
Ma che cos’è la maculopatia? 
 

Con il termine maculopatia si raggruppano in realtà 
diversi tipi di patologie. Queste coinvolgono la regione 
centrale della retina (la macula), quella deputata alla 
visione dei dettagli. 
Le più frequenti tra queste sono le degenerazioni 
maculari legate all’età, nella forma essudativa e in 
quella secca; le degenerazioni maculari miopiche; le 
degenerazioni maculari giovanili e presenili (morbo di 
Stargardt, fondo flavimaculato, degenerazioni 
maculari tipo Pattern Distrophy, la malattia di Best); le 
sindromi dell’interfaccia vitreoretinica, fori e 
pseudofori maculari; la retinopatia diabetica. 
Esse possono determinare una riduzione del visus, 
della sensibilità al contrasto, della percezione dei 
colori e della motricità oculare e quindi sono 
responsabili della comparsa di una disabilità visiva.  
Caratteristica funzionale delle principali maculopatie è 
la comparsa di un’area centrale di ridotta o assente 
sensibilità, cioè uno scotoma centrale relativo o 
assoluto. Questo fenomeno acquista un’enorme 
rilevanza sul piano psicologico e delle attività 
quotidiane dato che lo scotoma impedisce al soggetto 
colpito non solo una mobilità ambientale, ma rende 
difficoltosa anche l’esecuzione di semplici atti 
fondamentali nella vita individuale e di relazione. 

Oltre alle maculopatie, altre cause di ipovisione sono: 
il glaucoma avanzato, la retinopatia pigmentosa e le 
altre degenerazioni tapeto-retiniche centrali e 
periferiche, le otticopatie, le occlusioni vascolari 
retiniche, le malattie congenite come l'aniridia e i 
colobomi. 
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 – Associazione Italiana Ortottisti   
                                Assistenti in Oftalmologia  

Imparare a 

vedere 

in modo nuovo 

L’ortottista, dottore in ortottica e assistenza 
oftalmologica, è il professionista sanitario della 
riabilitazione che lavora in campo oftalmologi-
co.
È l’unico professionista ad essere regolamen-
tato, abilitato e specializzato in Italia nella Pre-
venzione, nella Valutazione e nella Riabilitazio-
ne dei disturbi visivi e nell’esecuzione di tutti gli 
esami strumentali oftalmologici, oltre al medi-
co oculista.

L’ortottista può svolgere la sua attività presso:
- Strutture del Servizio Sanitario Nazionale o 

analoghe strutture private: ospedali, clini-
che, ambulatori, studi medici, centri di riabi-
litazione

- Servizi di medicina: di base, legale, scolasti-
ca, preventiva, del lavoro, sociale.

- Istituti per ipovedenti.
- Istituti di neuropsichiatria infantile.
- Attività didattiche e di tutorato nei Corsi di 

Laurea e nei corsi di formazione e di aggior-
namento

- Attività di ricerca clinica e sperimentale
- Lavoro autonomo, libero-professionale.

Si ringrazia per il contributo

www.aiorao.it



Chi è l’ipovedente?  
 

Si definisce ipovedente colui che è affetto da una 
compromissione della funzione visiva a causa di una 
patologia irreversibile, non correggibile con lenti 
convenzionali e che non consente una autonomia 
visiva funzionale relativamente alle proprie esigenze. 
I due fondamentali elementi di valutazione della 
condizione visiva sono l’acutezza visiva (espressa in 
decimi) ed il campo visivo (valutato in residuo 
perimetrico binoculare in percentuale). 
In base a questi due parametri, la legge 3 aprile 2001 
n.138 “Classificazione e quantificazione delle 
minorazioni visive e norme in materia di accertamenti 
oculistici”, opera una distinzione tra ciechi ed 
ipovedenti. 

 
Quali sono le cause? 
 

L’aumento dell’età e delle aspettative di vita nella 
popolazione ha, in tempi recenti, portato ad un 
aumento delle patologie coinvolgenti la retina ed in 
particolare delle maculopatie. 
Tali patologie spesso comportano un importante calo 
visivo che condiziona gravemente la vita quotidiana e 
per il quale fino a pochi anni fa non era possibile 
alcuna soluzione.  

 
Cosa si può fare? 
 

Attualmente grazie alle “tecniche riabilitative 
dell’ipovedente” (tecniche di stimolazione neurovisiva  
o fotostimolazioni neurali, esercizi di fissazione e di 
lettura, biofeedback con microperimetro, ausili per 
ipovisione) è possibile consentire al paziente un 
parziale recupero delle capacità visive e motorie che 
permettono il ripristino di una vita quotidiana 
autosufficiente. Tale compito è affidato al personale 
sanitario specificatamente specializzato, tra questi 
l’ortottista, che lavora in equipe con altre figure 
professionali, dal medico oculista allo psicologo. 

Dove? 
 

Il trattamento riabilitativo è svolto da operatori 
qualificati in centri adeguatamente attrezzati. Sono 
centri di ipovisione, che si trovano sia nei reparti di 
oculistica delle aziende ULSS e delle aziende sanitarie, 
sia in centri convenzionati con il Sistema Sanitario o in 
strutture private. 
 
LA RIABILITAZIONE VISIVA 
 

Non esiste un protocollo sistematico per la 
riabilitazione perché le condizioni psicofisiche, l’età, le 
competenze cognitive, le esigenze e le capacità visive 
sono diverse da un paziente all’altro. 
La sua finalità deve essere spiegata al paziente, in 
modo da renderlo attivamente partecipe e conscio 
dello scopo da raggiungere.  
La riabilitazione ortottica è suddivisa in riabilitazione: 
   Della discriminazione        Della fissazione 
   Dell’inseguimento        Delle saccadi 
   Della coordinazione occhio-mano 
 

 

La riabilitazione ha fra i suoi obiettivi quello di rendere 
il paziente ipovedente nuovamente abile nel leggere. 
 

- All’inizio della riabilitazione vengono forniti alcuni 
suggerimenti per rendere più agevole la lettura.  

 

- Si consiglia di imparare a mantenere una corretta 
postura utilizzando anche sedie ergonomiche.  

 

- Altrettanto importante è rendere consapevole il 
paziente della necessità di un’adeguata 
illuminazione.  

 

- La riabilitazione ortottica e i suggerimenti forniti 
per migliorare le performance di lettura 
permettono di ottimizzare anche l’utilizzo degli 
ausili ottici. Di questi esiste un’ampia scelta e per 
questo vengono provati diverse volte prima di 
essere prescritti.  
Gli ausili ottici o elettronici vengono provati e 
prescritti quasi al termine della riabilitazione 
ortottica, perché il paziente ha in questo 
momento una migliore capacità visiva, una 
migliore precisione nelle sue richieste, è più 
consapevole dei suoi limiti e di quelli degli ausili, 
ha una maggiore facilità nell’utilizzarli. In questo 
modo si riduce il numero degli ausili prescritti e 
poi non utilizzati. 

 

- Si valuterà inoltre con il paziente e con i familiari 
eventuali strategie da adottare in ambiente 
principalmente domestico e lavorativo per 
l’autonomia e la sicurezza della persona 
(l’arredamento, gli utensili, la domotica, etc.). 

 

 
 
 

Il programma riabilitativo comprende sedute presso il 
centro di ipovisione e lavoro a casa fra le sessioni. La 
durata della riabilitazione è variabile, ma inizia con un 
tempo minimo di un mese.


