail:	carmelacaivano@alice.it,	zasa	
Antonella (responsabile politiche del lavoro) tel. 
328.6331362	mail:	antonellazasa@yahoo.it	

Calabria
Daniela Salvati (presidente), Ada De Martino (se-
gretaria)	calabria@aiorao.it	

Campania
Annamaria Avella (presidente) e-mail: campa-
nia@aiorao.it,	 Maria	 Grazia	 Tessitore	 (segreta-
ria),	 Alfredo	 Palmieri	 (tesoriere),	 Alfredo	Calzo-
laio	(responsabile	politiche	del	lavoro),	Pasquale	
Cirillo	(responsabile	politiche	della	formazione)

Emilia Romagna 
Cristina	 Varotti	 (presidente),	 Checchin	 Valenti-
na	 (segretaria)	 emiliaromagna@aiorao.it,	 Silvia	
Mancioppi	(formazione),	Piera	Perri	(Politiche	del	
lavoro),	Valentina	Checchin	(tesoreria)

Friuli 
Maurizio	 Licata	 (presidente)	 friuli@aiorao.it,	 Si-
mona Geotti (segretaria)

Lazio
Marco Montes (presidente) tel. 3392307348 
e-mail:	 lazio@aioraot.it;	 Chiara	 Fedeli	 (segreta-
ria), Maria Teresa Rebecchi (responsabile politi-
che del lavoro)

Liguria
Silvia	Tito	(presidente)	,	Fabio	Di	Cerbo	(segreta-
rio), Laura Vignolo 

Lombardia
Cesare	 Ferrari	 (presidente	 e	 Responsabile	 po-
litiche	 del	 lavoro)	 e-mail:	 lombardia@aiorao.it,	
Barbara	Fumagalli	(segretaria	tesoriere),	Mariella	
Bana (Responsabile della formazione)

Marche
Stefano	 Ciuccarelli	 (presidente)	 e-mail:	 mar-
che@aiorao.it;	 Katia	Menghi	 (segretaria),	 Maria	
Serena Loggi (responsabile delle politiche del 
lavoro), Alessandra Renganeschi (responsabile 
formazione)

Molise
Patrizia	 Scimone	 (presidente)	 e-mail:	 molise@
aiorao.it, Antonella Di Lecce (segretaria), Angela 
Antignani (tesoriera), Angela Rosati (responsa-
bile	 Politiche	 del	 lavoro),	 Lucia	Marcotullio	 (re-
sponsabile formazione)

Piemonte
Carla	 Blengio	 (presidente)	 tel.	 0174.677083 
338	 5314007;	 e-mai:	 piemonte@aiorao.it,	 Giulio	
Piana	 (tesoreria)	 e-mail:	 lindovina@alice.it,	 Valen-
tina	 Peisino	 (politiche	 del	 lavoro),	 Laura	 Barbero	
(segreteria),	Paola	Bosso	(formazione)	

Puglia
Angela Soccio (presidente) tel. 348 4227481 
e-mail: puglia@aiorao.it, Mariella Impagliatelli 
(segretaria),	 Stefania	 Cordella	 (tesoriera),	 Giu-
seppe	Petronio	 (responsabile	 formazione	e	po-
litiche del lavoro)

Sardegna
Michela De Muro (presidente) e-mail: sarde-
gna@aiorao.it,	Elena	Corda	(segretaria)

Sicilia
Flora	 Mondelli	 (presidente)	 tel.	 3288736732,	
e-mail:	sicilia@aiorao.it,	Serena	De	Luca	 (segre-
taria), Benedetto Galeazzo (tesoriere), Antonella 
Greco	 (responsabile	politiche	del	 lavoro),	Fran-
cesca	Cavallaro	(responsabile	della	formazione)	

Toscana
Briganti	 Annarita	 (presidente)	 e-mail:	 toscana@
aiorao.it, tel. lav. 0564485213; segretaria: Nesti 
Silvia	 (segretaria)	 tel.	 lav.0572460252,	 Cappuc-
cini Stefania (tesoriera) tel. lav 0564485213, Del 
Vicario Angelo (responsabile politiche del lavo-
ro) tel. 3289468630, Maddii Silvia (responsabile 
politiche della formazione) tel. 3381421007.

Trentino Alto Adige
Roberta delle Site (presidente) e-mail: trentino-
altoadige@aiorao.it,	 Valentina	 Moruzzi	 (segre-
taria),	Dolores	Gabrieli	 (tesoriere),	Patrizio	Poli-
meni (responsabile politiche del lavoro), Nevia 
Delladio (responsabile della formazione) 

Umbria
Cristina	 Mosca	 (presidente)	 umbria@aiorao.it,	
Giada Gammaitoni (segretaria) 

Veneto
Tiziano Dal Ben (presidente) veneto@aiorao.it,	
Gloria Badin (segretaria e responsabile forma-
zione),	Gloria	Parrozzani	(tesoriere),	Sabrina	Fon-
tana (responsabile politiche del lavoro)

Valle d’Aosta
Elena	Trabbia	 (presidente)	e-mail:	valledaosta@
aiorao.it

I recapiti non compresi possono essere richiesti 
ai	Presidenti	regionali.

Presidente: Dilva Drago
tel.	347.9366736	fax	04451711063
e-mail:	presidenza@aiorao.it

Vicepresidente: Mariateresa De Rito
tel.	331.6714938	fax	094224251
e-mail:	vicepresidenza@aiorao.it

Segretaria: Adriana Balzano
e-mail:	ortottisti@aiorao.it	-	fax	09096131160
tel. 335.6645245

Tesoriere: Davide Bottin
e-mail:	tesoreria@aiorao.it	-	fax	09096131160
tel. 3337672687

Responsabile politiche del lavoro
Marco Montes
tel.	339.2307348	fax	06.45597192
e-mail:	lavoro@aiorao.it

Responsabile	scientifico	nazionale
Daniela Fiore
tel. 347.2822498 
e-mail:	formazione@aiorao.it

Responsabile relazioni esterne
Sara Bettega
tel. 328.5733529
e-mail:	internazionale@aiorao.it

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Presidente
Gianni Zorzi – Bolzano

Consiglieri
Amelia Citro – Mercato S. Severino (SA)
Rosalba Fresta	–	Linera	(CT)

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Presidente
Valeria Anfosso - Mondovì	(CN)

Segretaria
Emanuela Tosatto - Milano

Consigliere	
Maria Mottes - Bologna

www.aiorao.it - ortottisti@aiorao.it

AIOrAo via Miss Mabel, 9 - 98039 TAORMINA
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