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ICTUS

DEFICIT DEL CAMPO VISIVO ALTERAZIONE DELLA 

MOTILITA’ OCULARE



SINTOMATOLOGIA 

DEFICIT DEL CAMPO VISIVO
• La percezione di persone ed 

oggetti che compaiono 
improvvisamente (e che spesso 
spaventano!),

• La tendenza a rovesciare le cose 
poste su un tavolo o un piano da 
lavoro

• La difficoltà a leggere o a seguire 
il filo quando si passa alla riga 
successiva della pagina

• Il disagio quando si è in mezzo 
alla folla per la difficoltà di 
gestire gli spazi.



DEFICIT CAMPIMETRICI



ICTUS e CAMPO VISIVO

RUOLO DELL’ORTOTTISTA :

• Misurare il campo visivo con l’utilizzo dei campimetri

• Quando è possibile applicare i prismi per aumentare il 
campo visivo centrale.



PERIMETRI

Manuale                         Computerizzato

• Secondo Goldmann                   Humphrey



PERIMETRIA CINETICA 
CAMPIMETRO DI GOLDMANN

• Utilizza uno stimolo luminoso 
mosso dall’esaminatore

• La luce viene spostata dalla 
periferia verso il centro fino a 
che il paziente non dice di 
vederla

• Questa manovra viene ripetuta 
utilizzando luci di grandezza e 
intensità diversa fino a definire 
i perimetri entro i quali il 
paziente percepisce tali luci 



Emianopsia omonima 
destra (congrua) con 
risparmio dei 5° centrali



PERIMETRIA STATICA  
HUMPHREY

• Utilizza uno stimolo 
luminoso presentato da 
una macchina 

• testa diverse zone 
dell’intero campo visivo 
una alla volta utilizzando 
programmi con griglie 
differenti 

• Il paziente indica che ha 
visto la luce premendo un 
pulsante



Griglie e programmi più utilizzati 

nelle lesioni  del chiasma

• 120 campo pieno

30.2 soglia



ICTUS e CAMPO VISIVO
• Ictus ischemico occipitale: 

emianopsia laterale



RIABILITAZIONE ORTOTTICA

Vi sono 3 tipi di terapie riabilitative

• La Optical Therapy cerca di compensare il danno con delle lenti 
prismatiche in grado di spostare la visione degli oggetti posti nel 
campo visivo cieco in quello funzionante;

• l’Eye Movement Therapy cerca di allenare il paziente ad utilizzare 
il proprio campo visivo sano per la visione della zona buia

• Visual Restoration Therapy cerca di restituire la funzionalità 
all’area lesa, questa tecnica è ancora sotto studio, ma cerca di 
stimolare i recettori del campo visivo alterato per cercare di 
“risvegliarli” dal malfunzionamento. E’ basato sul concetto di 
neuroplasticita: l’abilita del cervello di modificarsi in risposta ad una 
ripetuta stimolazione.



CORREZIONE  PRISMATICA 

NELLE EMIANOPSIE

Lenti prismatiche o i  press-on di 
Fresnel possono essere prescritti 
binoculari a campo pieno, 
binoculari parziali e monoculari.

• Binoculari a campo pieno :
avviene un adattamento e l’occhio 
si sposta per riprendere la 
fissazione, Inoltre l’alto potere 
prismatico applicato sull’intera 
lente degli occhiali,crea evidenti 
problemi di aberrazione ottica e 
degrado della qualita 
dell’immagine



CORREZIONE  PRISMATICA

• Prismi parziali Prevede 
l’applicazione nella meta emianoptica, 
in modo da riallocare una parte del 
campo integro nel campo cieco (Cotter, 
1995;Rossi et al, 1990). Per evitare 
interferenze con la visione centrale, i 
prismi non sono posizionati in 
corrispondenza dell’asse visivo, ma 1-2 
mm verso il lato emianoptico.

•Uno svantaggio di questo utilizzo dei prismi e 
che essi sono utili solo quando lo sguardo 
attraversa prismi e non in tutte le altre posizioni 
che gli occhi possono assumere.



CORREZIONE  PRISMATICA

• Con questa tipologia di prismi il 
contrasto dell’immagine espansa è 
migliore rispetto ai Fresnel.

• Il periodo di adattamento a questi 
dispositivi ottici prevede che i pazienti 
siano istruiti a eseguire rapide occhiate 
che sfiorano l’area del prisma. 

• I pazienti che utilizzano questo 
sistema mostrano una migliore 
mobilità, urtano meno contro gli 
oggetti, e sono meno spaventati da 
persone o oggetti che emergono dal 
lato della perdita del campo visivo 
(Gottlieb et al, 1988).

Il sistema Gottlieb V-FAS:
il prisma è posto in una sola lente sul lato della 
perdita del campo visivo ed ha una forma 
circolare, simile a un bottone. 

In questo modo si viene a creare una vera 
espansione del campo visivo, non solo uno 
spostamento (Gottlieb et al, 1988). Questo 
sistema inoltre prevede l’utilizzo di lenti ottiche 
di qualità piuttosto che l’utilizzo di pellicole 
prismatiche press-on di Fresnel



CORREZIONE  PRISMATICA

• Utilizzando prismi di Fresnel ad 
elevato potere (40∆) questa tecnica è 
stata testata su un primo gruppo di 
pazienti. I risultati del primo studio 
hanno mostrato che in 10 pazienti su 
12 c’era stato un rapido adattamento 
all’occhiale. prismatico (in 2/3 
settimane), il campo visivo utile era 
stato ampliato di circa 20° e c’erano 
stati miglioramenti significativi nella 
deambulazione e nell’evitamento degli 
ostacoli, miglioramento mantenuto al 
follow-up di un anno (Peli, 2000). 

Vision multiplexing : consiste in due piccole 
strisce di prismi di Fresnel monoculari a 
elevato potere montate nella parte superiore 
e/o inferiore della lente oftalmica dal lato del 
campo emianoptico.

In questo modo si è riusciti ad evitare la 
diplopia centrale, consentendo al 
paziente di esplorare agevolmente il 
campo visivo orizzontale (Peli, 2000).



PRISMI LIMITAZIONI
• in molte posizioni di sguardo i 

prismi sono inefficaci,
• richiedono una scansione 

volontaria nello spazio cieco
• possono indurre diplopia nella 

visione centrale, 
• sono spesso disturbanti, inducono 

uno scotoma centrale 
• spesso lo spessore dei prismi 

limita a circa 20Δ il potere 
massimo prescrivibile. 

• richiesto un periodo più o meno 
lungo di adattamento all’uso di 
questa particolare tipologia di 
occhiali 

• difficile accettazione di questi 
dispositivi in quanto i pazienti 
credono di risolvere 
immediatamente i problemi come 
se fosse un comune occhiale per 
un problema refrattivo oculare. 

Vincenzo di Giorgio – Anastasi - Olio su tela



ICTUS e MOTILITA’ OCULARE



Sintomatologia deficit dei muscoli 
oculari estrinseci

• Confusione o diplopia

• Deviazione dell’occhio 
paretico

• Posizione anomala della 
testa

• Tendono a chiudere un 
occhio



ICTUS e MOTILITA’ OCULARE

RUOLO DELL’ORTOTTISTA:

• Individuare il/i muscolo/i deficitario/i 
attraverso somministrazione di test

• Alleviare o neutralizzare la diplopia post ictus 
con l’applicazione di lenti prismatiche o press-
on



VALUTAZIONE ORTOTTICA

• Esame della motilità oculare

• Test del vetro rosso

• Schermo di Hess-Lancaster

• Cover test



ESAME DELLA MOTILITA’ OCULARE

Esame delle versioni : movimento sincrono dei  due occhi nelle 9 posizioni di sguardo 

L’esaminato segue una mira luminosa puntiforme che viene  spostata dall’ortottista nelle 
posizioni cardinali di sguardo  : permette di evidenziare l’ipofunzione di un muscolo 

oculare 



TEST  DEL  VETRO  ROSSO

• Viene anteposto un filtro rosso 
davanti l’occhio del paziente al 
quale viene fatta vedere una 
fonte luminosa nelle nove 
posizioni di sguardo sia per 
vicino che per lontano.



TEST DI HESS-LANCASTER
• Esame aploscopico
Vengono presentati due stimoli, 

uno per ciascun occhio
• Utilizzato per seguire la 

deviazione nel tempo
• Esame riproducibile
• Lo schermo è diviso in 

quadrati di 7 cm che 
corrispondono ad un metro 
ad una deviazione di 7^

• Rappresentazione grafica della 
deviazione in tutte le posizioni 
di sguardo

• Lo schema più piccolo 
corrisponde all’occhio con 
deficit, la restrizione maggiore 
indica il muscolo interessato



COVER TEST CON PRISMI

• Si esegue facendo fissare 
una mira a 6m e a 30 cm.

• Si valuta il movimento di  
rifissazione dell’occhio 
scoperto e si fa scorrere la 
barra dei prismi fino ad 
annullare tale movimento

• Misura l’angolo di 
deviazione importante 
per il follow up e per 
l’intervento riabilitativo



DEFICIT del III n.c.
RETTO SUPERIORE, RETTO MEDIALE, RETTO INFERIORE , OBLIQUO 

INFERIORE, ELEVATORE PALPEBRALE

•Ptosi palpebrale
( paralisi dell’elevatore palpebrale)

•Strabismo divergente per paralisi del 
retto mediale

•Diplopia orizzontale che aumenta 
dal lato opposto all’occhio interessato

•Difetto di rotazione dell’occhio verso 
l’interno, l’alto e il basso a causa di 
deficit dei muscoli retto mediale, retto 
inferiore e retto superiore.

•Midriasi omolaterale per paralisi del 
parasimpatico pupillo-costrittore 



DEFICIT del III n.c. SX



DEFICIT del IV n.c.
OBLIQUO SUPERIORE o GRANDE OBLIQUO 

• Diplopia verticale massima 
nello sguardo verso il basso e 
nella direzione opposta 
rispetto al muscolo paretico

• Inclinazione compensatoria 
della testa verso il lato opposto 
rispetto al muscolo paretico

• Slivellamento degli occhi sul 
piano orizzotale con lieve 
elevazione di quello affetto



DEFICIT del IV n.c. DX



TEST DI BIELCHOWSKY

Inclinando la testa 
del paziente sulla
Spalla omolaterale
dell’occhio paretico, 
si ha una ipertropia
di quest’ultimo dovuto 
all’iperfunzione del RS



•Strabismo convergente per 
paralisi del Retto Laterale e 
prevalenza del Retto Mediale

•Difetto di rotazione dell’occhio 
verso l’esterno sul piano 
orizzontale

•Diplopia orizzontale che 
aumenta nello sguardo diretto 
verso l’occhio paretico

•PAC con testa ruotata verso il 
lato dell’occhio paretico

DEFICIT del VI n.c.
RETTO LATERALE o RETTO ESTERNO



DEFICIT del VI n.c. SX



L’ORTOTTISTA e la 
PRESCRIZIONE PRISMATICA

• Eliminare la diplopia e ripristinare una 
VBS confortevole almeno in PP ed intorno 
ad essa

• Eliminare o ridurre la PAC quando è 
presente, impedendo l’instaurarsi di 
contratture muscolari secondarie

Obiettivi:



TERAPIA ORTOTTICA = PRISMI

• Mezzo ottico

• Il prisma devia il raggio verso 
la sua base, di conseguenza la 
sua immagine viene sempre 
spostata verso l’apice del 
prisma.

• Il POTERE di un prisma di 
deviare un fascio luminoso si 
esprime in diottrie prismatiche 
il cui simbolo è D e 
corrisponde s circa 0.5°
angolari.

• L’ASSE del prisma prende in 
considerazione la sua base



CORREZIONE  PRISMATICA
• Dopo circa sei mesi dalla fase 

acuta

• DATI OCULISTICI:

Vizio di refrazione

Cataratta

Maculopatia

Retinopatia

Glaucoma



CORREZIONE  PRISMATICA

• Motivazione: per vicino o 
lontano

• Si procede alla valutazione 
nell’ambiente dell’angolo di 
strabismo nella distanza 
desiderata dal paziente

• Poniamo il prisma di valore 
leggermente inferiore 
all’angolo misurato su una 
montatura di prova e 
valutiamo se la diplopia viene 
annullata e se c’e’il recupero 
della posizione corretta della 
testa

• Prova prismi su montatura per 
circa ½ ora in ambulatorio Dimitrio Luigi



CORREZIONE  PRISMATICA

• Se il paziente risponde favorevolmente, si prescrive 
press-on

• Su un solo occhio 

• Suddiviso su entrambi gli occhi

• Obliquo 

Controllo dopo circa due mesi

Si conferma press-on o si 
prescrive lente prismatica

Rivalutiamo l’angolo e facciamo 
una nuova prova prismi



CORREZIONE  PRISMATICA

Il prisma prescritto è 
quello minimo che 
consente al paziente 
VBS in PP con 
recupero della 
corretta posizione del 
capo  al fine di evitare 
l’instaurarsi di   
contratture muscolari 
e migliorare la 
qualità di vita



CORREZIONE  PRISMATICA
della DIPLOPIA

Prisma (per vicino) su OD di 12^ base interna e su OS 4^ base alta = VBS



CORREZIONE  PRISMATICA
della DIPLOPIA

Occhiali prismatici : OS
prisma di 7^ (base alta)



CORREZIONE  PRISMATICA
della DIPLOPIA

OS/OD di 4DP con exo di -8DP: prescritte lenti (OO cil –0.75 α90°) con 
incorporato prisma obliquo su OS di 9DP (base 200°)

= VBS



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


