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ai come oggi, in un tempo scandito dalla
“globalizzazione dell’indifferenza” occorre essere segni di contraddizione, infondendo speranza ai nuovi Ortottisti.
Siamo tutti invitati ad “uscire” ciascuno mettendo a
servizio i propri talenti, la propria creatività, la propria
saggezza ed esperienza a beneficio del nostro lavoro.
Noi costruiamo la professione, ma poi è la professione
che costruisce una parte di noi, facciamo in modo che
questa non sia frammentaria, che non sia il paradosso
di essere nella professione, ma non la professione.
Essere partecipi alla vita associativa non è essere solo
in ascolto, ma progettuali e propositivi.
Questo numero di Prisma ne è testimonianza.

Per le pubblicazioni su Prisma fare riferimento al modulo che
si trova sul sito www.aiorao.it nella pagina pubblicazioni.

S ommario
3

Editoriale

4

Le competenze dell’ortottista in ambito di
ricerca: stato dell’arte e prospettive future.

9

Analisi e confronto del campo visivo binoculare pre e post operatorio in pazienti affetti da
strabismo infantile e sottoposti ad intervento

12

Esperienza erasmus in Portogallo

13

La Videorefrattometria: come e quando

16

Make-Up e superficie oculare
I prodotti per il make-up sono davvero così
sicuri?

19

Valutazione ortottica e dei deficit campimetrici nei pazienti con negligenza spaziale
unilaterale

24

Confronto neurologico e neuropsicologico in
soggetti affetti da Disturbo dell’Apprendimento di tipo dislessiforme in comorbidità
con anomalie Elettroencefalografiche, in età
pediatrica: esemplificazione con casi clinici

27

Attività Formative 2016

30

Organi Direttivi AIOrAO

CORSI E CONGRESSI
STATUTO

LINK UTILI
PUBBLICAZIONI
DOCUMENTI
FORUM

ALBO VOLONTARIO

ASSICURAZIONE
PRISMA
NEWS
ORGANI COLLEGIALI

visita
il nuovo
sito

http://www.aiorao.it

3

4

Prisma

Gennaio - Aprile 2016

LE COMPETENZE DELL’ORTOTTISTA
IN AMBITO DI RICERCA:
STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE FUTURE
Desiante R., Maddii S., Ortottista Firenze
ABSTRACT
SCOPO DELLO STUDIO: analisi delle attuali possibilità
formative per l’Ortottista in ambito di ricerca ed EBP.
MATERIALI E METODI: valutazione dei percorsi didattici
offerti dalle Università italiane, europee ed internazionali in merito alla formazione di primo, secondo e terzo
livello attiva per l’A.A. 2015/16.
RISULTATI: In Italia, 7 corsi di Laurea Triennale su 19
presentano almeno un insegnamento in ambito di ricerca ed EBP. Tra le Lauree Magistrali, i corsi che trattano
l’argomento sono 14 su 18. In formazione post-base, si
segnalano Master e Dottorati di Ricerca di stampo multiprofessionale, non caratterizzanti per il profilo. Le esperienze estere più significative di ricerca in campo ortottico provengono da Inghilterra, Stati Uniti e Australia.
CONCLUSIONI: Basare la pratica professionale sulle
evidenze e collaborare alla progettazione e alla realizzazione di nuovi studi di ricerca è fondamentale per la crescita e lo sviluppo della professione lungo tutto il periodo della vita lavorativa; sarebbe per questo auspicabile
inserire ricerca ed EBP tra le competenze distintive nel
“Core Competence” dell’Ortottista, oltre a sviluppare il
“Core Curriculum” del Tirocinio e proporre un secondo livello formativo professionalizzante incentrato sulla
metodologia della ricerca e sull’EBP in ambito ortottico/
oftalmologico.
PURPOSE: analysis of the current training opportunities
for Orthoptist on research and EBP.
MATERIALS and METHODS: educational path evaluation on italian, european and international Universities
about first, second and third cycle for the Academic year
2015/2016.
RESULTS: In Italy, 7 of 19 undergraduate first level courses have at least one exams about research and EBP,
whereas in postgraduate degree are 14 courses of 18.
There are Masters and PhD, but not specifically dedicated to Orthoptist and ophthalmic research. The most
important orthoptic research abroad experiences come
from United Kingdom, United States and Australia.
CONCLUSIONS: EBP and clinical reasearch are essential
for the growth and development of the health professions for Lifelong Learning , so they should be strongly
included into Orthoptist “core competences”, in addition to developing the internship “Core Curriculum”. It
would be important a characterizing second level focused on research in the field of orthoptics/ophthalmology
sciences.
STATO DELL’ARTE
La crescita e lo sviluppo di una professione sanitaria vanno di pari passo con le esigenze del SSN, gli sviluppi

tecnologici e la ricerca. La comunità scientifica internazionale, a partire dai principi della Evidence Based Health Care e della Clinical Governance [1] afferma la necessità che i professionisti della salute basino la loro pratica
sulle prove di efficacia, nell’ottica di fornire un servizio
efficiente, utile ed economicamente sostenibile.
Operare secondo “Evidence Based Practice” (EBP) significa integrare la miglior ricerca valida e rilevante disponibile, con l’esperienza clinica del professionista e
con i valori e la condizione del paziente individuale.
Ciò necessita di un continuo aggiornamento professionale basato sull’acquisizione di competenze in materia
di metodologia della ricerca, per effettuare ricerche bibliografiche e valutazioni critiche di esse, ma soprattutto
per porre quesiti analitici finalizzati alla progettazione e
dalla realizzazione di nuovi studi clinici [2].
La ricerca clinica infatti è lo strumento fondamentale per
l’avanzamento delle conoscenze scientifiche, che mirino
a garantire agli utenti un percorso diagnostico-assistenziale-terapeutico-riabilitativo efficace.
OBIETTIVO
Lo scopo del lavoro è analizzare quali sono le attuali
opportunità formative dell’Ortottista Assistente in Oftalmologia in ambito di ricerca, e valutare gli strumenti
che il sistema universitario fornisce per poter operare
professionalmente con metodologia d’indagine clinico-scientifica e basare la pratica professionale su prove
di efficacia.
MATERIALI E METODI
E’ stata condotta un’indagine di tipo descrittivo, analizzando i siti web delle Università italiane per quanto
riguarda la formazione di primo, secondo e terzo livello.
Relativamente ai Corsi di Laurea Triennale in Ortottica
ed Assistenza Oftalmologica e di Laurea Magistrale
in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie, attivi per l’A.A. 2015/2016 su tutto il territorio nazionale,
sono stati esaminati il numero di CFU e le ore dedicate
all’ambito di ricerca secondo i seguenti criteri:
Inclusione:
- insegnamenti con denominazione e/o programma didattico attinente all’ambito di ricerca
- insegnamenti di Statistica Medica che prevedono specifiche nozioni di Metodologia della Ricerca o EBP
Esclusione:
- insegnamenti con denominazione attinente, ma programma didattico non pertinente
- insegnamenti di Statistica di base che non prevedono
specifiche nozioni di Metodologia della Ricerca o EBP
Riguardo ai Master di I e II livello ed ai Dottorati di
Ricerca, sono stati considerati soltanto i corsi con programmi pertinenti ed accessibili al “target” Ortottista.
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Uno sguardo più ampio è stato dedicato all’offerta formativa a livello europeo e mondiale, effettuando alcune
riflessioni in merito alla spendibilità delle competenze
scientifiche di ricerca nel mondo del lavoro.
RISULTATI
Da quest’indagine preliminare, in Italia è emerso che 7
su 19 Corsi di Laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica prevedono almeno un insegnamento di ricerca e/o EBP (Fig.n.1). [3-21]
CFU

ORE

DESCRIZIONE

5

Per quanto riguarda le Lauree Magistrali in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie, sia il numero di Corsi
che dedicano insegnamenti alla ricerca (Fig.n.3), sia il numero di CFU a loro attribuiti (Fig.4) risulta più consistente,
con 14 corsi su 18 che presentano almeno un insegnamento di ricerca e/o EBP [4, 6, 7-14, 17-20, 22-23, 27]
Questi risultati erano prevedibili poiché la ricerca rappresenta una delle tre macro-aree in cui si articola il corso di Laurea Magistrale (oltre a Management/Organizzazione Sanitaria ed a Formazione/Didattica).

N°
POSTI

CFU

ORE

DESCRIZIONE

N°
POSTI

BARI

X

10

CAGLIARI

X

40

CATANIA

X

10

CATANIA

3

21

39

CHIETI-PESCARA

X

10

LABORATORIO
METODOLOGIA DELLA
RICERCA + SEMINARIO
EBP

10

STATISTICA PER
LA RICERCA
SPERIMENTALE E
TECNOLOGIA

FERRARA

19

187

VARI
INSEGNAMENTI (1)

25

GENOVA

X

10

FIRENZE

22

184

25

L’AQUILA

X

10

VARI
INSEGNAMENTI (2)

MESSINA

X

10

GENOVA

14

VARI
INSEGNAMENTI (3)

15

STATISTICA PER LA RICERCA CLINICA

15

L’AQUILA

3

24

50

X

15

STATISTICA MEDICA

10

MEDICINA
FONDATA
SULLE PROVE DI
EFFICACIA IN
RIABILITAZIONE

PUBMED + ORIENTAMENTO E STESURA
DELLA TESI

10

MESSINA

10

80

METODOLOGIA
DELLA RICERCA E
RIABILITAZIONE

50

X

10

BIOSTATISTICA

10

X

10

RIABILITAZIONE BASATA SULLE PROVE DI
EFFICACIA

15

X

15

AGGIORNAMENTO
SCIENTIFICO IN ORTOTTICA E METODOLOGIA DELLA RICERCA

10

TORINO

X

14

CATTOLICA (MILANO)

X

10

FERRARA

MILANO

1

2

12

20

NAPOLI FED II
NAPOLI SECONDA

2

PADOVA

4

40

PALERMO
PARMA

4

PAVIA
ROMA
LA SAPIENZA

7

ROMA TOR VERGATA
SIENA

4

40

MILANO

X

25

NAPOLI FED II

X

20
20

PADOVA

19

190

VARI
INSEGNAMENTI (4)
X

50

PERUGIA

1

12

METODOLOGIA
DELLA RICERCA

30

PISA

1

8

METODOLOGIA
DELLA RICERCA
(ADE)

15

ROMA
LA SAPIENZA

6

60

METODOLOGIA
DELLA RICERCA

25

ROMA
TOR VERGATA

2+3

METODOLOGIA
DELLA RICERCA +
CREDITI A SCELTA

60

SIENA

8+4

PALERMO

FIG. 1
TORINO

10

VERONA

10

8+100 METODOLOGIA
DELLA RICERCA
APPLICATA +
TIROCINIO

104

15

METODOLOGIA
DELLA RICERCA +
CREDITI A SCELTA

15

METODOLOGIA
RICERCA APPLICATA

22

FIG.3

FIG. 2

Denominazione completa degli insegnamenti
1 Metodologia della ricerca, Laboratorio di metodi
statistici per lo studio dei fenomeni sociali e sanitari,
Metodologia della ricerca in ambito sanitario, Misure
di processo e di esito in ambito riabilitativo, Laboratorio in redazione di una articolo scientifico.
2 Metodologia della ricerca, Scienze del recupero 1,
Scienze del recupero 2.
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3 Statistica per la ricerca sperimentale, Teoria e pratica
basata sulle evidenze delle scienze della riabilitazione, Metodologia della ricerca applicata.
(4) Metodologia della ricerca e statistica, Ricerca qualitativa in riabilitazione, Scienze del recupero, Metodologia
della pratica professionale.

60

1 ANNO BIOSTATISTICA PER
RICERCA
CLINICA
E PUBBLICAZIONE
SCIENTIFICA

1 5/60

60

1 ANNO NURSING
DI RICERCA E EBP

1 15/30

120

2 ANNI

2 Max 25

ROMA
LA SAPIENZA

60

1 ANNO RICERCA
CLINICA

2 10/35

TORINO

80

2 ANNI

1 10/30

PAVIA

FIG. 4

BIOSTATISTICA
E METODOLOGIA
EPIDEMIOLOGICA

DATA
MANAGEMENT PER
LA SPERIMENTAZIONE
CLINICA

FIG. 5

Un’indagine puramente descrittiva sui Master Universitari in ambito di ricerca ed EBP ha individuato 10 Corsi,
tra I° e II° livello, accessibili per l’Ortottista ed altri Professionisti Sanitari, pertanto di natura non caratterizzante (Fig. n.5) [13, 16-17, 20, 23, 27-29]
CFU DURATA TITOLO

LIVELLO N° POSTI
(min/max)

ANCONA

60

1 ANNO BIOETICA
PER LE
SPERIMENTAZIONI CLINICHE E I
COMITATI
ETICI

1 NON
PREVISTO

BOLOGNA

60

2 ANNI
(part
time)

1 15/24

CATANZARO

60

1 ANNO BIOINFORMATICA E
BIOSTATISTICA

1 13/24

FIRENZE

60

14 MESI ASSOCIATO DI
RICERCA
CLINICA

1 8

PADOVA

60

1 ANNO BIOSTATISTICA
AVANZATA PER
RICERCA
CLINICA

2 5/40

EBP E METODOLOGIA DELLA
RICERCA
CLINICO
ASSISTENZIALE

I seguenti bandi sono invece destinati solo ad altre figure professionali, escludendo inspiegabilmente la categoria di Ortottista:
1. Master I livello in “Riabilitazione infantile e metodologia della ricerca” (Università di Modena e Reggio
Emilia) [30]
2. Master I livello in “Assistente alla ricerca clinica” (Università Cattolica di Roma) [21]
3. Master I livello in “Ricerca clinica” (Università di Milano) [10]
4. Master I livello in “Ricerca clinica per le professioni
infermieristiche” (Università di Torino) [20]
5. Master II livello in “Governance del trial clinico” (Università di Catania) [4]
La formazione di III livello, com’è noto, è accessibile per
l’Ortottista soltanto se in possesso di Laurea Magistrale.
Per l’A.A. 2015/16 in Italia sono attivi numerosi Dottorati
di Ricerca dal target multidisciplinare, purtroppo nè specifico né professionalizzante per il nostro profilo.
I corsi dedicati alla classe II, Professioni Sanitarie della
Riabilitazione (SNT/2) sono:
1. Epidemiologia, Ambiente e Sanità pubblica (Università di Milano) [10]
2. Biomarcatori delle malattie croniche e complesse (Università di Catanzaro) [29]
3. Farmacologia e tossicologia (Università di Roma La
Sapienza) [17]
4. Neuroscienze (Università di Roma Tor Vergata) [18]
5. Neuroscienze (Università di Milano Bicocca) [31]
6. Medicina traslazionale e clinica (Università di Campobasso) [32]
7. Neuroscienze clinico-sperimentali e psichiatria (Università Roma La Sapienza) [17]
I Dottorati aperti a tutte le Lauree Magistrali di ambito
medico e sanitario, scelti come i più rilevanti in tema
di ricerca clinica, sono:
1. Scienze Biomediche (Università Politecnica delle
Marche) [28]
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2. Scienze biomediche e neuromotorie (Università di Bologna) [27]
3. Basic and Applied Biomedical Sciences (Università di Catania) [4]
4. Neuroscienze (Università di Catania) [4]
5. Biotecnologie mediche (Università di Chieti) [5]
6. Neuroscienze ed imaging (Università di Chieti) [5]
7. Neuroscienze (Università di Firenze) [23]
8. Scienze biomediche (Università di Firenze) [23]
9. Metodologie innovative applicate a malattie trasmissibili e cronico-degenerative: epidemiologia,
statistica, prevenzione, management e nursing (Università di Genova) [7]
10.Neuroscienze (Università di Genova) [7]
11.Ricerca biomedica integrata (Università di Milano)
[10]
12.Sanita’ Pubblica (Università di Milano Bicocca) [31]
13.Neuroscienze (Università di Milano Bicocca) [31]
14.Medicina Clinica e Sperimentale (Università di Modena e Reggio Emilia) [30]
15.Neuroscienze (Università di Napoli Federico II) [11]
16.Scienze biomediche e biotecnologie (Seconda Università di Napoli) [12]
17.Scienze Mediche Cliniche e Sperimentali (Seconda
Università di Napoli) [12]
18.Psicologia, neuroscienze e statistica medica (Università di Pavia) [16]
19.Scuola di scienze statistiche (Università Roma La Sapienza) [17]
20.Scienze e Tecnologie Biomediche (Università Roma Tre) [33]
21.Bioingegneria e Bioscienze (Università Roma Unicampus) [34]
22.Scienze Biomediche (Università di Sassari) [35]
23.Neuroscienze (Università di Trieste) [36]
24.Neuroscienze (Università di Torino) [20]
25.Scienze Biomediche Cliniche e Sperimentali (Università di Verona) [26]
26.Neuroscienze, Scienze Psicologiche e Psichiatriche
(Università di Verona) [26]
Ampliando l’indagine al panorama europeo, il Regno
Unito appare il paese più all’avanguardia: la formazione dell’Ortottista prevede già nei corsi base numerosi
insegnamenti di metodologia della ricerca, con approfondimenti nel post-base grazie a Master di Ricerca e
Dottorati in ambito di Scienze della Visione [37-39].
In Germania il profilo professionale, recentemente aggiornato dall’associazione di categoria, prevede l’utilizzo dell’EBP nella pratica quotidiana e l’intervento
dell’Ortottista nell’ambito dei trials clinici; tuttavia la
formazione di base sembra non prevedere insegnamenti specifici, fatta eccezione per un percorso post-base
di Master in Management Sanitario, Didattica e Ricerca
con sede a Vienna (Austria) [40] .
In Francia, dove invece è attivo solo il primo ciclo formativo al cui termine si ottiene il “Certificat de capacité d’Orthoptiste”, da piano di studi è previsto soltanto
1ECTs per la ricerca: gli obiettivi previsti dall’insegnamento sono limitati a saper condurre una ricerca bibliografica e a leggere e analizzare un articolo scientifico
[41].
Tra le altre esperienze europee, da segnalare Austria
(Vienna), Paesi Bassi (Utrecht), Portogallo (Lisbona) e
Norvegia (Oslo), dove viene attribuita grande impor-
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tanza alla ricerca già nel percorso universitario di base
dell’Ortottista [42-44].
Nel resto del Mondo, si distinguono fortemente in ambito scientifico nel nostro settore gli Stati Uniti e l’Australia,
dove è possibile conseguire una formazione post-base
mirata grazie a Master e Dottorati che aprono le porte
ad una carriera di ricercatore (Master of Applied Science-MApplSc, Doctor of Clinical Science-CScD, Doctor of
Philosophy-PhD) [45-46].
Proficua risulta la produzione internazionale di articoli
con rilevanza scientifica in Ortottica; un’attenta ricerca
su Pubmed restituisce il dato che solo il 2% circa della letteratura deriva da professionisti italiani, mentre la
maggior parte è pubblicata da Regno Unito, Stati Uniti
d’America ed Australia.
DISCUSSIONE e CONCLUSIONI
Nel sistema sanitario moderno, le attività di ricerca e la
pratica clinico-assistenziale basata sulle evidenze rappresentano competenze distintive imprescindibili per
ciascuna professione sanitaria, caratterizzando la formazione dello studente, prima, e del professionista, poi, e
permettendogli di confrontarsi con la comunità professionale internazionale. [47]
L’interesse ad approfondire quali siano le attuali chances formative appannaggio dell’Ortottista in materia di
ricerca è stata l’ispirazione per la nostra analisi, da cui
sono emerse alcune criticità ma anche interessanti spunti di riflessione.
Per mancanza di fonti bibliografiche alternative, l’indagine effettuata prevalentemente sui siti internet è risultato
essere uno dei principali limiti dello studio; in molti casi
le pagine web non risultavano aggiornate di recente e le
informazioni spesso apparivano incomplete riguardo a
piani di studio, docenti ed insegnamenti (assenza di programmi dettagliati, inesattezze relative a CFU e numero
di ore, mancanza del nominativo e/o del curriculum docenti etc.). In alcuni casi è stato difficile individuare gli
insegnamenti riguardanti EBP e Ricerca, poiché la denominazione non era pertinente al programma didattico o
viceversa.
Relativamente all’assetto didattico nel contesto italiano, l’indagine sui tre cicli formativi ha dimostrato una
disomogeneità formativa inter-ateneo. L’autonomia didattica può dare infatti luogo a “impronte” formative
differenti, che da un lato rappresentano un arricchimento professionale nel settore della specialità valorizzata,
ma dall’altro necessariamente danno luogo a difformità
curriculari tra le varie Università.
Confrontando i percorsi post-base a livello nazionale, la
via professionalizzante apparentemente più spendibile
nel mondo del lavoro in ricerca sembrerebbe quella dei
Master, se pur non esclusivamente dedicati all’Ortottista. Ciò però non diminuisce la rilevanza della Laurea
Magistrale, che nonostante non sia specifica per profilo
professionale, rappresenta di fatto l’unica via di accesso
al Dottorato di Ricerca (PhD) e ai Master di secondo livello. [2-47]
Di concerto con le mozioni della Conferenza Permanente delle Professioni Sanitarie, sarebbe auspicabile proporre corsi post-base professionalizzanti, dai contenuti
specifici mirati ad approfondire aspetti tecnico-professionali, oltre che trasversali multidisciplinari. [48]
Analizzando poi quali siano i principali sbocchi professionali post-laurea per l’Ortottista in ricerca, l’ambito
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che apre le prospettive più interessanti è senza dubbio il
settore degli studi clinici.
In questo senso la realtà universitaria di Firenze fa da precursore poiché da molti anni prevede la figura dell’Ortottista all’interno dello Staff Trials Clinici della Clinica
Oculistica di Careggi (AOUC). Tra l’altro, in AOUC opera
l’Unità Operativa Complessa di Ricerca e sviluppo della
Clinical Practice, struttura organizzativa afferente al Dipartimento delle Professioni Sanitarie, istituita per lo sviluppo disciplinare e della ricerca e per il miglioramento
continuo della qualità e dell’appropriatezza dei servizi
assistenziali, riabilitativi e tecnico-sanitari. [49] . Inserito tra i progetti di ricerca aziendali, l’Ortottista svolge il
ruolo chiave di Study Coordinator e/o Co-Investigator
nei Trials Clinici oftalmologici e multidisciplinari, esperienza che è stato possibile riscontrare anche in altri
centri universitari italiani, quali Milano, Bologna, Roma
e Napoli.
Alla luce di queste riflessioni, appare evidente come la
ricerca sia una competenza indispensabile che implicitamente, per la multispecialità della propria attività professionale, l’Ortottista già mette in atto.
Inserire ufficialmente questo aspetto tra le competenze
tecnico professionali trasversali del Core Competence
e sviluppare un “Core Curriculum” del Tirocinio che tra
i suoi contenuti essenziali preveda un approccio di ricerca scientifico, rappresenterebbe l’allineamento ad un
percorso che le altre professioni sanitarie hanno già intrapreso, gettando concretamente le basi per un futuro
professionale che sempre più avrà necessità di integrare
l’esperienza clinica con la migliore evidenza scientifica
disponibile. [50]
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ANALISI E CONFRONTO DEL CAMPO VISIVO
BINOCULARE PRE E POST OPERATORIO
IN PAZIENTI AFFETTI DA STRABISMO INFANTILE
E SOTTOPOSTI AD INTERVENTO
Anna Barducco, Marco Umberti, Federica Borghi, Piera Perri, Silvia, Mancioppi, Ortottisti Ferrara
La Visione Binoculare viene definita come “la funzione
per cui le immagini proiettate sui due occhi, vengono
unificate in un’unica percezione singola a livello centrale”1. Affinché questo avvenga ci sono delle condizioni
necessarie e fondamentali, quali:
• la corretta sovrapposizione dei campi visivi
• il corretto sviluppo neuromuscolare
• il normale sviluppo delle vie ottiche
• la nitidezza e dimensioni delle immagini retiniche simili in entrambi gli occhi.2
Un buono sviluppo della visione binoculare porta a notevoli vantaggi, quali:
1. Il campo visivo binoculare, più ampio di quello monoculare,
2. una fusione sensorio motoria che ci da la possibilità
di percepire il senso della profondità, cioè la stereopsi.
Nel caso in cui non si sviluppasse durante l’infanzia una
corretta percezione simultanea delle immagini con fusione delle stesse e sovrapposizione in tridimensionale, di
quanto può essere ridotto il campo visivo?3
La letteratura4, in maniera molto chiara, definisce i limiti
periferici del campo visivo misurati con entrambi gli occhi aperti, rispetto ad un paziente con parallelismo degli
assi visivi, affermando che sono più ristretti nelle esotropie dove un occhio è spostato verso l’interno rispetto
all’asse visivo, e più ampi nelle exotropie dove un occhio
è spostato verso l’esterno sempre rispetto all’asse visivo
(Fig. 22-23-24).5

Fig. 23-CV in pz exotropico

Fig. 24-CV in pz esotropico

Fig. 22-CV normale in pz con assi visivi paralleli

Già Gunter Von Norden nel 1960 e successivamente Riccardo Frosini nel 1998 parlarono di visione panoramica
6
, definita come la condizione sensoriale in cui il paziente assomma in un unico CV, più ampio, i singoli CV dei
due occhi. Infatti, se si copre un occhio, avendo cura di
oscurare anche il campo visivo condiviso con l’occhio fissatore, il paziente sarà in grado di vedere ciò che cade
sulla fovea dell’occhio deviato e coperto, cosa fisiologicamente impossibile per pazienti ortotropici.
In questo contesto nasce spontaneo un altro quesito
clinico: “Il riallineamento chirurgico degli assi visivi può
modificare tali limiti del campo visivo binoculare?”
Tutto ciò che è disponibile in letteratura risponde con esi-
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to positivo a tale domanda, ma, fa riferimento sempre e
solo a studi del CV binoculare attraverso la metodica cinetica effettuata con il perimetro manuale di Goldmann7.
Per questo motivo abbiamo deciso di andare ad analizzare il campo visivo binoculare in situazioni patologiche
di strabismo infantile pre e post intervento chirurgico di
riallineamento degli assi visivi ma attraverso la metodica
perimetrica computerizzata Esterman.
PROGETTO: Analizzare l’ampiezza del campo visivo
binoculare, attraverso la perimetria computerizzata, in
pazienti affetti da strabismo congenito e sottoposti ad
interventi di strabismo.8
Materiali e metodi:
Tempistica del progetto: periodo di 1 anno, ovvero dal
mese di settembre 2014 al mese di settembre 2015.
Campione: è composto in totale da 5 pazienti, 2 (40%) di
sesso maschile e 3 (60%) di sesso femminile. Il campione
risulta notevolmente ridotto in quanto la maggior parte
dei pazienti che sono stati sottoposti ad intervento di
strabismo durante l’esecuzione del progetto presentava
caratteristiche rientranti nei criteri di esclusione.
Criteri di inclusione

Criteri di esclusione

Strabismo infantile con
assenza di VB

Presenza di VB- strabismo
acquisito

Strabismo orizzontale

Strabismo verticale

Pazienti adulti con età > a
20 anni

Pazienti adulti con età < a
20 anni

Assenza di VB con scotoma
Diplopia
di soppressione
Isoacuità visiva

Ambliopia

Nel nostro caso specifico l’intero campione di pazienti ha presentato invece un’exotropia. La spiegazione di
questa anomalia è dovuta al fatto che 3 pazienti su 5
del campione erano stati già operati precedentemente nell’infanzia per uno strabismo di tipo convergente e
sfociato poi in exotropia iatrogena; mentre gli altri 2 pazienti presentavano una exotropia primaria infantile. Tutti i pazienti comunque avevano un angolo di deviazione
≥ alle 50 Δ, di cui 3 di tipo perfettamente alternante e 2
di tipo prevalente di un occhio.
Protocollo: tutti i pz sono stati stati sottoposti al seguente protocollo

1) valutazione ortottica pre-operatoria
2) campo visivo binoculare pre-operatorio tramite
strategia di Esterman
3) intervento di strabismo con anestesia topica
4) valutazione ortottica post-operatoria
5) campo visivo post-operatorio binoculare tramite
strategia Esterman
Nello specifico:
Valutazione Ortottica Pre e post operatoria
• Anamnesi
• Misurazione dell’acuità visiva
• Cover test e misurazione dell’angolo di deviazione pl
e pv, in posizione primaria e nelle posizioni diagnostiche di sguardo
• Esame della motilità oculare estrinseca M.O.E.

• Esame alla stecca di filtri rossi di Bagolini per valutare
la possibile diplopia post-operatoria e la densità dello scotoma di soppressione
• Aggiuntivi test per lo studio dello scotoma di soppressione, quali: pol test, test delle 4 diottrie, sinottoforo.
CV Binoculare pre e post operatorio
La scelta della tipologia di esame è stata molto combattuta, in quanto buona parte della letteratura analizzata
ha utilizzato sempre e solo la perimetria manuale secondo Goldmann per le sue caratteristiche che permettono
di rilevare la totale ampiezza del campo visivo binoculare.9 Noi abbiamo voluto, però provare ad impiegare la
strategia computerizzata di Esterman, in quanto il test
studia 140° del CV attraverso un pattern di distribuzione
dei punti asimmetrico, che rende l’esame stesso maggiormante funzionale, in quanto per la nostra tipologia
di indagine (basata sull’analisi quantitativa della possibile variazione di dimensione del campo visivo), ci è sembrato il test migliore. La sua estensione lo rende unico
nella perimetria computerizzata anche se sempre inferiore alla perimetria manuale. La ricaduta della scelta è
dettata dal fatto che l’esame computerizzato ha parametri di attendibilità e una standardizzazione non possibile
con il perimetro manuale di Goldmann. L’esame è stato effettuato con la medesima strategia sia nel pre che
post-operatorio e messo a confronto.
Intervento di strabismo
L’intervento chirurgico di strabismo ha lo scopo di creare un riallineamento degli assi visivi 10. Nelle situazioni in cui la funzione visiva è già consolidata, ovvero si è
già fuori tempo massimo dal periodo critico o sensibile
l’intervento ha comunque uno scopo funzionale per la
normalizzazione dell’estensione del campo visivo binoculare stesso.11
Analisi dei dati

PZ

CV pre-op

CV
Variazioni di
post-op ampiezza
del CV

pz 1
Exo ≥-50 Δ

120/120

120/120 no

pz 2
Exo ≥-50 Δ

120/120

120/120 no

pz 3
Exo ≥-50 Δ

120/120

120/120 no

pz 4
Exo ≥-50 Δ

119/120

120/120 1 punto

pz 5
Exo ≥-50 Δ

104/120

117/120 13 punti

L’intero campione di pazienti (100%) alla valutazione
pre-operatoria presentava una deviazione strabica in
exotropia con angoli di deviazione ≥-50 Δ.
L’ampiezza del campo visivo binoculare testato con strategia Esterman risulta perfettamente sovrapponibile per
i pazienti 1, 2 e 3. Invece, sia nel paziente 4 che nel 5 vi
sono delle differenze tra l’esame che è stato effettuato
pre e post l’intervento chirurgico di strabismo.
Nello specifico il paziente 4, ha 1 punto di difetto assoluto nel CV pre-ope tra i 10° e 20° centrali nell’emi-
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campo inferiore, ed assente in quello post-op. Questo,
potrebbe essere riconducibile ad una zona di scotoma
di soppressione dato l’elevato angolo di deviazione (anche se è una deviazione perfettamente alterna) oppure
potemmo essere in presenza di un artefatto, infatti a tal
proposito ricordiamo che un punto isolato di depressione della sensibilità è meno significativo rispetto una raggruppamento di punti o cluster.12
Il pz 5, ha una consistente differenza tra il Cv pre-op e
quello post-op, con una differenza in positivo di 13 punti
in più visti, che potrebbe essere a riprova di un possibile
aggiustamento del CV globale. Nel Cv pre-op è presente un’area di depressione assoluta della sensibilità esistente tra i 20° centrali ed i 60° periferici nell’emicampo
inferiore, maggiormente a dx che potrebbe essere riconducibile ad una somma di più fattori coesistenti, ovvero:
uno scotoma di soppressione, una visione panoramica
alterata ed una scarsa mobilità del bulbo oculare dovuta
presumibilmente all’angolo di deviazione molto elevato.
L’ipotesi che questa differenza non sia dovuta al caso od
espressione di un artefatto è riconducibile ad un fattore
molto importante, ovvero: l’ampia estensione della zona
di depressione della sensibilità è rappresentata da un
raggruppamento di punti e non da alterazioni sparse,
questo è un indice di conferma del possibile scotoma
dato dai fattori sopraelencati.

CV post-op:

Pz 5 Sesso M, 67 anni
Anamnesi: exotropia infantile senza VB, mai stato operato di strabismo
valutazione ortottica pre-operatoria:
CT Exotropia alterna pl e pv circa -90 Δ;
MOE: ipofunzione RRMM OO;
Stecca di filtri rossi di Bagolini: assenza di VB e soppressione

Risultati
I dati presi in esame, sono relativi ad un campione molto ridotto, soprattutto per i rigidi criteri di inclusione/esclusione,
e quindi troppo pochi per poter rispondere al nostro quesito. Questo ci induce a pensare che questa analisi è ancora
molto giovane per poter dare risposte concrete e definire
attraverso la metodica computerizzata se un intervento chirurgico possa effettivamente contribuire ad un ampliamento del campo visivo globale di un paziente nato e cresciuto
con una deviazione strabica più o meno evidente. Pertanto
dovrà essere proseguito, al fine di raccogliere maggiori dati
e dare così una risposta pertinente e completa, in quanto,
per ora, non possiamo che confermare i dati della letteratura e basarci solo sulla metodica manuale di Goldmann per
l’analisi binoculare dei limiti del campo visivo.

CV pre op:

Intervento: OD: recessione 7 mm RL, resezione 5 mm RM
con avanzamento di 2 mm dal limbus;
OS: recessione 7 mm del RL, resezione di 8 mm del RM
con avanzamento di 2 mm dal limbus.

Valutazione ortottica post-operatoria:
CT exotropia di piccolo angolo, circa -10 Δ/-15 Δ
MOE: invariata
Stecca di filtri rossi di Bagolini: assenza di VB e non diplopia
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ESPERIENZA ERASMUS IN PORTOGALLO
Federica Ristoldo, Studente Milano
Ho scelto di intraprendere questa esperienza a Lisbona,
spinta dalla curiosità di sapere come operasse l’ortottista all’estero, potendo confrontare aspetti riguardanti
la mia futura professione in un altro Paese e avere una
diversa esperienza universitaria rispetto a quella che sto
frequentando. Come previsto dal Learning Agreement,
durante i sei mesi previsti dal programma, io e il mio collega Erasmus Matteo, abbiamo dovuto svolgere 625 ore
di tirocinio presso i laboratori dell’università, l’Ospedale
San Jose, la clinica ALM oftalmolaser e lo studio privato
del Professor Reich D’Almeida. L’università portoghese
dura normalmente 4 anni, di cui 3 consistenti nello studio teorico e pratico nei laboratori dell’università, seguiti
poi dall’ultimo anno con lo svolgimento del solo tirocinio in strutture pubbliche o cliniche private. Il tirocinio
prevede lo svolgimento dell’esame della refrazione nel
laboratorio di rifrazione, seguito successivamente da lezioni nel laboratorio di contattologia. (Fig. 1)

Fig 1: laboratorio di rifrazione (optometria)

Particolarmente interessante nell’esperienza del laboratorio di contattologia è stato aver appreso come applicare correttamente una lente a contatto, insegnando
al paziente neofita il corretto utilizzo e le norme fondamentali di igiene e pulizia nel mantenimento delle
applicazioni. Durante lo stesso laboratorio, abbiamo
poi svolto esami strumentali per le misurazioni dei parametri corneali, approfondendo ed esercitandomi in
topografie e cheratometrie. Utile è stata l’esperienza
di imparare ad effettuare le varie tecniche nell’utilizzo
della lampada a fessura avendo svolto e studiato vari
test quantitativi e qualitativi del film lacrimale tra i quali
il Breack Up Time (BUT), misura del menisco lacrimale,
Schirmer I e II. (Fig 2 e 3)

Fig 3: laboratorio di contattologia

Nella clinica privata dell’ortottista Reich D’Almeida, collegata sempre all’esperienza Erasmus, come nell’ospedale San Josè, ci siamo specializzati nelle competenze
riguardanti l’ortottica e la strabologia, in particolar modo
sulla diagnosi e sulle tecniche di riabilitazione ortottica,
svolgendo molti tra i test oggettivi e soggettivi più comuni, oltre che poter partecipare alle attività negli ambulatori di elettrofisiologia. In conclusione, nel ricordo
della mia esperienza, devo ringraziare l’Istituto tecnologico di Lisbona, in possesso dei più svariati laboratori, a
partire da quello di ortottica, di ipovisione, di contattologia, fino a quello di optometria con tanto di foroptero.
All’interno di questi spazi, noi studenti abbiamo potuto
usufruire degli strumenti messi a disposizione, ma non
solo: negli laboratori era previsto poter visitare i pazienti in autonomia ma con la supervisione di un tutor, così
da poter apprendere tramite l’esperienza capendo con
questo metodo il miglior modo attraverso cui stabilire un
rapporto con il paziente stesso, dedicandogli il tempo
necessario svolgendo al contempo prestazioni di qualità. Al termine del monte ore di tirocinio abbiamo poi
svolto un esame finale, consistente nella creazione di un
portfolio, contenente alcuni casi clinici da noi studiati
durante le visite e comprendente una statistica descrittiva dei pazienti da noi visitati. (Fig 4)

Fig 4: Erasmus a Lisbona

Fig 2: laboratorio di contattologia

Trascorrere questi sei mesi in Portogallo, è stata un’esperienza unica: non solo dal punto di vista universitario, ma saper affrontare una realtà diversa dalla nostra
con un nuova lingua mi hanno messo alla prova, ma soprattutto mi hanno arricchita come persona sia a livello
umano sia a livello lavorativo. In ogni luogo, dovunque
andremo potremo trovare sempre dei pro e dei contro,
sta a noi cercare di trarne il meglio. Ovunque.
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La Videorefrattometria: come e quando
Melina Valentina, Ortottista
Principi e metodi
La videorefrattometria è l’evoluzione elettronica della fotorefrazione. Per foto-refrazione si intende la valutazione dello
stato refrattivo di un occhio, attraverso fotografia del riflesso
retinico. Si iniziò a proporre la foto-refrazione negl’ anni 70’,
utilizzando fotocamere Reflex con vari metodi fotografici. Il
metodo fotografico che sta alla base della moderna videorefrattometria è la fotorefrazione eccentrica, che consiste nella
documentazione fotografica simultanea del riflesso corneale
e del riflesso retinico generato da un flash eccentrico rispetto all’apertura di camera. Questa eccentricità permette la
formazione di uno specifico crescente luminoso all’interno
del campo pupillare, che può variare a seconda del vizio refrattivo.

Figura 1. Eccentric photorefraction (J. Opt. Soc. Am. a/Vol.12, No.
8/August 1995)

Si rifà chiaramente alla schiascopia statica di Benedetto
Strampelli, proposta nel 1931. Strampelli osservò che illuminando con un oftalmoscopio diretto il campo pupillare, ad
una certa distanza, esso poteva non apparire uniformemente rosso, ma presentare una zona di maggiore luminosità ed
una di maggiore ombra. Questo è dovuto al disassamento
che il fascio di illuminazione dell’oftalmoscopio diretto ha rispetto all’osservatore. La conseguenza è la formazione di un
riflesso del fondo retinico non omogeneo. Egli descrisse tre
possibili aspetti del Red Reflex in situazioni refrattive diverse:
ombra diretta, punto neutro ed ombra indiretta (fig. 2)

Figura 2. Descrizione del riflesso retinico. Benedetto Strampelli
1942

Caratteristiche della SCHIASCOPIA STATICA di Benedetto
Strampelli:
• Si utilizza l’Oftalmoscopio diretto
• Non si imprimono oscillazioni allo strumento
• Si analizza il meridiano corrispondente a quello del manico dello strumento
• Si osserva la posizione e la dimensione dell’ombra

Punto neutro: assenza d’ ombra. In caso di emmetropia o

miopia < -1 diottrie (fig.3)

Figura 3

Ombra diretta: zona d’ ombra in basso e crescente luminoso in alto. In caso di ipermetropia(fig 4)

Figura 4

Ombra indiretta: zona d’ ombra in alto e crescente luminoso
in basso. In caso di miopia (fig.5)

Figura 5

Ruotando il manico dell’oftalmoscopio si analizza l’aspetto
dell’ombra nei vari meridiani.
Il valore dell’astigmatismo risulta dalla differenza tra il potere
diottrico delle lenti anteposte per ottenere il punto neutro,
nei vari meridiani.
Componenti e caratterisctiche del videorefrattometro
Un moderno videorefrattometro si compone di:
• un sistema di illuminazione a raggi infrarossi che illumina
il campo pupillare, formato da LEDs disposti attorno all’
apertura di camera con eccentricità crescente, seguendo
i vari meridiani. L’ IR non disturba il paziente e consente
una corretta focalizzazione in ambienti scotopici/mesopici per garantire una migliore midriasi.
• un sistema di acquisizione delle immagini, costituito da
una fotocamera CCD sensibile all’infrarosso che cattura
la luce riflessa dalla retina. La luce riflessa dalla retina forma uno specifico crescente luminoso a seconda del vizio
refrattivo.
• un sistema di elaborazione ed analisi dati, costituito da
un software che misura l’ intensità e l’ ampiezza del crescente luminoso nei vari meridiani e calcola il valore refrattivo sferico e cilindrico.
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I primi prototipi del videorefrattometro

Figura 8. SPOT Vision Screening (PediaVision, Lake Mary, FL)

Figura 6. ViVa 1992 Videorefrattometro binoculare infrarosso (dr.
Angi - Università di Padova)

La videorefrattometria nello screening visivo pediatrico
La videorefrattometria è un metodo veloce e poco costoso,
utile per l’identificazione precoce dei fattori ambliogenici. Nel
2012 le maggiori società internazionali del settore (AAP, AAO,
AAPOS e AACO) hanno pubblicato un Policy Statement “Instrument-based pediatric vision sceening Policy Statement”
(Pediatrics 2012) che inserisce l’uso del metodo photoscreening nelle linee guida per lo screening visivo pediatrico nei
bambini con età inferiore a 4 anni o poco collaboranti.Nel
corso degl’ultimi tre anni, questi strumenti sono stati testati in
numerosi programmi di screening visivo pediatrico e si sono
dimostrati avere elevata sensibilità e specificità nell’ identificazione dei fattori di rischio dell’ambliopia. (fig.9)

Figura 7. Prototipo PowerRefractor 1996 (Dr. Frank Schaeffel, University Clinics Tuebingen, Germany)

Figura 8. 2000 PowerRefractor I (PlusoptiX, Nuremburg, Germany)

più recenti videorefrattometri, sono completamente automatici e portatili. Essi permettono la refrazione binoculare
simultanea a circa un metro dal paziente, in pochi secondi.
Non sono solo refrattometri, ma più nel complesso, sono
analizzatori della funzione visiva, ossia sono in grado di rilevare diametro pupillare, distanza interpupillare, opacità
dei mezzi diottrici, strabismo, posizioni anomale del capo. Si
utilizzano in ambiente mesopico ed in condizione non cicloplegica. Inoltre, consentono la valutazione della refrazione
anche con lenti a tempiale o corneali, definendo in tal modo
se la correzione ottica in uso risulta adeguata o sovra/sottostimata.
I moderni videorefrattometri

Figura 9. Performance of four new photoscreeners on pediatric
patients with high risk amblyopia.
Arnold RW, Armitage MD. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2014
Jan-Feb;51(1):46-52

Nel 2015 i membri del National Expert Panel to the National
Center for Children’s Vision and Eye Health, riconoscono la
videorefrattometria come metodo standardizzato dello screening visivo pediatrico e la inseriscono tra le “acceptable
practice”.

Figura 6. PlusoptiX S12 Mobile Screener(PlusoptiX, Nuremburg,
Germany)

Figura 7. 2WIN Videorefractometer (Adaptica, Padova, Italia)

Figura 10 - Vision Screening for Children 36 to <72 Months: RecommendedPractices
Susan A. Cotter,* Lynn A. Cyert,† Joseph M. Miller,‡ and Graham
E. Quinn§, for the National Expert Panel to the National Center for
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Children’s Vision and EyeHealthOptom Vis Sci. 2015 Jan; 92(1): 6–16
A designation of “Best Practice” for a vision screening instrument
indicates that it has high-quality published performance data in the
targeted age range and is commercially available with the appropriate Food and Drug Administration designation.
**A designation of “Acceptable Practice” for a vision screening instrument indicates that there is not as much high-qulaity, published
performance data available in the targeted age range as the “Best
Practice” designation, however the available data and expert experience indicate that the instrument will perform well.

I moderni videorefrattometri, consentono la selezione della
modalità SCREENING, permettendo il confronto immediato
dei risultati ottenuti dalla misurazione del paziente, con i criteri di riferimento che delineano i fattori di rischio di ambliopia in rapporto all’età del bambino, integrati nel database.
In questo modo, viene indicato se il bambino presenta un
fattore di rischio tale da essere inviato a visita specialistica
di II livello. I nuovi criteri di riferimento dei fattori rischio per
l’ambliopia, sono stati pubblicati nel 2013.(fig. 11)
REFRACTIVE RISK FACTOR TARGETS
Age Astigmatism Hyperopia Anisometropia Myopia
12-30
2.0 D
4.5 D
2.5 D
-3.5 D
31-48
2.0 D
4.0 D
2.0 D
-3.0 D
> 48
1.5 D
3.5 D
1.5 D
-1.5 D
NON REFRACTIVE AMBLYOPIA RISK FACTOR TARGETS
(all ages)
Manifest strabismus > 8 PD in primary position
Media opacity > 1 mm
Figura 11 Guidelines for automated preschool vision screening: a
10-year, evidence-based update
Donahue SP1, Arthur B, Neely DE, Arnold RW, Silbert D, Ruben JB;
POS Vision Screening CommitteeJ AAPOS. 2013 Feb;17(1):4-8. doi:
10.1016/j.jaapos.2012.09.012. Epub 2013 Jan 27

Conclusioni
La videorefrattometria è un metodo indicato dalle maggiori società internazionali del settore (AAP, AAO, AAPOS e
AACO) per lo screening visivo pediatrico nei bambini con
età inferiore a 4 anni o poco collaboranti. (“Instrument-based pediatric vision sceening Policy Statement” (Pediatrics
2012). Il videorefrattometro binoculare ad infrarossi, è uno
strumento che non studia solo lo stato refrattivo ma può
rilevareposizioni anomale del capo, eterotropie/forie, alterazione del Red Reflex (opacità, leucoria, cheratocono), anisocoria, angolo K. E’ un metodo veloce e poco costoso per
lo screening di massa. La possibilità di quantificare l’entità di
un fattore di rischio ambliogenico, normalizzato per l’età del
paziente, e di confrontare i risultati ottenuti con i nuovi criteri
di riferimento, lo fa riconoscere come pratica standardizzata
dello screening visivo in età prescolare. (Vision Screening for
Children 36 to <72 Months: Recommended Practices- Optom Vis Sci. 2015 Jan; 92(1): 6–16.)
Bibliografia
AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS; AMERICAN ACADEMY
OF OPHTHALMOLOGY; AMERICAN ASSOCIATION FOR PEDIATRIC OPHTHALMOLOGY AND STRABISMUS; and AMERICAN
ASSOCIATION OF CERTIFIED ORTHOPTISTS
Instrument-Based Pediatric Vision Screening Policy Statement
PediatricsVolume 130, Number 5, November 2012
Angi MR1, Bergamo L, Bisantis C.
The binocular videorefractoscope for visual screening in infancy.
Ger J Ophthalmol. 1993 May;2(3):182-8.
Arnold RW, Armitage MD, Performance of four new photoscreeners on pediatric patients with high risk amblyopia.
J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2014 Jan-Feb;51(1):46-52. doi:

Prisma
10.3928/01913913-20131223-02. Epub 2014 Jan 3
Chen YL, Tan B, Lewis J, Simulation of eccentric photorefraction
images. Opt Express. 2003 Jul 14;11(14):1628-42.
Choi M1, Weiss S, Schaeffel F, Seidemann A, Howland HC, Wilhelm
B, Wilhelm H, Laboratory, clinical, and kindergarten test of a new
eccentric infrared photorefractor (PowerRefractor).
Optom Vis Sci. 2000 Oct;77(10):537-48.
Donahue SP1, Arthur B, Neely DE, Arnold RW, Silbert D, Ruben JB;
POS Vision Screening Committee, Guidelines for automated preschool vision screening: a 10-year, evidence-based update.
J AAPOS. 2013 Feb;17(1):4-8. doi: 10.1016/j.jaapos.2012.09.012.
Epub 2013 Jan 27
Kirk S, Armitage MD, Dunn S, Arnold RW, Calibration and validation
of the 2WIN photoscreener compared to the PlusoptiX S12 and the
SPOT. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2014 Sep-Oct;51(5):289-92.
doi: 10.3928/01913913-20140701-01. Epub 2014 Jul 8.
Marsh-Tootle WL1, Russ SA, Repka MX; National Expert Panel to
the National Center for Children’s Vision Eye Health. Vision and eye
health in children 36 to <72 months: proposed data definitions.
Optom Vis Sci. 2015 Jan;92(1):17-23.
Moghaddam AA1, Kargozar A, Zarei-Ghanavati M, Najjaran M, Nozari V, Shakeri MT, Screening for amblyopia risk factors in pre-verbal children using the Plusoptix photoscreener: a cross-sectional
population-based study.
Br J Ophthalmol. 2012 Jan;96(1):83-6. doi: 10.1136/bjo.2010.
190405. Epub 2011 Apr 21.
Ozdemir O1, Özen Tunay Z1, Petriçli IS2, Ergintürk Acar D1, Erol MK3
Comparison of non-cycloplegic photorefraction, cycloplegic photorefraction and cycloplegic retinoscopy in children.
Int J Ophthalmol. 2015 Feb 18;8(1):128-31. doi: 10.3980/j.issn.22223959.2015.01.24. eCollection 2015.
Rajavi Z1, Parsafar H, Ramezani A, Yaseri M
Is noncycloplegic photorefraction applicable for screening refractive amblyopia risk factors?
J Ophthalmic Vis Res. 2012 Jan;7(1):3-9.
Robert W. Hered, MD a and David L. Wood, MD, MPHb
Preschool Vision Screening in Primary Care Pediatric Practice
Public Health Rep. 2013 May-Jun; 128(3): 189–197.
Roorda A1, Campbell MC, Bobier WR
Geometrical theory to predict eccentric photorefraction intensity
profiles in the human eye.
J Opt Soc Am A Opt Image Sci Vis. 1995 Aug;12(8):1647-56.
Silbert DI1, Matta NS, Burkholder D, Gehman A, Fenwick J
Clinical accuracy of the AAPOS pediatric vision screening referral
criteria.
J AAPOS. 2012 Aug;16(4):361-4. doi: 10.1016/j.jaapos.2012.02.016.
Epub 2012 Jul 21.
Strampelli B.
Pratiche applicazioni dell’ oftalmoscopio del May. Esame oftalmoscopico a luce lineare. Metodo rapido.
Atti S.I.O. 739-750, 1931
Strampelli B.
La schiascopia statica.
Bollettino di Oculistica 21,414-430, 1942
Susan A. Cotter,* Lynn A. Cyert,† Joseph M. Miller,‡ and Graham E.
Quinn§, for the National Expert Panel to the National Center for
Children’s Vision and Eye Healtha
Vision Screening for Children 36 to <72 Months: Recommended
Practices
Optom Vis Sci. 2015 Jan; 92(1): 6–16.
Wesemann W1, Norcia AM, Allen D
Theory of eccentric photorefraction (photoretinoscopy): astigmatic eyes.
J Opt Soc Am A. 1991 Dec;8(12):2038-47.
Presentato al Corso “UPDATE IN DIAGNOSTICA OCULARE”
del 17 ottobre 2015

15

16

Prisma

Gennaio - Aprile 2016

Make-Up e superficie oculare
I prodotti per il make-up
sono davvero così sicuri?
Simone Loiodice, Ortottista Bari
ABSTRACT e PAROLE CHIAVE IN ITALIANO
I prodotti per il make-up rappresentano una delle maggiori
cause di problematiche oculari. Gli effetti dannosi per la superficie dell’occhio sono da ricercare non solo nella sensibilità
dell’individuo, ma anche nell’utilizzo errato e negli ingredienti
dei cosmetici.
Una cattiva conservazione, l’utilizzo dopo la data di scadenza
e la condivisione di questi prodotti favoriscono lo sviluppo di
infezioni, dermatiti palpebrali, irritazioni, secchezza. A questi si
aggiungono allergie, pruriti, bruciori, infiammazioni dell’epitelio corneale dovuti a conservanti, coloranti, profumi e additivi
(fra i più pericolosi piombo e nichel) che costituiscono questi
prodotti per il maquillage.
Parole chiave: maekup, cosmetici, occhi, infezioni, occhio secco
ABSTRACT  e PAROLE CHIAVE IN INGLESE
Make-up products are one of the most important causes of
eye problems. The harmful effects for the eye surface have to
be found not only in the individual’s sensitivity, but also in the
wrong use of cosmetics and in their ingredients.
A bad storage, the use after the expiration date and the sharing of these products increase the development of infections,
eyelid dermatitis, irritations, dryness. In addition there are
allergies, itches, burnings, corneal epithelium inflammations
caused by preservatives, dyes, perfumes and additives (among
the most dangerous there are lead and nickel) which composes these make-up products.
Keyword: makeup, eyes, infections, eyelid dermatitis, irritations, dry eyes
Attualmente, il fatturato mondiale inerente i prodotti per il
Make-Up Oculare è di circa 11.89 miliardi di dollari. Il Brasile
rimane al sesto posto con una quota di mercato del 4,6%  dopo
Stati Uniti (24,5%), Giappone (10,1%), Regno Unito (6,4%),
Germania (5,9%) e Francia (4,9%).[1]
In Italia circa 20 milioni di donne fanno uso di cosmetici e quasi
1 su 3 ha ALLERGIE ai componenti.[18-19]
  

1. Make-Up – effetti indesiderati
I prodotti per il Make-Up dovrebbero essere facili da usare, efficaci e soprattutto sicuri, ma in molti casi sono associati ad
una serie di effetti indesiderati quali dermatiti, irritazioni da
contatto, dermatiti allergiche,   blefarocongiuntiviti[2-8], secchezza oculare e meiboniti.[9; 17; 20]
2. Make-Up – Fattori di rischio
Gli effetti negativi tendono a verificarsi non solo a causa della

suscettibilità individuale, ma anche per l’uso improprio di questi prodotti:
• cattiva conservazione: molte volte le utenti conservano i
loro cosmetici in bagno. Questo è un luogo umido che favorisce la crescita e lo sviluppo di organismi potenzialmente
patologici, come funghi e batteri;[4, 11]
• uso dei prodotti dopo la data di scadenza;[10]
• condivisione dello stesso prodotto: ogni persona ha una
caratteristica flora sulla pelle e questa può essere dannosa
su un altro individuo;
• procedure di manipolazione non adeguate durante la produzione.
3. Componenti dei cosmetici
Vi è una vasta gamma di cosmetici che contengono ingredienti
diversi che possono causare effetti negativi.[12] Particolare attenzione va data ai conservanti, ai coloranti, ai profumi e agli
additivi.[2; 6; 7]
I più comuni conservanti sono:
1. Benzalconio cloruro (BAC)
2. Thimerosal
3. Clorexidina
4. Colofonia o pece (estratto derivato dal pino)
Tutti questi sono in grado di causare allergia da contatto. Gli
effetti negativi vanno dal lieve disagio (bruciore, prurito o bruciore senza visibile lesione cutanea) a dermatiti palpebrali, instabilità del film lacrimale, infiammazione dell’epitelio corneale, cheratiti e blefariti.[21]
Gli studi in vivo [22-26] hanno riferito che il BAC diminuisce negativamente la lacrimazione, il NIBUT e induce sintomi di secchezza oculare.
  

  

Gli additivi più comuni sono:
1. Nichel
2. Piombo
3. Stearamide (tutti gli esteri isopropilico e butile)
È stata ampiamente documentata la tossicità e l’avvelenamento da piombo e nichel contenuti in alcuni cosmetici.[28; 29]
4. Make-Up – Aspetti microbiologici
I cosmetici utilizzati sulla regione oculare sono la principale
causa di dermatite palpebrale, a causa dei loro pigmenti, resine, conservanti e veicoli.[3]
La presenza di funghi e batteri, al momento della fabbricazione
del prodotto è molto bassa, perché gli standard di produzione
sono molto severi[15], quindi qualsiasi contaminazione avviene
dal momento dell’apertura in poi.
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Il mascara ha un maggiore rischio di contaminazione, avendo
una formulazione a base acquosa.[2] Inoltre il modo in cui viene usato gioca un ruolo importante nella contaminazione da
parte di Staphylococcus epidermidis e Staphylococcus aureus,
a causa della maggiore probabilità di depositi batterici provenienti dall’ambiente e dalla superficie delle ciglia.[17]
Lo Pseudomonas aeruginosa è il principale agente di infezioni
oculari come la congiuntivite, cheratite… [13] Sono state riportate infezioni da P. aeruginosa per l’uso di mascara contaminati
e cattiva igiene.[14] I funghi sono meno frequenti dei batteri,
e spesso legati a persone immuno-depresse o che indossano
lenti a contatto.[2, 13]
  

5. Make-Up – Infezioni da cosmesi errata
Le manifestazioni più comuni riferite dalle donne sono state
lacrimazione (36,4%), arrossamento (27,3%) e prurito (18,2%).
[17]

Le più comuni infezioni causate da questi microrganismi si verificano soprattutto con gli effetti tossici di conservanti/disinfettanti o con alterazioni delle lacrime che provocano difetti
superficiali dell’epitelio cornale e congiuntivale, predisponenti
a una successiva invasione batterica. La maggior parte dei germi non è infatti in grado di superare un epitelio integro, ed una
lesione superficiale elementare è necessaria perché possa avvenire l’iniziale legame con superfici recettori subepiteliali.[2; 27]

L’uso condiviso dei cosmetici tra membri della stessa famiglia,
o peggio con amiche e conoscenti, è altamente sconsigliato
perché favorisce lo scambio di infezioni.
L’incidenza di madarosi (caduta delle ciglia) nei soggetti che utilizzano quotidianamente il mascara è del 30% contro il 13,6%
rispetto agli utenti occasionali con una percentuale doppia per
chi fa uso di mascara waterproof.[30]
Il mascara, inoltre, risulta essere il cosmetico più utilizzato oltre la data di scadenza e questo può aver contribuito alla elevata incidenza di effetti avversi, considerato il fatto che già dopo
3 mesi dall’apertura si ha una presenza microbica del 36% con
un utilizzo quotidiano.[10]

Molto importante è la contaminazione che si verifica durante
la conservazione del cosmetico.[15]
La confezione dovrebbe proteggere il prodotto dall’ambiente,
minimizzando la perdita dei costituenti, mantenendo la stabilità chimico-fisica e l’efficacia dei costituenti. Il prodotto deve
essere conservato in condizioni appropriate cioè lontano da
umidità e luoghi poco igienici, che sono alla base della proliferazione microbica.[16]
6. Conclusioni
La valutazione analitica di quanto in precedenza esposto consente alcune considerazioni sintetiche sul rischio infettivo
in cosmesi, sul ruolo dei componenti, della manutenzione e
sull’utilità della disinfezione:
1. Il make-Up è uno dei principali fattori di rischio favorenti
lo sviluppo di infezioni e infiammazioni oculari. Lo dimostrano molteplici studi che ritengono l’uso prolungato uno
degli elementi di maggior pericolo;
2. Vi è una vasta gamma di ingredienti che è in grado di creare
disconfort a livello oculare: allergie, lacrimazione, bruciore
ecc…;
3. Una lesione superficiale dell’epitelio corneale o congiuntivale è uno dei meccanismi necessari allo sviluppo dell’infezione, in considerazione del fatto che molti germi non sono
capaci di superare una barriera epiteliale integra;
4. Nello stesso tempo i cosmetici possono rappresentare una
fonte di microrganismi soprattutto se non correttamente
manipolati, conservati e disinfettati;
5. L’igiene personale e soprattutto perioculare attraverso
garze sterili, medicate ed igienizzanti rappresenta l’unico
modo per ridurre il rischio di effetti avversi.
L’uso corretto dei cosmetici sembra in definitiva in grado di ridurre o annullare il pericolo di contaminazione ed infezione
dell’occhio del paziente con un impiego costante e corretto di
struccanti e igienizzanti oculari. L’uso prolungato per più di 3
mesi dello stesso cosmetico, oltre che l’utilizzo dopo la data di
scadenza, è sconsigliato.
Da non trascurare anche la contaminazione dovuta alla condivisione dei trucchi tra persone diverse che può contribuire a
diffondere batteri e infezioni.
IN CONCLUSIONE educare la paziente all’uso corretto del make-up, alla corretta igiene personale, all’idonea manutenzione,
alla disinfezione dei cosmetici e alla programmazione di controlli periodici sono i presupposti per la riduzione del rischio di
gravi eventi collaterali.
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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
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 l).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).
EPIDEMIOLOGIA
Una recente metanalisi ha stimato come un disturbo

emi-inattentivo 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 definita multimodale in quanto può manifestarsi a livello motorio, sensoriale (visivo,
tattile, acustico, olfattivo) e rappresentativo, in assenza
di deficit sensomotori periferici.
FENOMENI ASSOCIATI
Molto frequentemente in associazione alla sindrome
multimodale si riscontrano altri fenomeni associati di
tipo sensoriale, motorio e cognitivo-comportamentale,
questo perché 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
Emianoosia o auadrantoosia. 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,
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ma difficilmente diagnosticabili duranti le fasi acute della sindrome. Anosoanosia. 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.
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
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visivo, che se eseguito con tecniche convenzionali può
risultare molto spesso poco attendibile e significativo.
Un importante studio eseguito da Kerhhoff e Schindler
nel 1997, 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
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.
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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 L, sono stati messi a confronto i campi visivi binoculari di quattro pazienti, due con emianopsia omonima bilaterale destra (PI) e
sinistra (P2) e due con NSU sinistro (P3 e P4), eseguiti
con il perimetro manuale di Tubingen 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 (PI) 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).

Figura 1. Campo visivo cinetico binoculare di Tubingen a confronto in due pazienti con emianopsia 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
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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
Tubingen 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.

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 pi nat (9/10 con sf +1.00),
VOO pv jl4 (j3 con sf +4.00), pz alla lettura omette le
parole di sinistra dell’ottotipo. Valutazione ortottica: ortoforia pi 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 ll/4-e. (Imm2/ 1000 asb)con
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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.

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.
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 pi nat; VOS: S/10 pi nat (10/10
con sf - 0,75D);VOO pv j3, la lettura è nella norma (assenza di omissioni);

Gennaio - Aprile 2016

Visita Oculistica: segmento anteriore nella norma, fundus oculi evidenzia una papilla dismorfica.
Valutazione ortottica: leggera PAC, con capo ruotato
verso sinistra, exoforia lieve pi 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:!! 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.
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.
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e Schindler I. nel 1997 con il perimetro di Tubingen 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
studi1516 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. Visto 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
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, 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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Confronto neurologico
e neuropsicologico in soggetti affetti
da Disturbo dell’Apprendimento di tipo
dislessiforme in comorbidità
con anomalie Elettroencefalografiche,
in età pediatrica: esemplificazione
con casi clinici
Laura Borsetti, Barbara Viberti, Annalisa Isocrono
ABSTRACT
Sulla base di uno studio condotto su un campione di 35
bambini sottoposti a valutazione per sospetto Disturbo
Specifico di Apprendimento (in corso di pubblicazione,
Minerva Pediatrica), sono stati descritti 4 casi clinici emblematici rispetto alla comorbilità fra DSA e anomalie
elettroencefalografiche.
PAROLE CHIAVE
Elettroencefalografia,
bambino

disturbi

dell’apprendimento,

ABSTRACT
Based on an investigation run over 35 children who underwent an evaluation for probable “specific learning
deficiency” (in the process of being publisched- Minerva Pediatrica) 4 emblematic clinical cases were presented, in relation with the comorbility between DSA and
electroencephalographic anomalies.
KEY WORDS
Electroencephalography, learning disorders, child
Ai bambini che afferiscono alla Neuropsichiatria Infantile dell’ASL TO 2 NPI1 per sospetto DSA viene somministrato un protocollo diagnostico che comprende una
approfondita valutazione cognitiva e neuropsicologica,
logopedica e neuropsicomotoria. Tutti i bambini vengono inoltre sottoposti a visita neurologica, Elettroencefalogramma in veglia ed eventuale Risonanza Magnetica
Nucleare encefalica.
A partire dal 2005 si è deciso infatti di inserire nel protocollo diagnostico alcuni accertamenti neurofisiologici
e neuroradiologici somministrati a tutti i soggetti che
ricevevano una diagnosi di Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA). L’esperienza clinica di quegli anni
suggeriva che non era infrequente trovare all’EEG dei
bambini con DSA un tracciato patologico in assenza di
crisi cliniche. Altri pazienti invece manifestarono, a diagnosi conclusa, vere e proprie crisi epilettiche. Maturava
quindi la convinzione di una stretta correlazione fra Disturbo Specifico del Linguaggio (DSL), DSA e anomalie
parossistiche anche in assenza di crisi cliniche.
Dalle nostre osservazioni emergeva che i bambini i quali

presentavano anomalie al tracciato EEG, manifestavano difficoltà di apprendimento qualitativamente simili,
nonché profili cognitivi e neuropsicologici in larga parte
sovrapponibili, a quelli dei bambini affetti da DSA, con
cadute in prove analoghe. L’unica differenza riscontrata a
livello clinico sembrava consistere in una maggiore gravità delle difficoltà di apprendimento nei bambini con
anomalie EEG.
È stato quindi eseguito uno studio (in corso di pubblicazione, Minerva Pediatrica) in cui sono stati analizzati i
dati anamnestici e i risultati ad alcuni dei test neuropsicologici somministrati ai bambini. Si è quindi operato un
confronto tra i soggetti con DSA “puro” e i soggetti che
invece presentavano significative anomalie parossistiche
al tracciato EEG.
Dai risultati dello studio è emerso che il profilo dei due
campioni è per molti versi sovrapponibile.
La sostanziale sovrapposizione dei due profili, ha portato
l’equipe a riflettere sulla difficoltà a operare diagnosi differenziale in bambini che si presentano con un sospetto
di DSA, in assenza di una accurata indagine neurofisiologica. La nostra équipe clinica ha stabilito di mantenere
nel protocollo diagnostico l’EEG in veglia per tutti i soggetti che hanno ricevuto diagnosi di DSA e, solo in caso
di un tracciato positivo, di procedere a EEG in sonno e a
RMN encefalo.
Il Protocollo di valutazione attualmente prevede:
• Un colloquio anamnestico con entrambi i genitori +
visita neurologica del bambino (neuropsichiatra infantile e neuropsicologo) con particolare attenzione a
• Acquisizione tappa motorie non raggiunta in epoca
• Disturbi del sonno nella prima e nella seconda infanzia quali: difficoltà di addormentamento, risvegli frequenti, apnee, bruxismo, pavor
• Ritardo del linguaggio e/o disturbo fonologico pregresso o in atto
• Dominanza neurologica omogenea o crociata
• Familiarità per problemi scolastici
• Segni di disprassia all’esame neurologico
• Enuresi della seconda infanzia
• Basso indice apgar alla nascita (inferiore a 7)
• Convulsioni febbrili
 EEG in veglia eseguito presso l’Ambulatorio di Elet-
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trofisiologia dell’Ospedale Maria Vittoria, Servizio di
NPI 1 ASL TO2
batteria di valutazione neuropsicologica che comprende:
Test di Intelligenza WISC IV(16)
Prove meta fonologiche, Digit Span, Test di Corsi di
analisi e fusione fonemica, Prova di denominazione
da BVN 5-11(17)
Span sillabe, bisillabe, quadrisillabe1
Conteggio Avanti/indietro2,Prova di Switch di Calcolo, Prova di Cancellazione (Protocollo Benso)
BDE, batteria per la Discalculia Evolutiva
DDE II
Figura di Rey, copia e differita(19)

CASI CLINICI
1) A.R.
A.R. giunge al servizio di NPI all’età di 7 anni, su invio
della scuola per difficoltà di attenzione, lentezza esecutiva, difficoltà nell’acquisizione della letto scrittura. Le insegnanti e la famiglia richiedevano approfondimenti per
una ipotesi di DSA.
A livello anamnestico venivano riferite dislalie e anomia
in periodo della scuola materna. All’esame neurologico
si evidenziava una lateralità crociata (occhio sn, mano e
piede dx) e lievi difficoltà nella prova di opposizione
pollice-altre dita e nell’inseguimento visivo.
Nel corso della prima visita si osservavano due episodi
di assenza con lieve deviazione laterale dello sguardo.
Dalla valutazione neuropsicologica emergeva :
• una Intelligenza nella norma con un QI totale di 85 e
un profilo piuttosto disomogeneo: i punti di debolezza nel profilo cognitivo risultavano coinvolgere gli
aspetti mnesici , la velocità di elaborazione e la coordinazione visuo-motoria . Tali cadute si riscontrano
frequentemente nei bambini affetti da DSA.
• un importante deficit attentivo. Anche le difficoltà
attentive si riscontrano frequentemente nei bambini
DSA.
• una difficoltà nel processo di memorizzazione di informazioni soprattutto di tipo visivo.
• Dai test svolti dalla logopedista non si riscontra deficit in lettura.
• Nella scrittura sotto dettatura erano presenti numerosi errori fonologici, si osserva un’impugnatura bassa, un’esecuzione lenta, un tratto grafico impreciso
e poco scorrevole, alta affaticabilità e decadimento
prestazionale.
Sulla base della valutazione neuropsicologica si delineava un disturbo di apprendimento con caratteristiche di
specificità (disortografia + disgrafia) e componenti attentive.
Gli approfondimenti neurofisiologici e neuro radiologici hanno permesso di evidenziare un quadro assai più
complesso.
· EEG: anomalie fronto-centro-temporali bilaterali
· RMN:aree di eterotopia corticale da disturbo della
migrazione neuroblastica
Tale quadro è secondario a un disturbo della migrazione
neuronale durante il primo trimestre di gravidanza

1
2

Protocollo interno
Test e dati normativi per gentile concessione del Prof. F. Benso
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2) M.P.
M.P. afferisce al servizio di NPI all’età di 7 anni, su segnalazione della famiglia che lamentava difficoltà di attenzione e difficoltà di letto scrittura.
Il bambino presentava una anamnesi peri e post natale
negativa, adeguata acquisizione del linguaggio e delle
tappe neuromotorie.
Dalla valutazione neuropsicologica emergeva:
• Intelligenza nella norma (QI tot 102) con una caduta
significativa alla prova Cifrario per décalage attentivo. Il minore presenta facile faticabilità e presenza di
tics sotto stress.
• L’e.o.n. evidenziava lievi difficoltà di tipo prassico nella prova di opposizione pollice-altre dita. Dominanza
neurologica destra. Non segni neuropatologici globali e/o focali in atto.
• Presenza di difficoltà ortografiche e grafiche
• Presenta difficoltà nell’attenzione sostenuta
• Tempi di lettura di parole e non parole inferiori alla
norma
Anche in questo caso il funzionamento neuropsicologico
ricalcava gli aspetti deficitari tipici di un disturbo specifico di apprendimento che si declinava in M.P. nelle componenti sia di disortografia che di dislessia.
In realtà gli accertamenti elettrofisiologici evidenziarono un
quadro di epilessia generalizzata idiopatica, tipo assenza.
3) G.C.
Inversamente ai due casi appena presentati, G.C. giunge
al Servizio di NPI all’età di 8 anni in seguito a crisi generalizzate tipo assenza
Il tracciato eegrafico evidenziava anomalie prevalenti in
sede centro-temporale destra con secondaria generalizzazione. La risonanza magnetica encefalica risultava nella norma. La bambina è attualmente sottoposta a trattamento farmacologico anticonvulsivante.
La bambina presentava anche importanti difficoltà di apprendimento, con un quoziente intellettivo nella norma
(QI tot: 101). Dalla valutazione neuropsicologica emergevano difficoltà nella memoria di lavoro verbale, nei
processi di calcolo con una importante affaticabilità e di
focalizzazione dell’attenzione e nel suo mantenimento
nel tempo. Come nei casi precedenti G.C evidenziava
difficoltà scolastiche sovrapponibili a quelle manifestate
dai bambini con DSA. Sono state attivate a scuola le Esigenze Educative Speciali.
4) GF
Gianluca ha avuto accesso al servizio per difficoltà di
linguaggio e di apprendimento.
Il bambino evidenziava dislalie in via di risoluzione e difficoltà pratto-gnosiche .
Dalla valutazione neuropsicologica venivano individuati:
• Quoziente Intellettivo nella norma, profilo disomogeneo con caduta nell’indice di memoria di lavoro (IML)
• difficoltà di attenzione sostenuta;
• deficit della MBT verbale
• Difficoltà ortografiche;
• Inadeguatezza morfosintattica e narrativa in produzione spontanea;
• Lettura di parole ai limiti inferiori della norma (velocità e correttezza);
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Difficoltà di comprensione del testo;
Inadeguatezza nei processi di calcolo a mente e scritto
difficoltà di tipo visuo-percettivo
deficit di comprensione del testo scritto dopo lettura
silenziosa
Gli accertamenti neurofisiologici hanno evidenziato un
quadro clinico di epilessia generalizzata idiopatica per
la quale G. è tuttora sottoposto a trattamento farmacologico anticonvulsivante. La presa in carico scolastica ha
anche in questo ricalcato gli interventi normalmente utilizzati per i bimbi DSA puro ed ha previsto l’attivazione
di Esigenze Educative Speciali.
Conclusioni
Come esemplificato nella trattazione dei casi clinici, La sostanziale sovrapposizione fra i profili cognitivi e neuropsicologici dei bambini epilettici con quelli dei bambini DSA
, fa riflettere sulla difficoltà a operare diagnosi differenziale
in assenza di un’accurata indagine neurofisiologica e strumentale. Ciò pone numerosi interrogativi sul rischio di trattare come DSA puri, soggetti che presentano invece un
tracciato patologico. L’équipe sta attualmente lavorando
per raccogliere un campione più ampio di soggetti con patologie legate all’apprendimento, con l’obiettivo di analizzare l’intera batteria di valutazione neuropsicologica in uso.
Un campione più ampio consentirebbe anche di correlare
il profilo neuropsicologico al tipo di anomalie evidenziate
nel tracciato EEG.
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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.
Edizione Ottobre 2006 RISTAMPA Maggio 2015
Formato Volume grande formato (21 x 28) di 490 pagine,
850 illustrazioni. Copertina Cartonata.
I.S.B.N 88-7620-748-1
Prezzo 100,00 €
Prezzo scontato 85,00 €

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.
Pagine: 481
Formato: 140x205 mm
Genere: Medicina
Collana: “Lampi di stampa”
Anno: 2014
ISBN: 978-88-488-1686-1
Lingua: ITALIANO
Tags: Dislessia, visione, movimenti oculari, saccadi, ortottica

I Prismi in Oftalmologia
di  Alessio Stefanucci
Il nostro organismo utilizza molteplici recettori per mantenersi in equilibrio con tutte le sue componenti e con l’ambiente che lo circonda.
La posizione del corpo nello spazio è legata principalmente all’attività dei muscoli extraoculari e
dall’estensione del campo visivo.
Le alterazioni visive portano quasi sempre ad uno squilibrio del corpo, che a loro volta intervengono sul sistema tonico-posturale, tanto più quando queste difficoltà visive sono legate a strabismo,
nistagmo ed alterazioni del campo visivo.
Questi disturbi della visione e di conseguenza i deficit posturali possono essere corretti attraverso
una ponderata riabilitazione.
Questa monografia vuole dare un aiuto sull’utilizzo dei prismi nella diagnosi e nel trattamento ortottico, nel nistagmo, nelle alterazioni del campo visivo (emianopsie, maculopatie, restringimenti
concentrici) e nella riorganizzazione spaziale (neglect).

Alessio Stefanucci
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