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L

a storia della nostra professione è sempre un argomento che risveglia la voglia di denunciare come,
ancora oggi, si debba affrontare la difficoltà nel farci riconoscere come professionisti a tutto tondo.
Il cammino che si è percorso ha ampliato le competenze e
gli ambiti di riferimento, ma ancora oggi è doveroso spiegare il nostro lavoro e come è utile la nostra professione:
gestire informazioni può voler dire trasformare uno scoglio in un trampolino di lancio.
Tra formazione ed informazione intercorre sempre un
legame stretto, formarsi ed informarsi sono due aspetti che
costituiscono l’intelaiatura di una professione.
Si devono creare relazioni di fiducia che permettano una
comunicazione chiara e che diano alle nuove generazioni
la speranza e la voglia di identificarsi in una professione

«trovare la parola giusta che sia nel pieno delle forze; che
sia tranquilla; non sia isterica; non abbia la febbre; non sia
in depressione; in essa si puo confidare trovare una parola
pura; che non abbia denigrato; non abbia denunciato; non
abbia preso parte alla caccia alle steghe; non abbia detto che
il nero è bianco; si puo avere speranza; trovare parole ali che
permettano di sollevarsi» (Rjszard Kapuscinski).

visita il sito

www.aiorao.it
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LA COMPONENTE SOGGETTIVA
IN SEMEIOLOGIA OFTALMICA
N. Ceccarelli, ortottista
(Relazione inserita nel 9° corso di aggiornamento AIORAO Lombardia
del 07 giugno 2014 a Milano: “L’arte della corretta comunicazione nella
professione di Ortottista”)

Parole chiave: comunicazione paziente, esame psicofisico, soggettività, criterio soggettivo, resilienza, setting,
coping, collaborazione, paziente prudente, paziente azzardato, stress
• Introduzione:
In semeiologia lo studio della precisione, accuratezza e veridicità dei dati dell’esito dell’esame risultano fondamentali
ai fini di un corretto inquadramento patologico, clinico e
terapeutico del paziente; riuscire a discernere le implicazioni soggettive serve ad aumentare la bontà di interpretazione dell’esito stesso. Talvolta ci si interroga sull’importanza
della corretta comunicazione con il paziente e della sua
reale utilità nella riuscita o meno del risultato dell’esame;
la corretta comunicazione è sicuramente determinante in
tutti gli esami caratterizzati da una componente soggettiva.
Volendo analizzare nella semeiologia oculare i fenomeni
che legati a componenti soggettive, possono modificare
in parte o alterare completamente l’esito di un esame, dovremmo individuarne i possibili attori, che introducendo
spesso a loro insaputa variabili soggettive, concorrono al
risultato finale dell’esito.
• Gli attori della componente soggettiva:
Gli attori della componente soggettiva si possono considerare:
A) l’esame,
B) il paziente,
C) l’ambiente (ambulatorio),
D) l’esaminatore (ortottista)
E) il refertatore (solitamente l’oculista).
È fondamentale comprendere che ognuno di questi attori introduce o è possibile fonte di variabili soggettive!
In particolar modo l’ortottista (nel ruolo dell’esaminatore), si trova a svolgere anche una importante funzione
di raccordo tra i vari attori. L’ortottista infatti ha la possibilità di modificare opportunamente l’ambiente dove si
svolge l’esame (ambulatorio), interagisce con il paziente ed ha la possibilità di scegliere in virtù delle sue competenze, l’esame o la metodica più appropriata in base
al quesito diagnostico posto ed alle condizioni personali
del paziente. Egli inoltre interagisce fornendo i dati non
visibili dall’esito oggettivo dell’esame al refertatore, il
quale molto spesso non ha la possibilità di un contatto
diretto con il paziente (talvolta l’esame viene refertato
giorni dopo o contestualmente ma in un altro ambulatorio, diverso da quello di svolgimento dell’esame).
La conclusione che ne deriva risulta quasi scontata: “…quando siamo in presenza di dati dipendenti o modificabili da
una componente soggettiva, la qualità della COMUNICAZIONE diventa FONDAMENTALE!...” (Fig 1)

Fig 1: l’ortottista come ponte di collegamento tra gli
attori della componente soggettiva

• L’importanza di un esame:
Esiste talvolta il dubbio se ci sia una priorità nella scelta
degli esami, nel senso che si ha il sospetto che vengano
richiesti al paziente una serie di esami utili a chiarire il
quadro clinico, senza che però gli esiti siano poi presi in
considerazione dal punto di vista decisionale. Gli esami, in questo caso, non servono tanto a modificare l’approccio terapeutico quanto a scopo difensivo (medicina
difensiva) o con altre finalità non sempre chiare. (Fig 2)

Fig 2: importanza di un esame

Il fatto che secondo i valori dell’EBM alcuni esami siano più utili di altri dal punto di vista diagnostico spesso
non sembra essere un motivo sufficiente, ad esempio il
medico attende trepidante l’esito del campo visivo prima di decidere se cominciare una terapia in presenza di
evidenti alterazioni della pressione intraoculare ed alte-
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razioni della papilla ottica, solo perchè il paziente non ha
mai effettuato un campo visivo!
• 1) SOGGETTIVITA DELL’ESAME:
Pur non essendoci definizioni univoche sulla possibile
differenza tra metodi oggettivi e soggettivi, è di uso comune identificare la metodologia di indagine in base alla
collaborazione necessaria all’esecuzione stessa.
In questo modo avremo esami (e quindi anche risultati) o
metodi considerati oggettivi quando la collaborazione
richiesta nell’esecuzione o nell’ottenere l’esito viene considerata minima; non si pone cioè il problema di valutare
il tipo di risposta che il paziente offre, il paziente potrebbe
anche essere disattento che la misura viene rilevata comunque. Solitamente metodiche di questo tipo rappresentano
la misurazione di caratteristiche fisiche che dimensionalmente si possono modificare poco durante l’esecuzione
dell’esame (lunghezza, distanza, altezza, velocità, tempo...).
Potremo essere in presenza di esami o metodi considerati soggettivi quando, per ottenerne l’esito o durante
la sua esecuzione, viene richiesto un livello di attenzione
e di collaborazione sufficientemente buoni; il soggetto
in realtà deve voler eseguire l’esame bene e nella maggior parte delle volte deve fornire lui stesso delle risposte (o viene richiesto di eseguire un dato sforzo) (Tab 1).
Tab 1: Classificazione metodi di indagine in base
alla collaborazione
METODI OGGETTIVI:

richiesta minima collaborazione (e non si pone
problema di valutare il
tipo di risposta del pz)

METODI SOGGETTIVI:

richiesta buona collaborazione (e si pone problema
di valutare il tipo di risposta del pz)

Eseguendo una ricerca in ambito oculistico riguardo una
possibile suddivisione tra esami oggettivi e soggettivi
non si riesce a trovare molto; esiste tuttavia qualcosa a
riguardo inerente gli esami della rifrazione (Tab 2):
Tab 2: Classificazione Rifrazione oggettiva e soggettiva
RIFRAZIONE OGGETTIVA:
schiascopia con e senza
cicloplegico, cheratometria, topografia, auto/videorifrattometria, biometria

RIFRAZIONE SOGGETTIVA
(considerata il Gold Standard):
tecnica dell’annebbiamento, cilindri crociati di Jackson, test bicromatico, test
bilciamento…

Esiste inoltre una definizione che attribuisce all’esame
perimetrico (esame del campo visivo) di essere una tecnica d’indagine soggettiva che si fonda sull’ affinità del
paziente con lo strumento dell’esame (importante il fattore apprendimento).
Esiste una convinzione comune1 che le tecniche di imaging OCT-HRT-GDX forniscano misurazioni oggettive
altamente riproducibili che dimostrano un notevole accordo con le valutazioni cliniche. Tuttavia, l’affidabilità
diagnostica di queste tecniche di imaging non è ancora
sufficientemente elevata e ancora oggi la valutazione del
disco ottico mediante stereofoto da parte di personale
esperto rimane il gold standard per la diagnosi di glaucoma. Bisogna poi considerare che ciascuna tecnica di
imaging possiede i propri limiti e che, se i risultati non

sono correttamente interpretati, l’imaging potrebbe anche fornire un elevato numero di falsi positivi e falsi negativi, compromettendone l’utilità clinica.1
• Distinzione tra metodi oggettivi e metodi psicofisici:
La psicofisica è una branca della psicologia che studia le
relazioni quantitative che esistono tra stimoli fisici definiti e misurabili (luminosi, tattili, acustici, ecc.) e la risposta psicologica (sensazione = stimolo soggettivo) che
ne consegue. Una dimostrazione di ciò l’abbiamo nell’esame del campo visivo e nella misurazione dell’ esame
acutezza visiva di ricognizione.
La conclusione alla quale possiamo pervenire è che misurando sensazioni fornite volontariamente dal paziente,
avremo delle risposte che potremmo considerare soggettive! A questo punto la distinzione più corretta non
dovrebbe essere fra esame oggettivo e soggettivo, ma
tra misurazione oggettiva e psicofisica! Risulta scontato
che per ottenere dati più precisi ed accurati nella metodologia psicofisica devo avere maggiore collaborazione da parte del paziente! (Tab 3)
Tab 3: Classificazione metodi
di indagine più corretta

A) METODI OGGETTIVI:
misure che prescindono
dalla risposta di una SENSAZIONE del paziente

B) METODI PSICOFISICI:

misure che vengono
mediate dalla risposta
di una SENSAZIONE del
paziente

I metodi oggettivi 2, 3, come abbiamo detto, non contemplano di valutare il tipo di risposta (soggettiva-psicofisica) fornita dal paziente. Le risposte ottenute (risposte oggettive) non sono il risultato di istruzioni ricevute,
conta quindi meno la comunicazione con l’esaminatore
e l’interazione con l’ambiente. Le risposte vengono fornite dal paziente indipendentemente dalla sua volontà,
prescindendo un minimo livello di collaborazione (stare
fermo, tenere occhio aperto, guardare in una direzione
specifica,…).
I metodi psicofisici 2 saranno utilizzati in tutti i casi dove
si ponga il problema di valutare il tipo di risposta (quindi
soggettiva) fornita dal paziente per determinare o meno
la presenza di una patologia. Ciò presuppone l’esistenza di un grado più o meno elevato di collaborazione
da parte dei soggetti esaminati. Le risposte ottenute
(risposte psicofisiche) sono risposte nelle quali il paziente deve descrivere o comunicare volontariamente le
sue sensazioni con qualsiasi modalità (verbale, gestuale,
tramite pulsante, per appaiamento di simboli,…). In tal
caso le risposte sono il risultato diretto ed influenzato
dall’interpretazione di istruzioni ricevute e vengono fornite dal paziente solo dalla sua volontà di comunicarci o
meno quella data sensazione. In questi casi la comunicazione tra paziente ed esaminatore e l’interazione con
l’ambiente di svolgimento dell’esame, diventa determinante a tal punto da poter alterare o modificare l’esito
dell’esame stesso. Le principali strategie psicofisiche
applicabili alla semeiotica oftalmica nel determinare una
soglia, risultano essere2, 3:
a) il metodo dei limiti (come esempio una strategia di
soglia impiegata nel campo visivo)
b) il metodo degli stimoli costanti (strategia solitamen-
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te adottata durante la misurazione dell’acuità visiva di
ricognizione).
• PRINCIPALI ESAMI OGGETTIVI E PSICOFISICI:
Tab 3: Principali Esami OGGETTIVI:

ORTOTTICA:

SCHIASCOPIA
(cicloplegia o senza)
CHERATOMETRIATOPOGRAFIA
AUTO e
VIDEORIFRATTOMETRIA
ESAME RFL (Riflessi
Luminosi Corneali)
MOTILITÀ OCULARE
COVER TEST
PPC ro/re (oggettivo)
AMPIEZZA FUSIVA ro/re
(oggettiva)
ESOFTALMOMETRIA
PEV-NOC
(A.V. di risoluzione)
DIREZ. PREFERENZ.
DI SGUARDO (A.V. di
risoluzione)
MOV. INSEGUIMENTO
(A.V. di visibilità)

ASSISTENZA OFTALMICA:

ELETTROFISIOLOGIA
(PEV, ERG,…)
TEC. IMAGING (OCT,
HRT, GDX,…)
FAG
BIOMETRIA
TONOMETRIA
CONTA ENDOTELIALE
ES. BIOMICROSCOPICO
LAF
FONDO OCULARE
PACHIMETRIA
GONIOSCOPIA
TEST SCHIRMER
BUT

Tab 4: Principali Esami PSICOFISICI

ORTOTTICA:

VISUS (A.V. di ricognizione)
ANNEBBIAMENTO
(Rifrazione Soggettiva)
CILINDRI CROCIATI
ALTRI TEST DI
RIFRAZIONE SOGGETTIVA
STEREOPSI (Lang, Titmus,
TNO,...)
PPC ro/re (soggettvo)
AMPIEZZA FUSIVA ro/re
(soggettiva)
PROVE BINOCULARITÀ
(Worth, vetri striati)
COORDIMETRIA (Test
Hess-Lancaster)
TEST DOMINANZA
OCULARE

ASSISTENZA
OFTALMICA:

CAMPO VISIVOMICROPERIMETRIA
SENSIBILITÀ
CONTRASTO
SENSO CROMATICO
TEMPO REC DOPO
ABBAGLIAMENTO
VISIONE
CREPUSCOLARE

• 2) SOGGETTIVITÀ DEL PAZIENTE
Spesso ci interroghiamo su quanto la soggettività del
paziente influisca nell’esito degli esami (in particolar
modo quelli psicofisici), considerato che:
1) la visione (in ogni suo aspetto) non è altro che l’interpretazione da parte del nostro cervello dell’elaborazione dei
messaggi che provengono dagli organi di senso (occhi)
2) alcune abilità visive si attivano sotto il controllo volontario (devo volere vedere, devo volere vedere nitido,
devo volere collaborare, devo volere stare attento,...)
3) è fisiologico talvolta confondersi e sbagliarsi (non siamo macchine, errare è umano)
4) il paziente esegue un esame in base alla comprensione delle istruzioni ricevute (al criterio soggettivo che

viene compreso), allo stato psicologico (d’animo) e fisico
nel quale si trova in quel momento
...tutte queste riflessioni ed altre legate sia alla persona
che al momento in cui si svolge l’esame (Tab 5), fanno
pensare se sia possibile cercare di agevolare o cercare di
standardizzare il più possibile l’esecuzione di quel dato
esame, minimizzando le possibili influenze soggettive.
Tab 5: Soggettività del paziente

A) Componenti
soggettive personali
intrinseche della
persona:

- Emotività personale
(ansia, senso di
claustrofobia,…)
- Motivazione alle cure
- Risvolti psicologici
del esito dell’esame
precedente (resilienza)
- Patologia personale e
suoi risvolti emotivi
- Capacità di relazione
con ambiente, persone
presenti ed esaminatore
- Fattore affaticamento /
condizioni salute
- Capacità attenzione/
concentrazione/
collaborazione

B) Componenti
soggettive personali
legate al momento
dell’esame:

- Emotività personale
(ansia, senso di
claustrofobia,...)
- Motivazione esecuzione
- Condizioni precedenti
all’esame
- Risultato esito
precedente
- Patologia personale
e suoi risvolti emotivi
(rumore generato sist.
sensoriale)
- Relazione con ambiente,
persone presenti,
esaminatore
- Fattore affaticamento
- Capacità attenzione/
concentrazione/
collaborazione

Particolarmente utile per l’ortottista è comprendere
cosa sia la resilienza, intesa come la capacità personale di adattamento allo stress (o ad un evento infausto
o impegnativo). La resilienza è considerata la capacità
personale di reagire ed adattarsi prontamente e positivamente ad una situazione di stress o di difficoltà, ottimizzando le risorse disponibili. Un chiaro esempio di
immediata comprensione viene fornito da un aneddoto
raccontato da un padre ad un figlio in un film tratto da
una storia vera (Frank William Abagnale Senior, tratto dal
film: “Prova a prendermi”):
“…Due topolini caddero in un secchio pieno di panna;
il primo topolino si arrese subito e annegò, il secondo
topolino non voleva mollare si sforzò a tal punto che alla
fine trasformò quella panna in burro, e riuscì a saltar fuori; signori, da questo momento, io sono quel secondo
topolino…” (Fig 3).

Fig 3: capacità di resilienza

La resilienza risulta utile in particolar modo in riabilitazione (pz ipovedente) o nell’esecuzione di un esame
psicofisico (campo visivo-visus); pazienti con buona re-
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silienza ottengono (o hanno più probabilità di ottenere)
risultati e prestazioni migliori!
• 3) SOGGETTIVITÀ DELL’AMBIENTE
La possibile influenza dell’ambiente sulla soggettività
del paziente al momento dell’esame può essere riassunta analizzando due aspetti:
1) idoneità ambulatorio all’esecuzione di quel dato esame
2) adibire un setting corretto
L’ambulatorio perfetto non esiste…però bisogna poter
garantire adeguate condizioni per l’esame (ambulatorio
idoneo), per cui fare attenzione a:
- Microclima corretto (giusta aerazione, temperatura,
umidità dell’aria,…)
- Distrazioni visive minime (illuminazione corretta,, presenza di troppe persone nella stanza,…)
- Distrazioni sonore minime (suonerie cellulari, schiamazzi nelle stanze adiacenti,…)
- Altri elementi di disturbo ridotti al minimo (per garantire l’adeguata concentrazione)
Un aspetto importante che può aiutare a migliorare l’accoglienza ed implicitamente l’esecuzione e la resa dell’esame è saper adibire, preparare, organizzare lo spazio
dell’ambulatorio (il “terreno” di gioco) attraverso un
corretto “setting”. Con questo termine infatti intendiamo sapere adibire uno spazio fisico (ed in realtà anche
mentale) mettendo in atto delle tecniche che abbiano
come risultato finale il miglioramento della prestazione
del paziente (il nostro scopo principale).
Il setting (preparazione e visualizzazione di ciò che si
svolgerà) andrebbe messo in atto prima di far entrare il paziente, controllando lo “spazio fisico” del nostro
ambulatorio, come ad esempio controllando la disposizione, la pulizia e l’ordine degli strumenti e degli arredi
nell’ambulatorio stesso. Come pure controllare se vi sia
un microclima ottimale (magari profumando l’ambiente),
cercare di rendere l’ambiente accogliente, presentarsi in
ordine e nell’aspetto e comportarsi in maniera educata.
• 4) SOGGETTIVITÀ DELL’ESAMINATORE (Ortottista)
Anche l’esaminatore introduce variabili soggettive che
possono alterare l’esito di un esame. Queste variabili riguardano la propria professionalità come il sapere
comunicare il criterio soggettivo corretto, scegliere ed
adattare l’esame in base alle caratteristiche del paziente,... ed il controllo sulla propria soggettività come il
sapersi relazionare correttamente, avere sempre un coping positivo,... (Tab 6).
Tab 6: Soggettività dell’esaminatore

A) Professionalità specifica:

- Preparazione nozionistica
- Istruzioni corrette: ridurre
possibili dubbi/errori/artefatti e
specificare criterio soggettivo
- Comunicare correttamente
dati utili al refertatore

B) Soggettività
controllata:

- Adibire un setting
corretto
- Corretta distanza
prossemica
- Abilità di coping
positivo

Importanza delle istruzioni (SOGGETTIVITÀ vs CRITERIO SOGGETTIVO):
Le istruzioni da fornire al paziente prima di ogni singolo

esame sono da ripetere sempre in modo chiaro ed esaustivo, in quanto esse hanno lo scopo di istruire il paziente
su ciò che succede, ottenere la corretta concentrazione
migliorando la riuscita dell’esame. Nelle istruzioni dovrebbe essere sempre contenuto il criterio soggettivo
specifico per quel esame, rappresentato dalla modalità
di comportamento di una scelta che il paziente dovrà
fare in caso di risposta dubbia (probabilmente vicino alla
sua soglia differenziale) (Tab 7).
Tab 7: Soggettività vs criterio soggettivo

SOGGETTIVITÀ:
Modulazione
nell’interpretazione
psicologica dello stimolo
fisico ricevuto

CRITERIO SOGGETTIVO:
(…ora come procedo?)
Modalità di
comportamento nella
scelta di una risposta
dubbia

Per poter comprendere meglio l’utilità del criterio soggettivo prendiamo in considerazione l’esecuzione di un
campo visivo di soglia, in cui il paziente avrà 3 scelte:
1) Se vede la luce deve schiacciare,
2) Se non vede la luce non deve schiacciare
3) Se non è sicuro di averla vista (in caso di dubbio)…
cosa deve fare?
In quest’ultima scelta, entra in gioco il criterio soggettivo
che avremo comunicato; il criterio soggettivo definisce
infatti le scelte, per cui a seconda che si chieda di schiacciare o meno di fronte ad un dubbio, potremo avere due
tipologie diverse di pazienti:
A) se deve schiacciare avremo un paziente azzardato
B) se non deve schiacciare avremo un paziente prudente (paziente migliore ad esempio nell’esecuzione di
un campo visivo)
Risulta utile capire la teoria della detenzione del segnale che spiega come si discrimina il segnale dal rumore di fondo (per riconoscere correttamente la soglia
differenziale) che in psicologia è molto nota ed ha permesso di introdurre l’elemento statistico in un campo di
ricerca che era fortemente legato al fenomeno soggettivo e poco al criterio soggettivo. Accade tutte le volte
che un paziente deve riconoscere un segnale (es: stimolo luminoso nel campo visivo) e distinguerlo dal rumore
di fondo (luminosità cupola e altri disturbi).
Normalmente infatti possono accadere 4 fenomeni diversi:
1) il segnale esiste realmente e viene identificato (visto
o stimolo sovrasoglia)
2) il segnale non esiste e il soggetto ne conferma l’assenza (vero negativo)
3) il segnale esiste realmente ma non viene distinto dal
rumore di fondo, e quindi non viene identificato (vero
positivo o stimolo sottosoglia)
4) il segnale non esiste ma il soggetto ne riferisce la percezione (falso positivo)
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Il criterio soggettivo impiegato, identifica due tipologie
di individui: quelli che azzardano una risposta (anche se
non sono sicuri) e quelli più prudenti che in caso di dubbio tendono a non darla.
Viene così introdotto il concetto di bias di risposta, ovvero la propensione di un soggetto (azzardato) a rispondere “sì” anche in maniera inappropriata, ma solo perché
è propenso.
Per esempio: un militare che deve identificare un missile
in arrivo su un radar, in mezzo a una miriade di altri segnali
presenti sul monitor (rumore di fondo), avrà un atteggiamento più azzardato se sa di avere a disposizione numerosi proiettili per poter attaccare, ma molto più prudente
se sa di averne uno solo a disposizione. 4 (Tab 8)
Tab 8: Criterio soggettivo

PAZIENTE AZZARDATO:

PAZIENTE PRUDENTE:

schiaccia quando è sicuro
e nel dubbio schiaccia,
commetterà facilmente
falsi positivi (e punti di
ipersensibilità) e l’esito
del campo visivo potrà
essere inattendibile
o migliore (coprirà gli
eventuali difetti) rispetto a
quello reale!

schiaccia solo quando è
sicuro e nel dubbio non
schiaccia, forse potrà
commettere qualche falso
negativo, e l’esito del
campo visivo potrà essere
leggermente peggiore
rispetto a quello reale!

nante il controllo sulla soggettività personale, ma nel
suo caso abbiamo un’altra variabile importante: la refertazione corretta.
Cosa intendiamo per sapere “refertare correttamente”?
Per molti esami il refertatore ha:
1) Linee guida
2) Metodo statistico
3) Metodo clinico
Ma spesso il metodo clinico è quello largamente diffuso e maggiormente utilizzato. Se immaginiamo la refertazione di un campo visivo, il refertatore solitamente dispone gli esami in ordine cronologico e li analizza
singolarmente cercando di prevedere l’eventuale trend
non obbligatoriamente attraverso programmi statistici
anche quando questi siano a disposizione. Risulta vero
che l’esito perimetrico offre dei numeri finali che possono sembrare quindi indiscutibilmente oggettivi, ma
spesso l’esperienza insegna che molte volte quei numeri
devono essere necessariamente interpretati ed adattati
al paziente che siede di fronte, introducendo inequivocabilmente variabili soggettive legate al momento. A tal
proposito esiste un aneddoto interessante nel quale si
racconta che qualche anno fa sia stato eseguito uno studio reclutando un gruppo di radiologi di buon livello professionale e mostrando loro individualmente delle lastre
da refertare; nella maggioranza dei casi non si è giunti ad
un’uniformità di giudizio sull’interpretazione dell’esito talvolta con pareri apparentemente in contrasto tra loro. A
distanza di un anno è stato ripetuto l’esperimento con le
medesime modalità, e cosa alquanto inaspettata il parere espresso anche dal singolo professionista talvolta non
coincideva affatto con quanto precedentemente affermato! Da questo aneddoto ci si accorge di quanto sia determinante la variabile soggettiva del refertatore (Fig 5).

Come già detto il paziente ideale nell’esecuzione di un
campo visivo è rappresentato da un paziente prudente!
L’Abilità di “coping” è una strategia messa in atto in situazioni di stress o di impegno, da parte dell’ortottista
(esaminatore) per ottenere una prestazione migliore da
parte del paziente (Fig 4).
È un insieme di tecniche servono a:
1) Individuare la tipologia del paziente per stabilire comportamento adatto
2) Cercare di rimuovere possibili “ostilità” o “fonti di
stress-ansia” nel paziente nella prosecuzione dell’esame
3) Attuando quanto possibile per ottenere da parte del
paziente “prestazioni migliori”

Fig 4: abilità di coping

• 5) SOGGETTIVITÀ DEL REFERTATORE (oculista?)
Anche il refertatore non è esente dall’introdurre variabili
soggettive. La corretta conoscenza professionale risulta
obbligatoria, come pure per l’esaminatore è determi-

Fig 5: la soggettività interpretativa del refertatore

• CONCLUSIONI
Gli esami di semeiologia oftalmica dove la componente
soggettiva è maggiore sono quelli in cui il paziente deve
esprimere una sua sensazione in base ad uno stimolo fisico
presentato (esami psicofisici); spesso risulta difficile l’interpretazione dell’esame stesso da fattori soggettivi introdotti
non solo dal paziente. In questi esami la comunicazione riveste un ruolo particolarmente importante e può essere
quindi considerata determinante per l’esito finale.
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VALUTAZIONE ORTOTTICA E DEI DEFICIT CAMPIMETRICI
NEI PAZIENTI CON NEGLIGENZA SPAZIALE UNILATERALE
Giulia Cecchin, Anna Barducco, Federica Borghi, Piera Perri, Silvia Mancioppi, ortottisti
DEFINIZIONE
La negligenza spaziale unilaterale (NSU), nota anche
come eminattenzione spaziale o sindrome neglect, è
una sindrome, causata da un disturbo dell’attenzione
selettiva spaziale, il cui sintomo maggiore è un deficit di
consapevolezza dello spazio opposto all’emisfero cerebrale lesionato. Più frequentemente la lesione è situata
nell’emisfero destro ed il deficit si manifesta in un’incapacità di orientare l’attenzione in direzione opposta alla
lesione quindi verso sinistra.1
La negligenza spaziale destra, associata a lesioni cerebrali sinistre, è meno frequente, di solito meno grave
e presenta caratteristiche non del tutto simili a quelle
della negligenza sinistra. In questi pazienti infatti sembra
esserci una prognosi migliore nella regressione spontanea di questa sindrome.2
La permanenza della NSU differisce per lesioni dell’emisfero di destra da quelle dell’emisfero di sinistra: sembra
infatti essere più duratura nel primo caso. Diversi studi
infatti dimostrano la persistenza della sintomatologia
in fase post acuta (a più di due mesi dall’ictus o dalla
patologia invalidante) nel 30-40% dei casi, mentre sembra regredire completamente nel caso di lesioni dell’emisfero sinistro (10-15%).3
EZIOLOGIA
A partire dagli anni ‘50 del secolo scorso è stata associata a lesioni della parte posteriore del lobo parietale
dell’emisfero destro e considerata parte della cosiddetta sindrome parietale. Attualmente, è stato confermato il ruolo della lesione del lobulo parietale inferiore
(giro angolare e giro sopramarginale)4 e della giunzione
parieto-temporale5, ed è stato dimostrato che anche
lesioni di altre regioni corticali e sottocorticali dell’emisfero destro possono causare negligenza spaziale unilaterale: come lesioni delle regioni frontali premotorie
(BA 44 e BA 6) 6e, dato più controverso, del giro temporale superiore (BA 22).7 Anche lesioni dei nuclei grigi
sottocorticali, in particolare del talamo (nuclei posteriori)
e dei gangli alla base (nucleo caudato, nucleo lenticolare), possono determinare negligenza, come lesioni di
fasci di sostanza bianca, particolarmente delle connessioni fronto-parietali e della capsula interna (braccio
posteriore, che connette i nuclei posteriori del talamo al
lobulo parietale inferiore).8
Mesulan, famoso studioso del neglect visivo, assieme
ai suoi collaboratori, decise di classificare i diversi sintomi del neglect visivo rispetto alla sede anatomica della
lesione, che comprende principalmente tre aree: il lobo
parietale, i campi visivi frontali e la regione del giro del
cingolo (Tabella 1).9 Scoprirono infatti che ognuna di queste aree lese dava effetti nel neglect differenti; in realtà
nella pratica clinica difficilmente è possibile fare questo
tipo di classificazione, ma ci si limita a evidenziare quale
rappresentazione spaziale venga colpita, risultante dalla
valutazione neuropsicologica (neglect personale, peripersonale ed extrapersonale).

Lesione Lobo Parietale
Funzione area
Il lobo parietale posteriore
elabora stimoli afferenti di
varie modalità, quali quelli
visivi, e ha il compito di trasformare la rappresentazione
spaziale esterna (egocentrica) in rappresentazione spaziale interna.

Sintomi
Difficoltà nella rappresentazione interna dello spazio,
dovuto all’inconsapevolezza
degli stimoli visivi presenti
nell’emicampo controlesionale (solitamente associato
ad anosognosia)

Lesione campi oculari frontali

I campi oculari frontali insieme al lobo parietale hanno un ruolo fondamentale
nella selezione di informazioni salienti, filtrando quelle
irrilevanti, guidando l’attenzione selettiva e i movimenti,
sotto il controllo visivo, verso
lo spazio controlesionale.

L’incapacità di orientarsi
verso lo spazio controlesionale, in assenza di emiparesi
usando spesso l’arto ipsilesionale (ipocinesia motoria), o di paralisi di sguardo,
suggerisce
un’anomalia
negli output motori e non
degli input sensitivi; questa
tendenza è probabilmente
secondaria a un difetto della rappresentazione spaziale
personale interna, che comanda i movimenti verso lo
spazio controlesionale.

Lesione del giro del cingolo
Pone l’attenzione per un
L’integrità del sistema limbilungo periodo ad eventi che
co è deputata al comando
hanno maggior impatto per
dell’attenzione sulla base
il paziente, trascurando gli
motivazionale.
altri di minor interesse.

EPIDEMIOLOGIA
Una recente metanalisi ha stimato come un disturbo emiinattentivo sia presente nel 43% dei pazienti con cerebrolesione destra e nel 21% dei pazienti con cerebrolesione
sinistra.10 Tuttavia la stessa metanalisi ha segnalato un’ampia variabilità di dati (range 13%-82%) e ha imputato tali
differenze essenzialmente ai metodi di valutazione dell’emi-inattenzione stessa. Riguardo al numero di pazienti italiani, si può stimare che in Italia ci siano circa 167.000 casi di
pazienti con emineglect, di cui 35.900 nuovi casi.11
MULTIMODALITÀ DELLA SINDROME
La sindrome neglect viene definità multimodale in quanto
può manifestarsi a livello motorio, sensoriale (visivo, tattile,
acustico, olfattivo) e rappresentativo, in assenza di deficit
senso- motori periferici.
FENOMENI ASSOCIATI
Molto frequentemente in associazione alla sindrome multimodale si riscontrano altri fenomeni associati di tipo sensoriale, motorio e cognitivo-comportamentale, questo per-
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ché le lesioni che la colpiscono sono estese a più aree cerebrali e difficilmente la si riscontra individualmente. I sintomi
associati da ricordare sono:
Estinzione al doppio stimolo sensoriale. Pazienti in grado
di riferire la presenza di stimoli singoli, sia ipsilesionali sia
controlesionali, non colgono lo stimolo controlesionale,
quando, contemporaneamente, è somministrato uno stimolo ipsilesionale (estinzione dello stimolo controlesionale
in condizione di doppia stimolazione). Nella modalità visiva
questo fenomeno viene definito simultagnosia; l’esaminatore posto di fronte al paziente, nelle stesse modalità di un
cv a confronto, fa fissare un punto di fronte al pz (occhio
o naso dell’esaminatore). L’esaminatore muove rapidamente i due indici, oppure due flash di luce, in due porzioni simmetriche, a sinistra e a destra del punto di fissazione, prima per i due quadranti superiori e poi per i due
quadranti inferiori, il paziente con neglect sarà in grado di
cogliere entrambi gli stimoli se presentati singolarmente,
ma estinguerà quello controlesionale se presentati simultaneamente.
Trasposizioni spaziali. L’allochiria è un fenomeno raro per
il quale un soggetto a cui venga presentato uno stimolo
nell’emispazio interessato dal disturbo, è consapevole
della presenza dello stimolo ma riferisce di vederlo nell’emicampo opposto. Questo fenomeno rivela quindi una
dissociazione tra consapevolezza dell’identità dello stimolo visivo e consapevolezza della localizzazione spaziale
di detto stimolo.12
Emianopsia o quadrantopsia. Indica la perdita del campo
visivo dovuta a una lesione della via visiva primaria, è un
deficit di tipo sensoriale. Nel caso di emianopsia si parla di
perdita di metà del campo visivo rispetto al meridiano verticale, e può essere omonima (dello stesso lato in entrambi
gli occhi) o eteronima (del lato opposto), nel caso di quadrantopsia si tratta di un solo quadrante. Deficit del campo
visivo sono spesso associati alla NSU, ma difficilmente diagnosticabili duranti le fasi acute della sindrome.
Anosognosia. Il termine indica una inconsapevolezza nei
confronti della propria malattia o una negazione delle limitazioni causate dalla malattia stessa.
INTERPRETAZIONE DELLA SINDROME
A partire dagli anni ‘50-’60 del secolo scorso si ipotizzava
che la NSU fosse un deficit di tipo senso-motorio periferico, ipotesi oramai non più compatibile con l’osservazione
che i pazienti cerebrolesi affetti da negligenza spaziale
talora non presentavano deficit sensoriali di rilievo, e confermata dalle basi neurali di questa sindrome.
Già a partire dagli anni ‘70 si confermò che la natura della
NSU fosse causata da un danno di livello “più elevato”, e
si iniziò dapprima a ipotizzare che la NSU fosse un disturbo
di attenzione verso lo spazio controlaterale alla sede di
lesione cerebrale tramite: teorie di vettori attenzionali agonisti (Kinsbourne, 1970), vettori attentivi cerebrali asimmetrici (Heiman e Valenstein, 1979) e deficit di disancoraggio dell’attenzione (Posner, 1982); poi come un disturbo di
rappresentazione dello spazio dovuto a una mancata trasformazione dell’informazione sensoriale sulle coordinate
incentrare sul corpo; e infine a un danno della rappresentazione interna della parte controlesionale dello spazio
(Bisiach e Luzzati, 1978 ). Ad oggi coesistono diverse teorie
ed interpretazioni di questa sindrome, proprio per la multimodalità che la caratterizza.
I TRATTAMENTI RIABILITATIVI
I primi approcci alla riabilitazione della NSU nascono 50
anni fa, da allora sono state applicate moltissime metodiche differenti che si possono classificare in tre categorie
principali: compensative, sostitutive e restitutive.
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Le prime si basano su esercizi volti a insegnare esplicitamente al paziente a orientarsi attivamente ad esplorare
l’emicampo negletto. Mirano quindi a migliorare l’esplorazione visiva, avvalendosi di tecniche quali: lo scanning
visuo-spaziale, l’evocazione del nistagmo optocinetico,
l’attivazione motoria degli arti verso il lato negletto, gli stimoli audio-visivi, la rotazione del tronco, l’utilizzo dei prismi
di Fresnel a base omonima, l’eye patching e esercizi di stimolazione di attenzione sostenuta.
Le tecniche sostitutive invece si basano su forme di stimolazione sensoriale, volte a indurre un indirizzamento implicito, inconscio, verso il lato negletto. Ciò può essere ottenuto attraverso diversi metodi, quali: l’adattamento prismatico, la stimolazione vestibolare calorica e la stimolazione elettrica transcutanea (TENS).
Infine quelle restitutive, volte a “riqualificare” le funzioni malate riportandole alla stessa efficienza pre-morbosa, attraverso interventi farmacologici e la stimolazione
magnetica transcranica (TMS).
DISTURBI VISIVI ASSOCIATI
Nonostante il neglect sia un disturbo di tipo attentivo, è
importante riuscire a diagnosticare eventuali deficit associati di tipo senso-motorio che possono influenzare le
manifestazioni cliniche, l’esito del trattamento e il recupero spontaneo. Il neglect visivo si presenta spesso associato ad altri fenomeni visivi indipendenti dal disturbo
attentivo come nel caso dell’estinzione del doppio stimolo (simultagnosia) e dell’emianopsia o quadrantopsia
omonima. In realtà quest’ultima non è sempre facilmente
diagnosticabile, perché spesso mascherata da tale sindrome.
Il ruolo dell’oculista e dell’ortottista risulta essere fondamentale nella diagnosi differenziale di queste due patologie, in particolare nell’esecuzione del campo visivo,
che se eseguito con tecniche convenzionali può risultare
molto spesso poco attendibile e significativo. Un importante studio eseguito da Kerhhoff e Schindler nel 199713,
mise a confronto le manifestazioni cliniche visive tra NSU
e emianopsia omonima di sinistra, dimostrando come la
diagnosi differenziale fosse data da un’insieme di fattori
e non solo dalla semplice esecuzione del campo visivo
(Tabella 2).
L’approccio multidisciplinare e la periodicità dei controlli
risultano essere fondamentali per una corretta diagnosi
come anche la continuità nell’assistenza da parte dello
stesso riabilitatore.
Neglect visivo e emianopsia omonima a confronto.
(Kerhhoff e Schindler, 1997)
La causa eziologica più frequente nel neglect visivo è
l’infarto dell’arteria cerebrale media dell’emisfero di
destra (più raramente dell’emisfero di sinistra), prevalentemente sono colpiti il gruppo di rami centrali e parietali,
di rado sono colpiti quelli dorsolaterali-frontali.
L’emianopsia omonima invece è esito più frequente di
lesioni che avvengono nel lobo occipitale in particolare
dell’arteria cerebrale posteriore, in egual frequenza sia
destra che sinistra, prevalentemente del ramo occipitale, occipito-temporale e più raramente del ramo parietale. Lesioni dell’arteria corioidea anteriore, legate alle
radiazioni ottiche, causano solitamente quadrantopsie.
Anche occlusioni totali dell’arteria cerebrale media possono causare emianopsia omonima, anche se più spesso
si verifica una quadrantopsia omonima superiore nel
caso in cui siano colpiti i rami temporali e inferiore se
colpiti sono quelli parietali.
All’anamnesi, pazienti con emianopsia omonima riportano in maniera precisa e dettagliata il deficit del campo

Prisma

Gennaio - Aprile 2015

Parametri

Emianopsia omonima

Neglect visivo

Consapevolezza del deficit

Solitamente è presente, è ridotta solo nelle fasi
iniziali post-stroke.

Assente. Spesso associata a
anosodiaforia e somatoparafrenia.

Eziologia e sede di lesione

Prevalentemente dovuta a infarto dell'arteria
cerebrale posteriore. Sono coinvolte le vie ottiche e
l'area occipitale.

Prevalentemente infarto dell'arteria cerebrale media
di destra. Sono coinvolte l'area parietale, dei gangli
alla base, l'area frontale, dorsolaterale, ma mai
quella occipitale.

Asimmetria emisferica

Lesioni dell'emisfero di destra e di sinistra con
medesima frequenza, gravità e analoga possibilità di
guarigione.

Lesione emisferica più frequente di destra.
Sintomatologia e possibilità di guarigione più lenta
e differente da quella di sinistra.

Modalità del disturbo

Unimodale, deficit solo visivo.

Multimodale. (sensoriale e motorio)

Estinzione al doppio stimolo

Non è presente.

E' presente simultagnosia.

Posizione anomala del capo

Nel post-stroke il pz tende a ruotare gli occhi e la
testa verso il lato scotomatoso, compiendo una
ricerca visiva in modo da sfruttare al massimo la
retina funzionale residua.

E' possibile riscontrare nella fase acuta il segno di
Vùlpian, i pazienti mostrano una deviazione più o
meno completa e irriducibile degli occhi e del
capo verso il lato della lesione. Nella fase postacuta può permanere una PAC.

Saccadi

Ortometriche o dismetriche. Ampiezza e latenza
nella norma. I movimenti di ricerca nell'emicampo
scotomatoso aumentano con la consapevolezza del
deficit.

Ipometriche, ampiezza e latenza ridotta. Movimenti
di ricerca volontari nell'emicampo controlesionale
quasi nulli, anche a distanza di settimane
dall'evento.

Lettura

Nei pz con emianopsia omonima sinistra,
inizialmente la performance è scarsa, saltano le
prime parole e lettere della riga. Migliora
notevolmente con riabilitazione.

Saltano le prime parole, leggono solo la metà destra
della frase. Migliora stimolando l'attenzione
sostenuta (cueing).

Movimenti di inseguimento

Nella norma, soprattutto se c'è risparmio maculare.

Nella norma nell'emicampo ipsilesionale e ridotti
verso l'emicampo negletto soprattutto nelle fasi
iniziali post-stroke si riscontra una sorta di
“ancoraggio” per pochi secondi per poi ritornare
nell'emicampo ipsilesionale.

Campo visivo manuale

Buon mantenimento della fissazione centrale,
soprattutto se c'è risparmio maculare. Deficit
campimetrico a limiti netti dell'emicampo
controlesionale ottenuto sia con CV centripeto sia
centrifugo.

Difficoltà nel mantenimento della fissazione
centrale, numerose saccadi riflesse. Nell'esecuzione
del CV convenzionale (direzione centripeta) si
riscontra restringimento delle isoptere, il CV non
convenzionale (centrifugo) non è congruo con il
precedente.

Bisezione della linea

Inizialmente ipsilesionale, poi controlesionale.

Solo controlesionale. Migliora la performance
stimolando l'attenzione.

Disegno a memoria

Nella norma

Omessi numerosi particolari che si trovano nel lato
della figura controlesionale.

Attenzione sostenuta (cueing)

Le performance nei test neurospicologici e nel CV
non cambia se viene stimolata l'attenzione del lato
scotomatoso.

Miglioramento delle performance se viene
stimolata l'attenzione nell'emicampo negletto

Tabella 2. Emianopsia omonima e neglect visivo a confronto

anosognosia,
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visivo, riescono infatti a descrivere correttamente i
disturbi della lettura, come il tralasciare parole o lettere
della prima parte del testo, riportano problemi nell’orientamento e dopo una breve riabilitazione riescono
tramite specifici movimenti di ricerca verso il lato scotomatoso a compensare quasi totalmente il problema. Al
contrario i sintomi riportati da pazienti con neglect visivo
sono spesso poco precisi, non congruenti e meno collegati a quanto richiesto dall’esaminatore, poiché spesso
associati ad anosognosia. La riabilitazione in questo caso
dà scarsi risultati e il paziente riporta problemi soprattutto nella mobilità. Nell’analisi dei movimenti oculari
durante la lettura è emerso che pazienti con neglect ed
emianopsia nelle prime settimane dalla lesione hanno lo
stesso comportamento, con una diminuzione dei movimenti oculari spontanei e di ricerca verso il lato negletto/
scotomatoso e una preferenza di sguardo verso il lato
ipsilesionale (bias).
A distanza di alcune settimane ciò che li contraddistingue è proprio la consapevolezza del deficit. Mentre
i pazienti con emianopsia omonima sinistra tendono
a compiere numerose saccadi verso il lato scotomatoso, cercando di porre più attenzione possibile e utilizzando una strategia spontanea di tipo compensativo,
pazienti con eminegligenza sinistra continuano ad avere
una preferenza di sguardo verso destra dimenticando
completamente la parte sinistra dello spazio.14 È il test
dell’estinzione visiva che risulta essere di fondamentale
importanza nell’individuare un deficit campimetrico: nel
caso del neglect il paziente tende a ignorare lo stimolo
presentato nell’emicampo controlesionale se contemporaneamente ne è presente uno in quello ipsilesionale, cosa che non accade nei pazienti con emianopsia che non percepiscono in alcun caso lo stimolo presente nell’area scotomatosa. Questo fenomeno della
simultagnosia che caratterizza l’eminegligenza spaziale
raramente si presenta per il solo canale visivo, spesso
è associato anche a fenomeni di estinzione del doppio stimolo uditivo, tattile, è quindi un fenomeno multimodale. Il campo visivo è spesso di difficile esecuzione nei pazienti con NSU; nel caso di lesione che coinvolge i campi oculari frontali infatti il paziente avrà difficoltà nel mantenere la fissazione nel punto centrale,
non riuscendo a inibire le saccadi riflesse regolate dal
lobo parietale, tenderà a guardare spesso verso lo stimolo luminoso. Ciò non accade nei pazienti con emianopsia omonima, ove la fissazione si presenta pressoché stabile, soprattutto se è presente risparmio maculare e le saccadi riflesse sono soppresse. Nello studio di
Kerkhoff G. e Schindler I., sono stati messi a confronto i
campi visivi binoculari di quattro pazienti, due con emianopsia omonima bilaterale destra (P1) e sinistra (P2) e
due con NSU sinistro (P3 e P4), eseguiti con il perimetro
manuale di Tübingen con due diverse tecniche cinetiche. La prima di tipo “convenzionale”, la mira si sposta
in direzione centripeta dalla periferia (non-visto) al centro (visto), nella seconda di tipo “non convenzionale”
la mira si sposta in direzione centrifuga, dal centro alla
periferia a due diverse luminanze (102 cd/m2 → 320,4
asb e 1,02 cd/m2 → 3,2 asb). Il paziente doveva segnalare con un apposito campanello nel primo caso la comparsa nella mira, nel secondo quando la scomparsa.
Come si può vedere nella Figura 1, nel caso di pazienti
con emianopsia omonima dovuta a infarto dell’arteria cerebrale posteriore di sinistra (P1) e di destra (P2)
il deficit perimetrico di un emicampo riscontrato con
la tecnica convenzionale centripeta (periferia → centro)
viene confermato anche dal CV eseguito con la tecnica
“non convenzionale” centrifuga (centro → periferia).

Gennaio - Aprile 2015

Figura 1. Campo visivo cinetico binoculare di Tübingen a confronto in due pazienti con emianopsia omonima bilaterale. Nella
colonna di sinistra è rappresentato il CV centripeto, mentre in
quella di destra il CV centrifugo.

Nel caso di eminegligenza i confini sono dettati dal grado
di attenzione sostenuta che il paziente riesce a mantenere
e dalla capacità di rispondere agli stimoli endogeni che
compaiono nel campo visivo. Uno stimolo centrifugo, poiché funge da stimolo richiedente forte attenzione, produrrà
un campo visivo con isoptere allargate rispetto a uno stimolo centripeto che arrivando all’improvviso dalla periferia richiede un’attenzione maggiore. Come si può vedere in
Figura 2, dal campo visivo binoculare eseguito con tecnica
convenzionale centripeta della paziente P3 (donna, di 48 anni
affetta da neglect per infarto dell’arteria cerebrale media di
destra) si evidenzia una emianopsia incompleta sinistra con
limite relativo nell’emicampo di sinistra di 24°, mentre con
la tecnica non convenzionale il campo visivo evidenzia solo
un restringimento delle isoptere (limite a 61°). Nel secondo
paziente P4 (maschio, 51 anni affetto da neglect per infarto
dell’arteria cerebrale media di destra), la quadrantopsia del
quadrante inferiore di sinistra completa che si evidenzia con
la prima tecnica diminuisce notevolmente nell’esecuzione
della seconda, soprattutto con la mira meno luminosa che
quindi necessita un maggior livello di attenzione. Di particolare importanza è il controllo della fissazione che, se non
mantenuta, il punto centrale potrebbe fungere da ulteriore
stimolo nel paziente con neglect e creare una sorta di estinzione, creando simultagnosia.

Figura 2. Campo visivo cinetico binoculare con perimetro di Tübingen a confronto in due pazienti con eminegligenza sinistra.
Nella colonna di sinistra è rappresentato il CV centripeto, mentre
in quella di destra il CV centrifugo.
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CASI CLINICI: NOSTRA ESPERIENZA
CASO 1°:
Età: 76 anni Sesso: F
Quesito clinico: studio del C.V. in paziente con neglect.
Sede di Lesione: ampia area ischemica in sede temporo-parietale cortico-sottocorticale destra avvenuta 7 mesi
prima. Altra sintomatologia: lieve emiparesi sinistra, verosimile emianopsia omonima sinistra, emineglect sinistro e
anosognosia. Valutazione neuropsicologica: Neglect peripersonale ed extrapersonale. Marcato disturbo dell’attenzione selettiva (distraibilità). Il test di lettura è patologico
sia per correttezza (numerose omissioni) che per i tempi.
Test per il neglect visivo (Wundt-Jastrow) patologico. Riabilitazione: logopedica per lettura da qualche mese.
Valutazione ortottica
Anamnesi: pz non lamenta disturbi visivi e riferisce di
vedere bene per lontano e vicino senza uso di occhiali.
Acuità visiva: AVOO: 4-5/10 pl nat (9/10 con sf +1.00), VOO
pv j14 (j3 con sf +4.00), pz alla lettura omette le parole di
sinistra dell’ottotipo Valutazione ortottica: ortoforia pl e
ampia exoforia pv, Convergenza obiettiva nn per l’età,
MOE e MOI conservate. Stereopsi: presente al Lang I e
II. La paziente inizialmente riconosce solo le figure della
parte destra del test, se stimolata anche quelle di sinistra,
con particolare difficoltà nel riconoscimento dei particolari
dell’oggetto di sinistra. Test dell’estinzione visiva: patologico per neglect. Campo visivo: Eseguito cv monoculare di
Goldmann con tecnica convenzionale cinetica (movimento
della mira centripeto) con mira II/4-e. (1mm2/ 1000 asb)
con tecnica centripeta, con difficoltà per il numero elevato
di saccadi riflesse. L’esecuzione del C.V. con tecnica non
convenzionale (centro → periferia) non è stata possibile per
i continui movimenti di inseguimento della mira luminosa,
e la scarsa attenzione sostenuta.
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Caso 2:
Età: 34 anni Sesso: M
Quesito clinico: studio del CV in pz neglect e sospetta quadrantopsia omonima superiore sinistra.
Sede di Lesione: emorragia cerebrale dei nuclei della base
di destra. Il paziente è stato sottoposto a intervento di craniotomia fronto-temporo-parietale destra 13 mesi prima.
Valutazione neuropsicologica: Precedentemente eminegligenza sinistra per lo spazio personale, peripersonale
e extrapersonale in particolare per il canale visivo, anosognosia; ad oggi permane solo negligenza peripersonale e un rallentamento per stimoli del quadrante superiore sinistro evidenziati alla TAP (Test of Attentional Performance, test computerizzato specifico per lo studio delle
funzioni attentive). Riabilitazione: fisioterapica, logopedica
e visuo-esplorativa specifica per il neglect da 8 mesi.
Valutazione oculista-ortottica:
Anamnesi: non lamenta particolari disturbi, riferisce di essere
molto migliorato nello spazio di sinistra; Acuità visiva: VOD:
10/10 pl nat; VOS: 8/10 pl nat (10/10 con sf - 0,75D);VOO pv
j3, la lettura è nella norma (assenza di omissioni);
Visita Oculistica: segmento anteriore nella norma, fundus
oculi evidenzia una papilla dismorfica. Valutazione ortottica:
leggera PAC, con capo ruotato verso sinistra, exoforia lieve
pl e pv con PPC allontanato (perdita della fissazione con OD);
Stereopsi: Lang I e II incompleto. Test dell’estinzione visiva:
patologico per emianopsia omonima sia nell’emicampo
superiore che inferiore. Campo Visivo: Eseguito cv monoculare di Goldmann con tecnica convenzionale cinetica
(periferia → centro)

e non convenzionale (centro → periferia):

Discussione: La paziente a 7 mesi dall’evento ischemico
mostra neglect sinistro associato ad anosognosia, riferisce durante l’anamnesi di vedere bene senza occhiali e di
non aver nessun problema visivo. Dalla valutazione ortottica risulta una capacità visiva ridotta sia per lontano sia
per vicino migliorabile con lenti. Durante il test di lettura
per vicino omette sempre le prime parole a sinistra della
riga. Al test della stereopsi Lang I e II, la paziente inizia a
scrutare il test da destra, tipico dell’eminegligenza sinistra e mostra una sorta di anosognosia di tipo percettivo
con difficoltà nel riconoscimento delle immagini poste a
sinistra del test e dei particolari disposti a sinistra rispetto
alle coordinate oggettocentriche dell’immagine. Il campo
visivo evidenzia un restringimento concentrico delle isoptere in entrambi gli occhi, in particolare dell’emicampo
di sinistra nel quadrante inferiore. Il campo visivo nei due
occhi è perfettamente congruo. È stato consigliato follow-up del C.V. a distanza di alcuni mesi per valutare una
eventuale regressione della sindrome neglect, È possibile escludere una perdita del C.V.di tipo emianoptico,
ed affermare che tramite la quantificazione perimetrica il
mantenimento di una discreta area di percezione dello stimolo luminoso (10° centrali) consente, con l’utilizzo della
giusta lente rifrattiva, l’esecuzione di attività, sia per vicino
che per lontano, di tipo riabilitativo.

Discussione: Il quadro è compatibile con emianopsia omonima di sinistra: confermato dal test della convergenza
obiettiva notevolmente allontanato con perdita di fissazione da parte di OD e una stereopsi presente ma incompleta, il paziente nota delle figure in rilievo ma non riesce a
riconoscerle del tutto. Per quanto riguarda l’esecuzione del
cv, le perdite di fissazione sono poche con entrambi le tecniche, e i campi visivi sono congrui. Mentre le manifestazione
che riguardano l’eminegligenza sembrano essere regredite
del tutto, probabilmente per il riassorbimento dell’emorragia, permane un deficit campimetrico dell’emispazio controlesionale bilaterale confermato da parte di entrambe le
tecniche. Alla prova di estinzione visiva eseguita monocularmente, il paziente non riferisce mai di vedere lo stimolo
controlesionale, né se presentato singolamente, né se presentato simultaneamente a quello ipsilesionale. Il netto
miglioramento nella consapevolezza dei deficit acquisiti e
dei deficit attentivi consente tramite il campo visivo di giudicare il difetto non più come sindrome neglect ma come
danno emianoptico esito dell’evento traumatico.
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CONCLUSIONI
Sebbene preliminare questo studio dimostra la possibilità di ottenere una valutazione attendibile sulle capacità visive di pazienti con particolari deficit attentivi, come
nel caso dell’eminegligenza spaziale unilaterale. Ad oggi
non esistono degli specifici protocolli per la valutazione
del campo visivo di questi pazienti e in letteratura vengono trattati spesso da professionisti di altre specialità di
area non medica. La tecnica “non convenzionale” messa
a punto dai neuropsicologi Kerkhoff G. e Schindler I. nel
1997 con il perimetro di Tübingen è sicuramente un importante punto di partenza per stilare un percorso specifico
per i pazienti con neglect visivo, i quali non possono essere
valutati solamente tramite il protocollo standard della perimetria manuale cinetica, ma risulta necessaria una rivalutazione dei limiti perimetrici muovendo la mira in direzione
opposta. Non solo, vista la definizione di eminegligenza
spaziale in riferimento al piano medio-sagittale corporeo
e ai numerosi studi15,16 che dimostrano un miglioramento
della performance nel caso in cui i test siano eseguiti nell’emispazio ipsilesionale rispetto a tale piano (con il capo ruotato verso destra per eminegligenza sinistra), sarebbe stato
interessante confrontare il campo visivo effettuato con la
metodica standard, dritto davanti, e uno con il tronco ruotato verso il lato controlesionale. Sicuramente esami di
questo tipo necessitano di tempistiche più lunghe per una
corretta esecuzione e interpretazione dei test e un grado di
attenzione sostenuta da parte del paziente elevato. Nella
pratica quotidiana ci rendiamo conto che una effettuazione del test campimetrico in attività ambulatoriale non
è adatto, in particolare durante la fase acuta della malattia. L’ipotesi migliore riguarda la possibilità di una valutazione durante il ricovero con degenza in diversi momenti
della giornata per ottenere risultati più attendibili. V isto lo
scarso grado di attenzione e la precoce faticabilità visiva, è
consigliabile effettuare anche solo un semplice esame di
perimetria cinetica, monoculare in entrambi gli occhi, con
una mira ben visibile e un attento monitoraggio della fissazione. Inoltre è importante che l’operatore segnali l’eventuale miglioramento della performance che potrebbe
avvenire se l’attenzione divisa viene stimolata tramite continui richiami (cueing). Una corretta valutazione di questa sindrome richiede un approccio di tipo globale, il deficit campimetrico associato e solitamente mascherato dal disturbo
attentivo non viene individuato dalla semplice esecuzione
del campo visivo ma è necessaria un’analisi più completa:
come lo studio approfondito della motilità oculare estrinseca in particolare delle saccadi e degli inseguimenti, la
modalità di lettura e quindi eventuali omissioni o sostituzioni patologiche nella prima parte di ogni rigo dell’ottotipo, la presenza o meno di una posizione anomala del
capo, la ridotta tendenza di sguardo verso oggetti posti
nell’emicampo controlesionale e un’accurata anamnesi al
paziente e ai familiari. È di fondamentale importanza effettuare il test dell’estinzione visiva prima dell’esecuzione del
cv, sia nell’emicampo superiore che in quello inferiore, per
avere importanti informazioni sulla presenza o meno di
n deficit sensoriale associato come una quadrantopsia o
emianopsia omonima. In generale, nei disturbi di tipo neuropsicologico, la sola esecuzione dell’esame strumentale
in assenza di una precedente valutazione sullo stato della
visione diminuisce notevolmente la sensibilità e la specificità del test, andando ad inficiare i risultati ottenuti e rendendo inadeguate e in alcuni casi inefficaci le scelte terapeutiche e riabilitative intraprese a seguito dell’esito dell’esame. Così pure, è fortemente consigliata una valutazione
della capacità visiva e rifrattiva prima della valutazione neuropsicologica del neglect visivo, che senza un adeguato
ausilio ottico in pazienti spesso anosognosici, potrebbe
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risultare non veritiera e di tipo peggiorativo. Per questi
motivi la figura dell’oftalmologo e dell’ortottista risultano
essere indispensabili in un équipe multidisciplinare sia
per una corretta valutazione delle abilità visive di pazienti
con eminegligenza, fornendo loro le indicazioni migliori
per poter raggiungere il maggior comfort visivo, sia per
un percorso di tipo riabilitavo occupandosi della riabilitazione visiva tramite trattamenti di tipo compensativo (training visuo-esplorativi, eye- patching e prismi di Fresnel)
e trattamenti di tipo sostitutivo (adattamento prismatico).
Dalla recente Consensus Conference riguardante la riabilitazione neuropsicologica della NSU del 2010 17, che ha
messo a confronto il livello di evidenza, il grado di raccomandazione e quindi l’efficacia dei vari studi pubblicati sui
diversi tipi di trattamenti riscontrati in letteratura, è emerso
che l’adattamento prismatico e il training visuo-esplorativo
hanno un maggior impatto positivo, con importarti miglioramenti nelle prestazioni e per questo i più raccomandati
per il percorso riabilitativo dei pazienti affetti da NSU.
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a cura di Francesca Cavallaro

Il gruppo AIOrAO Sicilia è impegnato da diverso tempo
nella formazione. Ha all’attivo :
• 19 eventi AIOrAO Sicilia
• 5 corsi organizzati con il provider SEMORI
• 8 eventi organizzati (2006-2014) supportando il
CEFPAS.
Gli eventi formativi AIOrAO che sono stati organizzati
hanno toccato a rotazione tutte le 9 provincie siciliane,
questo per essere facilmente accessibili a tutti i soci regionali, anche se questa metodica si è rivelata più faticosa e costosa (in due occasioni è stato co-organizzato con
AIOrAO Calabria).
Il CEFPAS, Centro di formazione permanente per il personale socio sanitario della Regione Sicilia (www.cefpas.
it), è un ente strumentale della Regione Sicilia nel campo
della formazione sanitaria.
L’accesso alla formazione è gratuito solo per i dipendenti del SSR, ma grazie alla collaborazione con AIOrAO
Sicilia tutti i soci AIOrAO (non dipendenti del SSR) usufruiscono di una quota ridotta.
I corsi CEFPAS, di solito molto apprezzati dai partecipanti, hanno una modalità interattiva e una forte componente pratica, infatti prevedono esercitazioni pratiche in
gruppo che permettono la rielaborazione del materiale
presentato e favoriscono il confronto e l’approfondimento in modalità interattiva. Infine ogni corso viene sottoposto a valutazione di gradimento ed efficacia (questi
corsi non superano mai i 30 discenti).
Quest’anno il nostro appuntamento è stato a Palermo
con il corso SEMORI e il 19° corso AIOrAO Sicilia.
Il corso SEMORI “Disprassie e suoi elementi”, ha avuto al suo interno la sessione “ I Giovani si presentano”
con le relazioni dei colleghi che hanno risposto alla mail
inviata ai soci. La partecipazione e l’interesse sono stati veramente alti, e, ci fanno riflettere sull’importanza di
coinvolgere i giovani colleghi.
Il sabato mattina Ferdinando Sanzeri (NPI) e Lucia Barbara Della Porta (ortottista) hanno esaminato in modo preciso e puntuale il problema delle disprassie. Argomento
rilevante per chi, ortottista, ha intrapreso la strada della
riabilitazione visiva. La risposta dei partecipanti, è stata
vivace e attenta, le domande sono state numerosissime
e i docenti hanno lungamente e prontamente risposto ai
quesiti posti. Il dibattito, seguito, è stato così pronto e
acuto da lasciar stupito l’uditorio che solitamente assiste
abbastanza inerte.
Anche il pomeriggio del 27 settembre il 19° corso AIOrAO Sicilia ci ha visti partecipi con tutte le professioni
sanitarie, all’anniversario dei 20 anni dall’approvazione
dei primi 14 profili professionali, raccontati e ricordati da

Lucia Intruglio che era stata eletta segretaria nazionale
subito dopo la pubblicazione dei profili.
Lucia Intruglio ci ha ricordato che il suo sindacato aveva
ricevuto 14 ricorsi al TAR, ma non relativi al nostro profilo, il nostro infatti era talmente scialbo da non far preoccupare i medici e ricorda che era stato sbagliato proporre alla nostra professione il ricorso. Ricorrere contro
il profilo avrebbe significato oggi, per noi, non esistere
se non per chi era già dipendente pubblico. Fortunatamente la lungimiranza di Claudia Campana, supportata
dall’assemblea nazionale (marzo 1995), hanno impedito
di portare avanti questa idea e la risposta del Ministero
della sanità alla Corte dei Conti ha ripristinato tutte le
carenze e disparità riscontrate verso il nostro profilo.
A presentare una relazione sui propri ambiti professionali
e a partecipare al dibattito sono state invitate tutte le 22
professioni sanitarie regolamentate, ma erano presenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fisioterapisti
Logopedisti
Podologi
Ortottisti
Ostetrici/che
Tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
7. Tecnici sanitari di laboratorio biomedico
8. Terapisti della neuropsicomotricità in età evolutiva
9. Terapisti occupazionali.
Tutti gli invitati si sono dichiarati molto soddisfatti, ben
contenti nell’essere stati coinvolti, in un dibattito con
tutte le professioni sanitarie. Tutti hanno auspicato che
tale collaborazione fosse riproposta e potesse continuare per il futuro.
Il podologo ci ha parlato delle segnalazioni di abusivismo con 230 segnalazioni all’attivo ed ha sottolineato l’importanza della comunicazione nella conoscenza
delle professioni; inoltre ha sostenuto l’importanza di
una normativa che renda possibile esercitare anche nelle farmacie, ma gli abbiamo fatto notare che, anche se
una norma precisa non c’è, non esiste nemmeno quella
contraria e che delle forme di collaborazione possono
essere ricercate.
Il rappresentante dell’AIFI Sicilia (fisioterapisti) ha sottolineato l’importanza dell’accreditamento diretto del professionista, soffermandosi sull’utilità di essere presenti
nel coordinamento H sulle disabilità.
La rappresentante di ALS (Associazione logopedisti siciliani, federata alla FLI) ricorda che il loro percorso di
rappresentanza è nato prima nelle regioni e poi si sono
federate nella FLI, auspica una laurea quinquennale per
le professioni sanitarie, ma Lucia Intruglio le ha obiettato
“non certo allo stesso livello funzionale attuale”.
Flora Mondelli, dopo avere esposto gli ambiti dell’ortottista ha auspicato la collaborazione interdisciplinare,
specialmente tra le figure della riabilitazione.
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Tutti, i partecipanti, hanno sottolineato la necessità
dell’interdisciplinarietà, ma, purtroppo, in alcuni contenuti sono emersi spazi di confusione e di probabile abusivismo verso l’altro.
Bisogna percorrere ancora molta strada!
Diversi partecipanti attribuiscono molte della responsabilità alla riduzione di risorse economiche, sempre Lucia
Intruglio fa notare che, se anche, ci fosse una riduzione
(la regione Sicilia ha speso fino al 60% del suo bilancio
per la sanità e le altre regioni non sono da meno, come
la Lombardia arrivata fino al 70%) alcune spese come cache-pot, divani in stoffe pregiate, continue ristrutturazioni senza aver chiaro cosa fare della struttura, andrebbero
evitate.
Si attribuisce anche molta responsabilità al sindacato,
ma si fa loro notare che tutti possiamo essere eletti nelle
RSU e che è uno dei modi per essere incisivi e non far
parlare solo i profili più numerosi.

Sulla dirigenza, la legge nazionale è stata approvata nel
2000 e la Regione Sicilia l’ha recepita solo nel 2012.
Infine una domanda dal pubblico sugli “ordini professionali” per le altre 17 professioni sanitarie (in 5 hanno già
i collegi) fa emergere le differenze ed una certa abdicazione alla “necessità albo e ordini” per compiere determinati passi, ma il legislatore come sempre accade, farà
passare anche questa legislatura.
Tutte le professioni sanitarie “vogliono visibilità”, infatti
nella nostra realtà più che in altre non è piacevole sentir
parlare solo di medici e infermieri.
Questo primo incontro con le altre professioni sanitarie,
che riteniamo sostanzialmente positivo, ci dà la carica
per continuare il lavoro intrapreso nell’auspicio di dare
l’input ai colleghi più giovani, per trovare le energie e la
volontà di percorrere ed esplorare nuove strade, considerato che, attualmente diventa sempre più improbabile
un lavoro strutturato all’interno delle aziende sanitarie.

9° CORSO REGIONALE AIORAO - TRENTINO ALTO ADIGE
Up-date in diagnostica oculare
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FORMAZIONE ED INFORMAZIONE:
CORE CURRICULUM, CORE COMPETENCE DI TIROCINIO
Emiliana Di Nardo, ortottista
Relazione presentata durante il 1° Congresso Transalpino
Torino 13-14 giugno 2014

La nuova riforma universitaria D.M. n. 509 del 3 novembre 1999 prevede un’autonomia didattica che permette
ad ogni facoltà di strutturare il proprio Core Curriculum.
Con il termine Core Curriculum si definisce l’insieme dei
contenuti essenziali che ogni studente deve aver acquisito, in maniera adeguata, al termine del percorso formativo di un determinato corso di studi. Per contenuti
si intendono le conoscenze teoriche, le competenze, le
abilità pratiche e i comportamenti che saranno il punto di partenza per lo svolgimento della professione e
la base per la crescita culturale e professionale del laureato. Appare quindi indispensabile una pianificazione
didattica il cui elemento fondamentale deve essere l’adeguatezza e la facilitazione dell’apprendimento dello
studente, il Core Curriculum è appunto lo strumento attraverso il quale vengono forniti gli elementi per rendere
efficiente e reale tale pianificazione. La giusta definizione
dei piani di studio dei diversi corsi di laurea permette di
designare meglio la struttura organizzativa dei corsi e i
criteri di scelta dei docenti. Inoltre tale programmazione
è utile per condividere terminologie, contenuti e obiettivi a livello nazionale, per favorire la comunicazione tra
i docenti e per facilitare l’auto-programmazione didattica degli studenti. Un buon Core Curriculum è sempre
frutto di solide conoscenze scientifiche, di adeguate conoscenze didattiche, ma soprattutto di un effettivo approccio pedagogico che permetta di non perdere mai
di vista che il fine dell’operazione è la formazione reale
dello studente e quindi va commisurata sulle sue necessità e sue possibilità. 1 C’è bisogno di studenti interessati
a tutte le sollecitazioni del mondo sanitario, a cominciare
dagli aspetti della prevenzione che tanto hanno a che
vedere con motivazioni di natura economica e politico-sociale. Il core curriculum deve guardare all’orizzonte
professionale in cui lo studente si inserirà, per sviluppare
in lui tutti gli elementi chiave che garantiranno una corretta ed efficace interazione con il sistema sanitario. Il
lavoro sul core curriculum, ha contribuito a fare chiarezza, a dare ordine al lavoro didattico ordinario, tracciando
una pista che si può seguire con gradi diversi di libertà,
ma da cui si possono sempre ricavare elementi rassicuranti sulla meta da raggiungere.2
Altra innovazione della riforma universitaria 509/99 è stata l’adozione del Credito Formativo Universitario (CUF).
Si tratta di uno strumento convenzionale di misurazione del carico di lavoro di uno studente per l’apprendimento, in ogni fase, dell’attività formativa (lezioni, studio
individuale, seminari, laboratori, ecc.), con l’obiettivo di
non sottoporre lo studente a carichi di lavoro eccessivi evitando così di dilatare la durata degli studi. In definitiva misura il tempo totale speso dallo studente per
raggiungere una serie di obiettivi di natura cognitiva e
relazionale. Il numero di crediti assegnati ad un corso o

ad una disciplina non è la misura della sua importanza,
ma la difficoltà che comporta per lo studente l’acquisizione di quelle competenze. I crediti, se utilizzati correttamente, possono contribuire a migliorare la qualità della formazione, rendendola più attenta ai bisogni
degli studenti e più rispettosa dei loro ritmi di studio e
di lavoro. Un CUF corrisponde a 25 ore di lavoro per lo
studente e comprende sia la partecipazione alle attività
didattiche all’interno delle università sia lo studio individuale. La quantità media di apprendimento svolta in un
anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli
studi universitari è fissato convenzionalmente in 60 CUF
corrispondenti a 1500 ore (art.5). Per questo la programmazione didattica è sostanzialmente un lavoro collegiale
a cui tutti i docenti debbano collaborare, integrando i
loro obiettivi con quelli dei colleghi e definendo i tempi
di impiego dello studente in tutti gli ambiti previsti all’interno di una cornice temporale: i 30 crediti semestrali. I
crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono
acquisiti dallo studente con il superamento dell’esame o
di altra forma di verifica del profitto.3
Prima di procedere alla definizione analitica di un Curriculum di qualsiasi piano di studi, occorre una chiara visione sistemica in cui siano ben definiti tutti i passaggi
critici.
Attraverso un Curriculum ben strutturato gli studenti di
un determinato corso di Laurea potranno acquisire tutte
le competenze necessarie per il raggiungimento degli
obiettivi previsti. I fattori che concorrono alla costruzione
di un buon Core Curriculum sono:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Definizione chiara e completa degli obiettivi da raggiungere;
Selezione dei contenuti culturali essenziali;
Ipotesi di collocamento temporale di questi contenuti in rapporto alla rispettiva propedeuticità e alla
organizzazione dei vai semestri;
Descrizione puntuale delle competenze professionali che lo studente deve possedere al termine del
corso di studi scelto, precisando il livello di autonomia e di abilità che deve raggiungere;
Attribuzione di crediti formativi, intesi come carico
di lavoro complessivo dello studente necessario per
il raggiungimento degli obiettivi previsti;
Segmentazione dei contenuti in termini omogenei
e in unità didattiche elementari che consentano di
dettagliare nel modo più preciso possibile ciò che il
docente dovrà insegnare e ciò che lo studente dovrà sapere, precisando il livello di approfondimento
che lo studente dovrà raggiungere;
Proposta della tipologia di attività didattica considerata come la più efficace per il raggiungimento
degli obiettivi scelti, intendendo per efficacia la
modalità di insegnamento che permette al maggior
numero di studenti di raggiungere nel minor tempo
possibile la maggiore quantità di risultati;
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8.

Ipotesi di suddivisione della quota oraria tra le diverse attività che lo studente deve svolgere per raggiungere i suoi obiettivi con la particolare attenzione al tempo di studio personale;
9. Indicazione della metodologia di valutazione considerata più idonea per la rilevazione dei risultati
effettivamente raggiunti dagli studenti rispetto agli
obiettivi proposti loro;
10. Segnalazione della rilevanza professionale che ciascun obiettivo ha per studenti di quel preciso corso
di studi.
Core Curriculum Corso di Laurea in Ortottica e Assistenza Oftalmologica
Il Core Curriculum del Corso di Laurea in Ortottica e Assistenza Oftalmologica è composto da quei contenuti
necessari, ai sensi del D.M. n.743 14/09/1994 a formare
operatori sanitari che trattano i disturbi motori e sensoriali della visione ed effettuano le tecniche di semiologia
strumentale oftalmologica. Come esprime questo Decreto, fondamentale per stabilire il profilo professionale
del laureato in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica,
egli è responsabile dell’organizzazione, della pianificazione e della qualità degli atti professionali in strutture
sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza
o libero professionale. Quindi il Core Curriculum messo a punto mira non solo a fornire ai laureati le basi
scientifiche, metodologiche e culturali necessari all’esercizio della professione di Ortottista, ma soprattutto una preparazione teorico-pratica che garantisca un
elevato livello di autonomia professionale, decisionale
ed operativa. Per questo è necessario che lo studente
acquisisca più competenze comportamentali possibili
nel contesto lavorativo specifico, così da garantire, al
termine del percorso formativo, la piena padronanza
di tutte le necessarie conoscenze e la loro immediata
spendibilità nell’ambiente lavorativo. È infatti in questo ambiente che il nostro laureato dovrà dimostrarsi in
grado di collaborare con le diverse figure professionali
con cui verrà a contatto. Particolare rilievo, come parte
integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l’attività formativa pratica e di tirocinio clinico
svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo del profilo professionale. Il nucleo di competenze professionali
che lo studente dovrà fare proprio in modo completo e
duraturo e che lo supporterà in tutto il successivo percorso professionale, dovrà nascere dalla acquisizione di
nozioni riguardo l’anatomia, la fisiologia e l’elettrofisiologia dell’apparato oculare. La comprensione dei fenomeni biologici, fisiopatologici e sensoriali della visione e
dei principi su cui si fonda l’ortottica gli permetterà di riconoscere non solo un deficit visivo nella prima infanzia
ma anche i segni di alterato sviluppo del sistema neurologico e le patologie sistemiche responsabili di deficit
visivo. Il profilo professionale così costruito permetterà
all’Ortottista Assistente di Oftalmologia di riconoscere i
disturbi motori e sensoriali dell’apparato visivo; le cause
delle malattie oculari che provocano disturbi della visione e le varie forme di ambliopia; di trattare e valutare i
vari deficit visivi (ambliopia e ipovisione) e i diversi tipi di
strabismo, sia in preparazione dell’intervento che dopo
l’intervento. Il laureato dovrà saper eseguire le tecniche
strumentali oftalmologiche più diffuse e dovrà aver ac-
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quisito le capacità di conduzione e manutenzione delle
apparecchiature relative alle differenti tecniche di semeiologia strumentale oftalmologica; nonché deve aver
acquisito le competenze nell’assistenza oftalmica in sala
operatoria.
Core competence di tirocinio
Nel contesto formativo universitario, il pilastro formativo
è il tirocinio. Il tirocinio rimanda al “fare pratica”: la stessa parola tirocinio sta ad indicare una sorta di “noviziato”, vale a dire,di un periodo di prova, d’addestramento,
di introduzione al sistema organizzativo e di trasmissione
di tutte le procedure necessarie all’esercizio del mestiere. Il core competence del tirocinio si propone di descrivere e motivare le competenze fondamentali e distintive,
essenziali ed irrinunciabili, che uno studente deve acquisire durante l’esperienza di tirocinio dei tre anni di corso,
tanto da poter rispondere in modo efficace, responsabile e sicuro a quanto oggi e nei prossimi anni la comunità
chiederà alla professione. Il tirocinio è l’area formativa
in cui vi è l’integrazione delle competenze teoriche con
quelle pratiche. Lo studente deve avere la possibilità di
sperimentare le abilità semplici e complesse richieste
per il suo esercizio professionale in un Contesto Protetto
che gli consenta di acquisire tali abilità in sicurezza in un
clima orientato alla formazione. Il tirocinio rappresenta
un elemento caratterizzante del percorso di studio.
L’Art. 13 della 341/90 impone alle Università l’obbligo di
istituire il tutorato, finalizzato ad orientare ed assistere
gli studenti lungo tutto il corso di studi, renderli attivi e
partecipi al processo formativo, a rimuovere gli ostacoli
per un proficua frequenza ai corsi. Per questo è necessario che lo studente riceva una supervisione costante
delle sue prestazioni, in modo da poter correggere e
migliorare cosi la propria formazione. Il tutore appare
come una figura istituzionale universitaria con un duplice valore:
a) Tutore/docente, impegnato sia nell’area teorica che
in quella pratica
b) Tutore con funzione di consulente-consigliere dello
studente.
Il tutore deve calarsi in un approccio cognitivo simile a
quello dell’allenatore, che per migliorare le prestazioni
di un atleta non si limita a lavorare sulla sua performance
fisica, stimolandolo attraverso i risultati ottenuti, ma utilizza tutti i mezzi a sua disposizione per fargli osservare i
processi che sono alla base dei risultati (Hill, 1998)4.
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STRUMENTI E METODI PER LA PROFESSIONE
DELL’ORTOTTISTA: I CONTRIBUTI DI E. E. MADDOX
E DI M. LOWNDES-YATES MADDOX
Valeria Minorini, ortottista
INTRODUZIONE E SCOPO DEL LAVORO: La voglia di
conoscere, oltre che di approfondire la disciplina ortottica, hanno ispirato questo ricerca retrospettiva. Quella
dell’ortottista è oggi una professione sanitaria ben definita, forse non ancora del tutto conosciuta, ma con un’interessante storia di quasi cento anni. Questo particolare
ramo dell’oftalmologia si occupa della diagnosi dei deficit muscolari, innervazionali e sensoriali che colpiscono
l’apparato visivo e della loro riabilitazione. E’ proprio mediante l’analisi di peculiari fonti storiche, datate fra la fine
dell’Ottocento e gli anni Trenta del Novecento, che ho
inteso fotografare il periodo della sorprendente nascita
di alcuni strumenti e metodi, che hanno contribuito alla
formazione e alle competenze della figura professionale
dell’ortottista di oggi.
MATERIALI E METODI: Per questa mia ricerca mi sono basata su alcune fonti primarie particolarmente significative,
che ben inquadrano la realtà della tecnica ortottica degli
albori. Esse mi hanno permesso di evidenziare l’incessante progresso tecnologico, che ha caratterizzato e caratterizza questa disciplina in continuo divenire.
Per la mia ricerca mi sono soffermata principalmente sugli
autori, oggetto della presente trattazione, che hanno fornito importanti contributi per l’evoluzione dell’ortottica,
pur non trascurando di citare i nomi di altri protagonisti
della disciplina.
Mi sono, quindi, avvalsa della consultazione di molti repertori bibliografici, che ho rinvenuto presso varie biblioteche quali: la Biblioteca del Polo Centrale di Medicina
dell’Università degli Studi di Milano, che ha recentemente raccolto le consistenze della ex Biblioteca di Oculistica
del Padiglione Moneta del Policlinico di Milano, la Biblioteca Universitaria di Pavia e la Biblioteca Medica “V. Pinali” dell’Università degli Studi di Padova. Gli articoli storici
rinvenuti, datati fine ottocento e inizio novecento, sono
stati tradotti personalmente dall’Inglese dell’epoca, dandomi così la possibilità di riportare testualmente le idee
originali degli strumenti e del loro utilizzo.
TRATTAZIONE: Ricercando le origini della strumentazione e dei metodi impiegati in ortottica, mi sono imbattuta in due figure di primo piano: la prima è quella di Ernest Edmund Maddox (1860-1933) e della figlia Mary. E.
E. Maddox, chirurgo oftalmologo inglese di chiara fama
ed abilità, non fu solo inventore di strumenti, ma anche
ideatore di peculiari metodi applicativi. I principali strumenti da me analizzati sono stati i cilindri e la relativa croce (1890), i prismi doppi (1898), i prismi per la vergenza
(1907), l’ala (1907) e il cheiroscopio (1929). Lo strumento
più famoso rimane certamente il cilindro di Maddox,
strumento che porta appunto il suo nome. Si tratta di una
serie di cilindretti posti parallelamente, che convertono
il punto luminoso in una linea perpendicolare all’orientamento dei cilindri stessi. I cilindri di Maddox sono uno
strumento molto utile per dissociare le immagini viste da
ciascun occhio e permettere la quantificazione dell’ete-

roforia rilevata. Posizionando il cilindro orizzontalmente
davanti ad un occhio, si otterrà una linea verticale e con
l’altro si vedrà il punto luminoso centrale della croce. Stabilendo da che parte passa la linea verticale rispetto al
puntino, si può determinare se si tratti di una eso- o di una
exo- deviazione. Posizionandolo in maniera verticale si otterrà una linea orizzontale e, nello stesso modo, si potrà
determinare se sia iper- o ipo- deviazione.

Di questi cilindri ne esistono di rossi e bianchi. Quello
di più comune utilizzo è il cilindro rosso. Questo risulta
più utile rispetto a quello bianco, perché viene percepito meglio a grandi distanze e a livello foveolare. Inoltre,
il cilindro rosso riesce ad essere più scuro, così da poter
assicurare una miglior visione della linea che viene percepita da uno dei due occhi del paziente. L’altro strumento
creato dal nostro autore è l’ala di Maddox, uno strumento che oggi consente la valutazione e la quantificazione
delle deviazioni orizzontali, verticali e torsionali per vicino.
L’ala è ben conosciuta, ma meno usata nella pratica clinica
odierna, rispetto alla croce, nonostante abbia numerosi
vantaggi riferibili soprattutto alla ripetibilità e riproducibilità del dato.
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Un’ altro strumento legato al nome di Maddox è il cheiroscopio. Nell’ambito del training delle deviazioni e per
fare un test anti-soppressione, il cheiroscopio è uno strumento di primo piano. Il termine adottato da Maddox deriva dal greco e significa guardare (skopio) e mano (cheir).
Il Cheiroscopio, inventato da Maddox, è costituito da
due oculari e dal porta-lenti, nei quali vi sono incorporate
lenti sferiche da +7/+8 diottrie. In presenza di deviazione
oculare è sufficiente che i prismi da introdurre abbiano lo
stesso valore dell’angolo obbiettivo; per esempio in un
paziente con 20° di deviazione in eso, verranno posti o un
prisma di 20∆ o ancora meglio due prismi da 10∆ base
esterna. Alla base dello strumento vi è un piano sul quale
si possono fissare dei fogli bianchi sul quale il paziente
deve tracciare il disegno. Accanto troviamo il porta-figure,
sul quale verrà posto il disegno da copiare, posto verticalmente, che può opportunamente essere messo a destra o
a sinistra. I disegni utilizzati vanno da quelli più elementari
a quelli più complessi, da bianchi/neri a colorati. Si possono persino usare pupazzetti o figure che devono essere
accoppiate, farfalla e retino, per i bambini più piccoli non
ancora capaci di usare la matita per copiare. Il Cheiroscopio, infine, riporta un divisore del campo visivo, che non
è altri che uno specchio inclinato a 45°. Il dispositivo è
munito di un perno, per permettere la rotazione, e quindi
rende lo strumento utilizzabile sia per destri che per mancini. Il Cheiroscopio sfrutta il metodo occhio-mano per la
rieducazione di pazienti con ambliopia. Durante l’esercizio i due occhi lavorano in moto dissociato e ciò fa sì che
l’immagine vista da un occhio venga mentalmente “proiettata attraverso lo specchio” sul piano orizzontale nella
zona in cui l’altro occhi sta fissando. Essendo l’altro occhio
sede di fenomeni soppressivi, si instaura un particolare
adattamento che fa sì che il paziente disegni, guardando con l’occhio che sopprime, sull’immagine proiettata
dall’altro occhio. Gli scopi principali di questo strumento
sono la coordinazione della visione binoculare, ridestare
la visione della forma e cercare di eliminare la soppressione sviluppando una percezione simultanea, in particolar
modo quella foveolare. Lo strumento nasce per devia-
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zioni di origine latente, ma può essere adattato anche in
situazione di deviazione manifesta. Il Cheiroscopio, come
abbiamo visto, ha molti vantaggi ma possiede purtroppo
lo svantaggio di impedire all’ortottista di vedere il movimento oculare e quindi di poter determinare se l’esercizio
venga svolto in percezione simultanea o in alternanza.
Mary Lowndes-Yates Maddox (1897-1972), figlia del dottor
Maddox, fu pioniera, non che fondatrice della professione
ortottica e prima ortottista. Se di Maddox padre saranno
illustrati i campi di interesse, le ricerche e gli strumenti da
lui ideati, di Mary Maddox saranno evidenziati i fondamentali apporti per la creazione e definizione della figura
professionale dell’ortottista.
Mary Maddox inizia il suo viaggio aprendo nel 1928 la
“Mary Maddox Clinic for Treatment of Squint and Heterophoria” situata nella londinese Welbeck Street. A quel
tempo, ovviamente, i trattamenti ortottici, a differenza
di come si fa ora, erano espletati dai medici oculisti.
Durante quel periodo, successivamente all’apertura della sua clinica, ella scrisse una circolare agli oftalmologi
inglesi offrendo loro un range di cinque corsi di trattamento. Risposero in molti e, da quel momento, sempre
più oftalmologi richiesero il suo aiuto. Fu proprio questa
maggior richiesta che fece optare la Maddox verso la
scelta di un’assistente che potesse dare il proprio contributo. Molte donne le furono inviate, affinché potessero
imparare ad usare gli strumenti e poter essere d’aiuto
agli oculisti.
Un oculista in particolare, Claude Worth (1869-1936), le
rispose con una lettera in cui le comunicava che gli sarebbe stato molto di aiuto se ella fosse giunta a Londra,
quando ancora egli esercitava la professione di oftalmologo. Insieme alla lettera egli le inviò il suo amblioscopio, invitandola a farne buon uso, come egli stesso aveva
fatto durante la propria carriera.
Nel 1929 a Mary Maddox fu chiesto di aprire una clinica
part-time di ortottica al Royal Westminster Ophthalmic
Hospital di Londra (divenuto poi High Holborn Branch of
Moorfields Eye Hospital). Mary ebbe una forte visibilità
e per questo le fu chiesto di fare una dimostrazione del
cheiroscopio, inventato da suo padre, al Congresso di
Oftalmologia svoltosi in quel periodo ad Oxford. Successivamente, nel 1930, Mary iniziò ad insegnare a studenti ciò che aveva appreso durante la sua formazione
al fianco del padre, inaugurando così una vera e propria
formazione di ortottisti per i quali, in seguito, sarà ufficialmente riconosciuta come professione supplementare alla medicina.
Inoltre, nel 1931, senza avere una qualifica medica, Mary
ebbe l’onore di essere invitata a leggere una comunicazione di ortottica sul trattamento dello strabismo all’incontro della Società degli Oftalmologi del Regno Unito,
che a quell’epoca si definiva con l’acronimo OSUK. Questo suscitò grande stupore poiché non solo a parlare era
un “non- medico”, ma per di più una donna. Nonostante
tutto ella destò molto interesse in Canada, al punto che
persino un suo paziente fu chiamato a parlare al centesimo anniversario della British Medical Association (BMA)
in Melbourne. La Maddox fu presidente della neonata
British Orthoptics Society, nel 1937, anno in cui, fu creato
per la prima volta un vero e proprio corpo di ortottisti,
con Miss Sheila Mayou vice presidente. In contemporanea, ricordo che fu creato anche l’organo ufficiale di
detta Società, Il British Orthoptic Journal.
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un predecessore del Sinottoforo, poiché era formato da
due tubi posti davanti agli occhi; in ogni occhio veniva
proiettata un’immagine diversa e con questo strumento si
poteva rilevare l’angolo di deviazione e le ampiezze della
vergenza e indagare la corrispondenza retinica, la fusione,
la soppressione e la stereopsi).

Nel 1939 Mary fu scelta per essere l’ortottista civile della
Royal Air Force mentre lavorava nel centro medico situato
in Kingsway a Londra. Ella fu una delle prime ortottiste
anziane in uniforme durante la guerra e, quando andò in
Canada come ufficiale di squadrone nel 1941, nelle Women’s Auxiliary Air Force, Mary organizzò un dipartimento
di ortottica al centro di addestramento aerospaziale della
Royal Canadian Air Force. Morì l’8 novembre 1972 all’età
di 75 anni.
Da quanto ho potuto desumere dalla letteratura, che ho
rinvenuto e che ha trattato i suoi campi di interesse, certamente Mary Maddox fin dall’inizio si prefiggeva degli
obbiettivi che prediligevano la riabilitazione.
Il primo concerneva il trattamento per ristabilire la visione
binoculare dove ci fosse un’ambliopia; il secondo puntava
a ri-stabilire il primo ed il secondo livello di fusione; il terzo
punto che le premeva era la chirurgia, ed infine il quarto
punto consisteva nel continuare con i trattamenti ortottici, nel far sviluppare la visione stereoscopica e nel fare
esercizi in adduzione o in abduzione, se ritenuti necessari
Il suo grande merito non fu quindi solo quello di riuscire
con successo a fondare una nuova ed indipendente figura professionale, ma anche quello di aver insegnato così
abilmente tale disciplina da far sì che i suoi studenti, in seguito, fossero in grado di portare avanti il progetto della
prima clinica e di incrementare la prima scuola di perfezionamento ortottico da lei stessa inaugurata. Mary Maddox svolse anche un ruolo di rilievo nello sviluppo degli
strumenti. Ricordiamo lo stereoscopio cinetico chiamato
anche “Swinging stereoscope”. L’apparecchio permetteva l’esecuzione di esercizi di fusione di varie condizioni,
secondo movimenti in senso meridiano oppure in senso
rotatorio. In questo tipo di esercizio il soggetto doveva
mantenere fuse le figure mentre “dondolavano” lungo il
meridiano nel quale l’arco era stato fissato.
Importante fu anche il suo suggerimento di inserire un
dispositivo lampeggiante all’interno del Sinottoforo, apparecchio che rendeva l’ortottista in grado di riconoscere
una corrispondenza retinica anomala. Ciò rappresentò
un’importante scoperta per la diagnostica, dal momento che tale anomalia non poteva essere vista all’amblioscopio di Worth (per inciso, l’amblioscopio di Worth è

In conclusione, il contributo di Mary Maddox fu rilevante
non solo per l’ortottica, alla quale diede vera e propria
vita, ma anche per i colleghi e gli studenti, poiché fu una
persona di estrema capacità, incalcolabile bravura e in
grado di trasmettere le sue conoscenze. Ciò che aveva
inaugurato Mary Maddox fu senza dubbio qualcosa di
straordinario: la vedremo infatti protagonista durante la II
guerra mondiale, ma anche nel dopoguerra, quando con
le sue colleghe ortottiste, operanti sul campo riabilitativo, diede molta visibilità alle donne del tempo. Ricordo,
ad esempio, che una delle sue studentesse che lavorò sia
con Silvia Jackson, sia con Gladys Irvine, personaggi di rilievo dell’ortottica dell’epoca, venne addirittura chiamata
a parlare di ortottica alla radio della BBC in un programma dedicato alle donne, Woman’s Hour, un evento speciale dati i tempi.
CONSIDERAZIONI FINALI: Durante l’approfondimento
storico della mia disciplina, l’ortottica, ho scoperto quanto sia stato difficile il nostro percorso. Fin dai primi tempi
abbiamo dovuto impegnarci e persino “combattere” per
emergere e dimostrare il nostro potenziale. Con il passare
degli anni siamo stati riconosciuti come elementi preziosi
per la diagnostica e ciò mi rende molto orgogliosa, non
solo come ortottista, ma anche come donna. La storia
dell’ortottica è costellata sicuramente da grandi oftalmologi, ma anche da grandi donne che impegnandosi e non
arrendendosi mai hanno fatto riconoscere internazionalmente la nostra figura professionale. Mary Maddox, fondatrice della scuola d’ortottica, una donna coraggiosa, fu
una di esse e, grazie alle sue capacità e lungimiranza, ha
contribuito alla storia della medicina formando sempre
nuovi e più preparati ortottisti. Con la comparsa di questa nuova figura professionale, sempre più oftalmologi si
sono rivolti a noi per avere dei validi assistenti e dei colleghi di lavoro. Nelle mie considerazioni finali è comunque
doveroso ricordare alcuni grandi oftalmologi che hanno
segnato la storia, poiché per primi si sono fatti carico di
una questione delicata, quella della riabilitazione visiva.
Infatti, partendo da L. E. Javal e arrivando a E.E. Maddox,
insieme ai pionieri della chirurgia dello strabismo, ognuno di essi ha dato un contributo fondamentale al mondo
dei pazienti affetti da paralisi o da disturbi visivi legati alla
motilità oculare estrinseca.
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STEREOPSI E PERFORMANcE SPORTIVA
Silvia Mancioppi, Stefania Palmieri, Anna Barducco, Federica Borghi, Piera Perri, ortottisti
Da sempre la capacità di orientarsi nello spazio e di rispondere a stimoli esterni è fondamentale per l’uomo e,
la vista, rappresenta un senso di particolare importanza
in quanto circa l’80% delle informazioni che raccogliamo
dal nostro ambiente derivano proprio da essa.1 Per questo motivo i sistemi sensoriali e, primo fra tutti il sistema
visivo, hanno sviluppato meccanismi altamente complessi atti all’integrazione d’informazioni provenienti da
molteplici fonti. La percezione della tridimensionalità
dello spazio, o stereopsi, è il risultato di uno di questi
meccanismi. La stereopsi può essere definita come la
capacità percettiva che consente di unire le immagini
provenienti dai due occhi che, a causa del loro diverso
posizionamento strutturale, presentano uno spostamento laterale. Questa disparità viene sfruttata dal cervello
per trarre informazioni sulla profondità e sulla posizione
spaziale dell’oggetto fissato, generando la visione tridimensionale.
La stereopsi presenta una certa rilevanza su alcune azioni
pratiche della vita quotidiana, come infilare l’ago per cucire, giocare a giochi veloci con la palla2 , versare liquidi
dentro contenitori e altri ancora. Anche alcune attività
professionali possono trarne profitto, come chi utilizza il
microscopio binoculare. Ci sono poi occupazioni in cui la
stereopsi è un requisito indispensabile perché richiedono il giudizio esatto di distanza e quindi hanno l’obbligo
di dimostrare un certo livello di stereopsi: pensiamo ad
esempio i piloti di aerei (anche se il primo pilota a volare
in tutto il mondo da solo, Wiley Post, aveva compiuto la
sua impresa soltanto con la visione monoculare ), oppure
i chirurghi3 che normalmente dimostrano elevata acuità
stereoscopica.
Una visione efficiente, espressa dal possesso e dall’integrazione di tutte le abilità visive è molto importante
anche nella prestazione sportiva. La visione e l’azione
nello sport sono infatti correlate al bisogno dell’atleta
di percepire le relazioni spazio-temporali dell’ambiente,
in modo da svolgere un’azione motoria con successo. Al
fianco di prestazioni fisiche adeguate, l’attività sportiva
richiede azioni rapide e decisive che scaturiscono da una
serie di valutazioni delle dinamiche di gioco. Per la comprensione di ciò che accade durante una competizione
è necessario avere la capacità di acquisire il maggior numero di informazioni, il più velocemente possibile, per
poterle analizzare al meglio. L’informazione visiva nello
sport è perciò cruciale per guidare l’azione; gli atleti usano le informazioni visive in maniera sempre più efficiente
al crescere delle loro prestazioni sportive e,quindi, eventuali difficoltà o carenze a livello di abilità visive di base e
d’integrazione superiore possono rappresentare fattori
di limitazione della prestazione sportiva.
La stereopsi rappresenta un’abilità visiva molto importante in quanto è un processo visuo-percettivo che conduce alla sensazione di profondità, condizione basilare
per valutare in modo rapido e preciso la distanza a cui
si trova un oggetto (come ad esempio la palla) o un giocatore.4
L’atleta deve compiere velocemente e in modo coordinato varie e complesse azioni, riadeguando in conti-

nuazione i propri comportamenti neuro-muscolari. Sono
proprio le immagini raccolte dagli occhi a fornire al cervello la maggior parte delle informazioni che fanno da
substrato alle specifiche azioni effettuate con le braccia,
le gambe, il capo e il busto. Gli aspetti legati alla percezione della profondità sono importanti ad esempio,
nel motociclismo, nell’automobilismo e negli sport di
squadra; la coordinazione occhio-piede è determinante
nel calcio; la coordinazione occhio-mano è decisiva nel
basket e nel volley.
A seconda del tipo di sport che viene preso in considerazione, ci sono aspetti della funzione visiva che assumono
maggiore o minore importanza (tabella n.1; sport praticato e relative abilità percettive dominanti).

Tabella 1. Sport praticato e relative abilità percettive dominanti
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Come si può dedurre dalla tabella sovrastante, la stereopsi risulta essere basilare in uno sport come il calcio;
essendo inoltre la stereopsi un’abilità quantificabile abbiamo quindi deciso di intraprendere un progetto, ovvero quello di esaminare la stereoacuità in un campione
di calciatori e in uno di non atleti per ricercarne i valori
e confrontarli inizialmente fra di loro e successivamente
con la letteratura.
PROGETTO: confronto della stereoacuità per vicino tra
un campione di calciatori e uno di soggetti che non praticano sport.
CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE:

Da questi grafici si deduce immediatamente che la maggior parte dei calciatori (78%) hanno valori compresi fra
i 15 e i 30 secondi d’arco (i valori migliori), mentre per
i non atleti la maggioranza è concentrata nel valore 60
secondi d’arco (indice comunque di un’ottima acuità stereoscopica).

SCELTA DEL TEST:
TNO: è un test quantitativo, trasportabile e semplice da
eseguire, richiede un tempo di esecuzione di circa 90 secondi e ha un’alta sensibilità (>VP). Gli unici svantaggi
sono rappresentati dall’utilizzo di lenti anaglifiche e una
maggior richiesta di tempo rispetto al Lang.
Una volta scelto il campione di atleti e non atleti (con la
peculiarità che i soggetti facenti parte del gruppo atleti
erano tutti calciatori a livello professionale in forza alla
squadra SPAL 2013) e il test da somministrare a tutti i
soggetti del campione (abbiamo deciso di utilizzare il
TNO in quanto è un test quantitativo, trasportabile, relativamente veloce da eseguire (circa 90 secondi), semplice da comprendere ma molto attendibile), abbiamo
proseguito con la somministrazione del test e la conseguente raccolta dei dati, riassunti poi in grafici per poter
essere interpretati al meglio e in modo più immediato:

CONFRONTO CON LA LETTERATURA:
I dati del nostro campione di atleti li abbiamo quindi confrontati con quelli raccolti e discussi nell’articolo
“Screening visivo a Lillehammer”5, dove sono stati esaminati 342 atleti olimpici che hanno partecipato alle
Olimpiadi invernali di Lillehammer nel 1994; riassumendo
i dati in una tabella abbiamo ottenuto ciò (Tabella n. 2):

RISULTATI:

Concentrandoci anche in questo caso sulla stereopsi si
nota che degli atleti olimpici il 37% aveva il 15” d’arco
di stereacuità pv., dato praticamente sovrapponibile a
quello rilevato da noi con una percentuale pari al 39%.
RISULTATI DEL CONFRONTO:
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TEST CHI-QUADRO
IPOTESI NULLA :non vi è differenza fra le diverse categorie dei valori di stereoacuità nella distribuzione nei
due campioni calciatori e non atleti
IPOTESI ALTERNATIVA: la distribuzione dei soggetti
atleti e non atleti fra le diverse classi di stereoacuità è
diversa.
Risultato:
Il chi-square test mostra un p-value < 0,001 avvalorando
quindi l’evidenza sperimentale che i soggetti appartenenti al gruppo dei calciatori hanno un diverso grado di
acuità stereoscopica rispetto a quello dei non atleti.

percezione e della psiche. L’allenamento visivo è il segreto del successo. La riabilitazione visiva è la fusione
inscindibile di due mondi: l’aspetto visivo del percepire
e del crescere e l’aspetto sportivo dell’agire, di superare se stessi e gli altri.
L’ortottista/assistente in oftalmologia può affiancare il
medico sportivo per la valutazione delle abilità visive
negli atleti. Grazie ad un personalizzato allenamento
visivo siamo in grado di: migliorare l’attenzione percettiva, adeguare gli atteggiamenti comportamentali, ridurre le distrazioni durante una competizione e in allenamento, prevenire lo sviluppo di problemi visivi, compensare problemi visivi già insorti, migliorare le abilità
e la capacità di interagire con l’ambiente e aumentare
le performance visive.
Il “training visivo”, pur non essendo considerato “cura sanitaria” e non trovando così spazio nei livelli esistenziali di
assistenza (LEA) appartiene comunque alla “sfera del benessere”; ciò permette all’ortottista di accogliere le richieste da parte del paziente di implementazione delle abilità
visive necessarie per espletare al meglio una particolare
attività lavorativa o sportiva costruendo ad hoc un percorso di allenamento che partendo dalle abilità possedute
porti a sviluppare quelle prioritarie per l’attività target ma
avendo sempre cura di armonizzare le relazioni tra le singole abilità visive che concorrono nella visione6.
1

In conclusione di questo progetto abbiamo quindi potuto affermare che, dai risultati del nostro studio e dal
confronto con la letteratura si può affermare che i calciatori e più in generale gli atleti hanno una migliore acuità stereoscopica rispetto ai soggetti che non praticano
nessuno sport.
Per poter potenziare al massimo le performance atletico-sportive è necessario allenare e specializzare gli
aspetti della funzione visiva particolarmente più utili
per lo sport praticato. È limitativo e scorretto considerare lo sport come un’ attività puramente fisica. Lo
sport è essenzialmente un insieme di attività visuo-motorie in grado di coinvolgere le forme più evolute della

2

3

4

5

6
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ASSICURAZIONE PROFESSIONALE
Sulla base di quanto previsto dalle nuove disposizioni normative (vd D.L. del 24 giugno 2014 n.90 con
modif) ed in risposta alle richieste dei nostri associati, l’AIOrAO si è da tempo attivata con diverse compagnie assicuratrici richiedendo offerte al fine di stipulare delle convenzioni collettive per adesione, tali da
assicurare ai propri professionisti condizioni assicurative uniformi e adeguate alla normativa vigente.
AIOrAO e Italiana Assicurazioni (gruppo Reale Assicurazioni) hanno raggiunto un accordo in convenzione
che consente ai soli iscritti all’unica associazione di categoria rappresentativa in Italia degli ortottisti italiani
(già componente dell’OCE e dell’IOA) di sottoscrivere una polizza RCT/RCO con massimale di 1 milione di
euro a soli 75 euro.
Questo risultato premia l’AIOrAO per la serietà e professionalità dei suoi iscritti e dei suoi rappresentanti
che in questi anni hanno perseguito con impegno la tutela e la crescita professionale dell’ortottista italiano.
Per il Direttivo Nazionale AIOrAO Marco Montes

CONVENZIONE A FAVORE
DEGLI ASSOCIATI AIOrAO
1. Polizza responsabilità civile “RC PROFESSIONISTI - AREA SANITÀ” (fascicolo informativo modello RCG55231 - Ed. 03/2014)
La copertura è valida sia per il libero professionista, che per il dipendente di Ente Pubblico o privato, non fa
distinzione fra colpa lieve o colpa grave, ed è operante anche in conseguenza di eventi addebitabili a Colpa
Grave, per i quali l’Assicurato sia stato dichiarato in tutto od in parte responsabile.
FRANCHIGIA: € 250,00 per ciascun sinistro
MASSIMALE: € 1.000.000,00 per anno assicurativo
PREMIO ANNUO LORDO: € 75,00
2. Polizza infortuni e malattia “TANDEM”, riservata agli Ortottisti Assistenti di Oftalmologia in regola
con il pagamento della quota associativa A.I.Or.A.O. SCONTO 40%.
3. Polizza tutti i rischi dell’abitazione “CASA & FAMIGLIA”, riservata agli Ortottisti Assistenti di Oftalmologia in regola con il pagamento della quota associativa A.I.Or.A.O. SCONTO 45%.
4. Polizza tutti i rischi dello studio “STUDIO & ATTIVITÀ”, riservata agli Ortottisti Assistenti di Oftalmologia in regola con il pagamento della quota associativa A.I.Or.A.O. SCONTO 45%.

Tutte le informazioni e i moduli di adesione nell’area riservata
oppure scrivendo a info@aiorao.it
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Acuità visiva: casi particolari
Perimetria in neuroftalmologia
Riabilitazione in neuroftalmologia
Fisiologia corneale e contattologia
Neuroscienze
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perimetria e diagnostica per immagini)
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Eventi SEMORI
FORMAZIONE A DISTANZA

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, Amoebae, 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 microbiologia 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, infermieri pediatrici, biologi, medici farmacisti

FORMAZIONE RESIDENZIALE
Pesaro 26 settembre 2015
«Occhio, postura ed equilibrio: varie figure a confronto»
Bergamo 16 ottobre 2015
«Il bambino ipovedente: dalla presa in carico alla riabilitazione»

Visita il nuovo sito www.semori.it

30

Prisma

Gennaio - Aprile 2015

Consiglio Direttivo nazionale AIOrAO

www.aiorao.it - ortottisti@aiorao.it

Presidente: Dilva Drago
tel. 347.9366736 fax 0942432015
e-mail: presidenza@aiorao.it

Responsabile politiche del lavoro
Marco Montes
tel. 339.2307348 fax 0942432019
e-mail: lavoro@aiorao.it

Vicepresidente: Mariateresa De Rito
tel. 331.6714938 fax 0942432019
e-mail: vicepresidenza@aiorao.it

Responsabile scientifico nazionale
Daniela Fiore
tel. 347.2822498 fax 0942432019
e-mail: formazione@aiorao.it

Segretaria: Adriana Balzano
e-mail: ortottisti@aiorao.it - fax 0942432019
tel. 335.6645245

Responsabile relazioni esterne
Sara Bettega
tel. 328.5733529 fax 0942432019
e-mail: internazionale@aiorao.it

Tesoriere: Davide Bottin
e-mail: tesoreria@aiorao.it - fax 0942432019
tel. 3337672687

AIOrAo via Miss Mabel, 9 - 98039 TAORMINA

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

Direttivi Regionali AIOrAO
Abruzzo
Lucia Pelliccioni (presidente) mail: abruzzo@aiorao.it, Lauri Franca (segretaria), Alessandra Casciato (tesoriera), Angela Telesca (responsabile
politiche del lavoro), Michela Calandra (responsabile formazione)
Basilicata
Francesco De Mattia (presidente) mail: basilicata@aiorao.it cell. 338.6917206; Lavinia Rossana (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 (segretaria) calabria@aiorao.it
Campania
Annamaria Avella (presidente) e-mail: campania@aiorao.it, Maria Grazia Tessitore (segretaria), Alfredo Palmieri (tesoriere), Alfredo Calzolaio (responsabile politiche del lavoro), Pasquale
Cirillo (responsabile politiche della formazione)
Emilia Romagna
Cristina Varotti (presidente), Checchin Valentina
(segretaria, tesoriera) emiliaromagna@aiorao.it,
Silvia Mancioppi (formazione), Piera Perri (Politiche del lavoro)

Liguria
Silvia Tito (presidente), Fabio Di Cerbo (segretario), Laura Vignolo
Lombardia
Cesare Ferrari (presidente e Responsabile politiche del lavoro) e-mail: lombardia@aiorao.it,
Mariella Bana (Responsabile della formazione);
Nicolò Ceccarelli (segretario), Federico Rossi
Marche
Alessandra Renganeschi (presidente) e-mail:
marche@aiorao.it
Molise
Patrizia Scimone (presidente) e-mail: molise@
aiorao.it, Antonella Di Lecce (segretaria), Angela
Antignani (tesoriera), Angela Rosati (responsabile Politiche del lavoro), Lucia Marcotullio (responsabile formazione)
Piemonte
Carla Blengio (presidente) tel. 0174.677083
338 5314007; e-mai: piemonte@aiorao.it, Giulio
Piana (tesoreria), Valentina Peisino (politiche del
lavoro), Laura Barbero (segreteria), Paola Bosso
(formazione)

Friuli
Maurizio Licata (presidente) friuli@aiorao.it, Simona Geotti (segretaria)

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

Lazio
Maria Teresa Rebecchi (responsabile politiche
del lavoro); Federica Petrocchi, Melory Blasi

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

Sicilia
Flora Mondelli (presidente) tel. 3288736732,
e-mail: sicilia@aiorao.it, Serena De Luca (segretaria), Benedetto Galeazzo (tesoriere), Antonella
Greco (responsabile politiche del lavoro), Francesca Cavallaro (responsabile della formazione)
Toscana
Elisabetta Luschi (presidente) e-mail: toscana@
aiorao.it, tel. lav. 0564485213; Silvia Nesti (segretaria) tel. lav.0572460252, Gioia Dante (tesoerira),
Elena Febbrini (responsabile formazione), Monica Zecchini (responsabile politiche del lavoro)
Trentino Alto Adige
Roberta delle Site (presidente) e-mail: trentinoaltoadige@aiorao.it, Valentina Moruzzi (segretaria), Dolores Gabrieli (tesoriere), Patrizio Polimeni (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), Gloria Parrozzani (tesoriere), Sabrina Fontana (responsabile politiche
del lavoro), Giorgia Bonin (responsabile formazione)
Valle d’Aosta
Elena Trabbia (presidente) e-mail: valledaosta@
aiorao.it
I recapiti non compresi possono essere richiesti
ai Presidenti regionali.

Strabologia. Diagnosi e Terapia
dello Strabismo e del Nistagmo

Dislessia Evolutiva:
L’Approccio Visivo

Di Bagolini Bruno – Zanasi Mariarosa

Di Carlo Aleci

Questo trattato è stato scritto per agevolare lo studio
e la comprensione dell’ortottica, materia così complessa, apparentemente ostica, ma innegabilmente
affascinante. L’apprendimento è facilitato dalle numerose illustrazioni dei diversi quadri clinici e di percorsi
diagnostici e terapeutici. La storia illustrata di numerosi
casi agevola coloro che si approcciano all’ortottica, ma
anche gli oftalmologi e ortottisti-assistenti di oftalmologia con scarsa esperienza clinica, poichè impegnati in
altri settori dell’oftalmologia. La ricca iconografia costituisce un valido aiuto nell’inquadramento diagnostico e nella individuazione delle strategie terapeutiche.
Il lettore è preso per mano dalle fondamenta dell’ortottica ai moderni concetti di strabologia, nell’intento di offrire un testo di interesse anche per lo
studioso strabologo, sia oftalmologo che ortottista. Abbiamo descritto sia
metodi diagnostici e terapeutici codificati che ricavati dalla nostra esperienza. Ci siamo soffermati sui temi a nostro avviso non sufficientemente
riportati nei testi di uso corrente. Molto spazio è dedicato alle leggi che
governano la motilità oculare e alle basi dell’unità sensorio-motoria, alla
fisiopatologia e prevenzione delle sequele dello strabismo con particolare
riguardo alla visione binoculare. Un capitolo è dedicato al ruolo diagnostico e terapeutico della condotta ottica, sia della correzione a tempiale
che delle lenti a contatto.Il nistagmo è presentato in modo volutamente semplice e didattico, nella speranza di aver reso accessibile anche ai non iniziati un
argomento non facile.
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Sebbene gli aspetti oftalmologici della dislessia
evolutiva siano relegati in secondo piano rispetto
a quelli fonologici, crescenti evidenze testimoniano la presenza nei pazienti di deficit legati alla
via visiva. Eppure non c’è accordo sui meccanismi
visuopercettivi corresponsabili delle difficoltà lessicali. L’intento di questo lavoro è documentare
lo stato dell’arte della ricerca visiva sulla dislessia
evolutiva. Nella seconda parte è descritto il contributo dell’autore. Senza la pretesa di esaurire
l’argomento, è stato perseguito un triplice obiettivo: fare luce su uno dei più controversi e dibattuti argomenti, fornire una panoramica rigorosa e comprensiva sulle attuali acquisizioni e, perché no, offrire spunti ai colleghi che intendano contribuire alla ricerca di possibili soluzioni.
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