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Deficit Campimetrico Assoluto o 
Relativo  
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Diplopia Oscillopsia 
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 Monolaterale o Bilaterale?  Deficit visivo assoluto o relativo? 

 
 Se bilaterale il deficit campimetrico rispetta il meridiano verticale? 

 
 Se rispetta il meridiano verticale il deficit è Omonimo (DX o SX)  o Eteronimo 

(binasale, bitemporale) ? 
 
 Se monolaterale è totale o parziale? 
 
 Se periferico: altitudinale o a settore? 
 
 Da quanto tempo o quanto dura? 
 
 Associata a dolore o dolore assente?   

 
 Dove si localizza il dolore? che tipo di dolore? 
  
 Soffre di emicrania? Segni o sintomi neurologici correlati? 
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Oscuramento visivo transitorio (OVT):  
 Secondi si associa a cefalea spesso compare al passaggio 
clino/ortostatismo.  Ipotensione Papilledema Aumento della PIC 
 
Amaurosis fugax: 
  Da secondi a minuti transitori attacchi di perdita della vista parziale o 
totale  monolaterale o bilaterale. TIA, Emicrania  

 
Transitorio calo visivo monoculare (TCVM) o cecità monoculare transitoria 
 (CMT): Persiste per giorni-settimane. Neuriti, Neuropatie Ottiche 
Infiammatorie.  

 
Transitorio calo visivo bilaterale (TCVB)  
 Persiste per minuti, coinvolgono entrambi gli occhi quindi entrambi gli 
 emisferi causando perdita del visus totale. Emicrania, Ipovolemia, TIA 
 
 Perdita visiva parziale monolaterale permanente 

 Ischemia del nervo ottico o retinica. NAION, ION, PION, CRAO, AION 
 

Perdita visiva bilaterale permanente (PVP)  
 Generalmente legata ad ischemia prolungata nei territori carotideo o 
 vertebrobasilare: Cecità Corticale  
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Vascolarizzazione 
cerebro-afferente 
Circolo anteriore e 

posteriore 

Circolo anteriore=sistema 
Visivo Afferente. Deficit 
visivi centrale e periferici 
 
 
 
Circolo 
Posteriore=sistema Visivo 
Efferente. Corteccia 
Calcarina. Deficit di 
sguardo, oscillopsia, 
emianopsia 
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 Monoculare 
 Omolaterale alla carotide interna affetta 
 Non associata a dolore 

 
 

 
 Monoculare ipsilaterale alla occlusione carotidea 
     Spesso associato a dolore orbitario  
 Embolia /occlusione  A Oftalmica , ACR o  suoi rami  (CRAO)  
     Emianopsia omonima  spesso incompleta per lesioni estese al tratto ottico o 
al  corpo genicolato laterale per occlusione di rami ACM o A coroidale anteriore 
     Occlusione della CI con ipoperfusione acuta o cronica 
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Per lo più legate ad 
ateromasia/ostruzione 
delle diramazioni ACI 
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 vene dilatate 
 microaneurismi periferici 
 emorragie della media periferia 
 atrofia ottica 

 
 

 dolore orbitario o asintomatica 
 offuscamento visivo dopo esposizione alla 

luce 
 Neovascolarizzazione iridea e retinica 
 
  

Occlusione acuta della CI in assenza di circoli collaterali 
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Normalmente associati a segni di interessamento cerebrale o 
oculare  

 
 
 

Talora isolati !!! 
 
 
 



Rufa SNO Grosseto 2017 

S. Di Horner 
 
 
 Ptosi 
 Enoftalmo  
 Miosi 

 
 Più frequente nella dissecazione 

della CI  

Diplopia per Paralisi del III NC 
 

Per occlusione  di rami mesencefalici 
dell’arteria coroidea  anteriore che irrora 

il mesencefalo 

Dolore 
Può essere sintomo isolato di occlusione AC.  

Per  compressione del trigemino   
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Lesioni del Nervo Ottico, Retina, Coroide 
 
Lesioni del Tratto Ottico 

 
Lesioni del Corpo Genicolato Laterale  

 
Lesioni delle Radiazioni Ottiche 
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Edema acuto retinico con macchia rosso ciliegia 
Preceduta da episodi di offuscamento visivo transitorio 
Danno visivo permanente con visus residuo molto scarso 
Atrofia ottica residua 
Arterie assottigliate   
Arterie a ramo di ghiaccio  

 
Emboli intra-atreriolari nel 60% dei casi 

Origine degli emboli oftalmoscopia 
 

Localizzazione retinica 

colesterolo ACI   arco aortico Multipli  rifrangenti  gialli Biforcazioni arteriole 

piastrine  fibrina Trombosi   
ACI  arco aortico cardiaco 

Multipli non rifrangenti grigi  Arteriole  più piccole 

calcio Placche calcifiche valvole 
cardiache 

Bianchi grandi e singoli Segmento prossimale 
dell’ACR 
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Emboli estesi a partenza carotidea- arco aortico-cardiaca 
 
Edema diffuso della retina e papilledema 

 
Ischemia coroideale  (non è presente macchia rosso ciliegia) 

 
Deficit visivo profondo 



Quadrantopsia omonima  sinistra 

Pallore del NO 

Lesione del tratto ottico di destra 

Ischemia della A Coroidea Anteriore  
 

Emianopsia omonima controlaterale 
 

Difetto pupillare afferente ipsilaterale 
 

Atrofia Ottica retrograda ipsilaterale  
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Lesioni genicolate sono 1%  dei difetti 
 campimetrici  spesso di origine  

vascolare.   
 
 

Quadrantopsia superiore  Dx  congrua 

Emianopsia  
omonima sx 

congrua 
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Radiazioni OTTICHE (Lobo 
Temporale corno inf ventricolo 
laterale Retina Inferiore)  
 
Meyer loop Quadrantopsia SUP 
 
 
 
Radiazioni OTTICHE (Lobo 
Parietale capsula interna Retina 
Superiore)  
 
Baum Loop quadrantopsia INF  
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 Deficit visivo bilaterale acuto  
 Dopo chirurgia Cardiaca (ore o giorni)  
 Grave ipotensione  
 Grave anemia 
 NO inizialmente congesto  
 Atrofia Ottica 
 Dolore assente  
 No APD 
 Possibile parziale recupero 
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 Tronco encefalico 
 Vie Visive Posteriori  

 Sistema Oculomotore 
 Sistema Sensoriale 

 Sintomi Oculomotori 
 Sintomi Visivi 
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Associazione con altri sintomi e segni da circolo posteriore  

 Vertigine 
 Vomito 
 Oscillopsia 
 Nistagmo Diplopia 
 S Cerebellare 
 Dismetria saccadica  
 Instabilità posturale 
 Atassia 

Deficit visivo bilaterale e simmetrico 
Visione offuscata “vedo come se avessero spento la luce” 
Durata inferiore ad un minuto 
Scotomi scintillanti e deficit visivi localizzati in settori del campo visivo 

Sindrome occlusiva vertebro-basilare S 
Wallemberg 
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Lesione della corteccia occipitale 
 
Ischemia della  ACP 
 
Ischemia monolaterale visus conservato 
 
Ischemia bilaterale ACP Cecità Corticale 
 
Risparmio della porzione anteriore del lobo 
occipitale Crescente Temporale 30° periferia 
controlaterale 
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PRES  posterior reversible encephalopathy syndrome deficit di autoregolazione in 
ipertensione o peripartum 

Emianopsia omonima completa dx 
Emianopsia omonima incompleta 
congrua sx 



 ISCHEMIA DELL’ARTERIA TALAMO-SUBTALAMICA POSTERIORE CHE 
IRRORA 

riMLF, n rosso, n subtalamico 

deficit  nello sguardo vero il basso.  

Deficit delle saccadi verticali 
  
VOR verticale conservato 
 
Sonnolenza ipersonnia 

 
Allucinazioni vivide 
 
Generalmente embolica 
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A Rufa  Rimini 2012 30 
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NAION  AION 

Eta’ >50 >65 

Lateralità Unilaterale Bilaterale Asimmetrica 

Deficit visivo Acuto e variabile Acuto profondo 

Dolore Non frequente Cefalea resistente 

Visione colori Risparmiata se la 
visione è buona 

Correla con acuità 
visiva 

Disco ottico Edema segmentale. 
Disco affollato  

Edema pallido 

Evoluzione  Pallore segmentale Pallore diffuso e 
cupping 

Prognosi visiva Variabile ricorrenza 
15%  in 5 anni 

Scarsa ricorrenza 75% 
in 2 mesi 

Malattie associate Aterosclerosi 
Ipotensione Anemia 
Apnee Interventi 
chirurgici 

Connettivopatie  e 
vasculiti  



Patologia del circolo ciliare posteriore che irrora la testa 
del NO (anello di Zinn-Haller, parte esigua della retina e 
coroide 
 
 
 
 
 
  

 
Anteriore     
Posteriore PION (molto rara) 

 
Non arteritica  NAION 
Arteritica  AION 
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Large cupping 0.8 Normal 0.5 Small<0.2, 0.1 
disk at risk 
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  Difetto altitudinale  
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Terapia 
 
ASA 
Pentossifillina (trental) 
Ridurre la IOP 
Decompressione  



Arterite medio piccolo calibro-trombosi 
 
Maschi dopo 55 anni 
 
Se diagnosi precoce danno reversibile  
 
VES 80-100 mm/h 
 
Polimialgia reumatica 
 
Blocchi  mandibolari 
 
Febbricola 
 
Perdita di peso 
 
Cefalea intensa temporale irradiata 
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Esordio giovanile 
Occlusioni multiple di vasi retinici 
Sordità 
Microangiopatia cerebrale con infarti lacunari  
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 Leucoencafalopatia  
 Infarti lacunari  
 Demenza 
 Alterazioni microvascolari retiniche e del NO  



Microangiopatia peripapillare  
 

Mt DNA (11778, 3460) 
 

Colpiti maschi prima di 20 anni 
 
Deficit acuto monolaterale-bilaterale in 6 mesi 
 
 Dolore assente 

 
Acutezza Visiva Residua: Variabile (possibile recupero!!) 

 
Visione cromatica: deficit canale rosso/verde 

 
Pupille: APD 

 
CV: difetto centro-cecale 

 
Fascio papillo-maculare 

 
OCT: deficit del RNFL  temporale                                                                                                                          

 
FAG: teleangectasie assenza di leakage 

 
Fundus: Pseudoedema della PO teleangectasie 
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