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Comunicazione di attribuzione dei crediti in data 14/04/2009 
      

  

La Commissione nazionale per la formazione continua in riferimento alla richiesta 
di accreditamento dell'evento n. 1554 - 9013110 dal titolo AGGIO RMANENTI 
IN ORTOTTICA  Le comunichiamo che i crediti formativi proposti dalla 
Commissione nazionale per la formazione continua sono 6 (sei) 
 

  

      
 

Comunicazione di attribuzione dei crediti in data 15/04/2009 
      

  

La Commissione nazionale per la formazione continua In riferimento alla richiesta 
di accreditamento dell'evento n. 1554 - 9013113 dal titolo TRAUMI CRANICI  Le 
comunichiamo che i crediti formativi proposti dalla Commissione nazionale per la 
formazione continua sono 5 (cinque) 

  

      
     

  

Comunicazione di attribuzione dei crediti in data 20/04/2009 
 
Commissione nazionale per la formazione continua riferimento alla richiesta di 
accreditamento dell'evento 1554 - 9013116 dal titolo ORTOTTICA E 
DIABETOLOGIA ORTOTTICA NEL MONDO / INCONTRO ITALO 
GIAPPONESE Le comunichiamo che i crediti formativi proposti dalla Commissione 
nazionale per la formazione continua sono 5 (cinque) 
 
 

Comunicazione di attribuzione dei crediti in data 28/04/2009 
 
La Commissione nazionale per la formazione continua In riferimento alla richiesta di 
accreditamento dell'evento n. 1554 - 9013118 dal titolo DEVIAZIONE 
VERTICALE DISSOCIATA - ACCANTO ALLE DISABILITA'  Le 
comunichiamo che i crediti formativi proposti dalla Commissione nazionale per la 
formazione continua sono 4 (quattro) 
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I  CORSO  DI  AGGIORNAMENTO                                       giovedì 14 maggio 
 

LE RESPONSABILITÀ DELL’ORTOTTISTA NELLA DOCUMENTAZI ONE CLINICA 
Mario Gabbrielli 
La notevole evoluzione normativa ha fatto si che attualmente tutte le professioni sanitarie hanno pari dignità, 
ciascuna per le proprie competenze. Purtroppo in alcuni casi si possono realizzare dei conflitti di 
competenze, che possono portare addirittura alla ipotesi di esercizio abusivo di professione sanitaria, di cui 
una professione può essere artefice (vedi conflitti tra oculisti e ortottisti) o vittima (vedi conflitti con gli 
ottici). Non è un argomento semplice, ma dobbiamo sforzarci di delimitare i singoli ambiti di competenza 
 
REVISIONE CRITICA DEI PROGRAMMI COMPUTERIZZATI DI R EFERTAZIONE 
DEL CAMPO VISIVO Paolo Brusini  
La refertazione dell’esame del campo visivo è un compito delicato e importante. L’esperienza e il buonsenso 
di chi è incaricato occuparsene sono essenziali per evitare di commettere errori che potrebbero avere ricadute 
deleterie sulla gestione del paziente. Per questo scopo, esistono anche programmi di refertazione automatica, 
utili per chi non possieda ancora l’esperienza necessaria, e indicati per velocizzare la procedura e per 
standardizzare i responsi. Oltre al Descriptive Report Octosmart Octopus, disponibile nel modello 1-2-3, ma 
non nei nuovi perimetri Octopus, ricordo il programma RCV (Refertazione Campo Visivo), che utilizza le 
formule del Glaucoma Staging System 2. Questo software si basa sui valori di MD e di CLV (o PSD o CLV 
o LV) per fornire informazioni sulle caratteristiche del difetto perimetrico (tipo e gravità). E’ inoltre 
possibile inserire manualmente frasi pronte che riguardano l’attendibilità dell’esame, la morfologia e la 
localizzazione del difetto e le conclusioni. Le stesse formule sono state introdotte nel Glaucoma Management 
System 2, un software che ottimizza la gestione dei pazienti con glaucoma.  
In ogni caso è opportuno ricordare che la refertazione dell’esame resta un atto medico, con risvolti 
psicologici non trascurabili e importanti implicazioni medico-legali, e non può essere totalmente e 
acriticamente affidato a un computer. 
 

AGGIORNAMENTI IN PSICOLOGIA VISIVA  
 

LA PERCEZIONE VISIVA: LIMITI DEL SENSORE E LIMITI D EL PROCESSORE 
Alessandro Farini  
Su molti testi si trova talvolta l'imperfetta equivalenza tra l'occhio umano e la macchina fotografica. Una tale 
relazione può forse essere utile per cercare di spiegare il funzionamento della parte "ottica" dell'occhio 
stesso, ma rischia di portare completamente fuori strada quando si va ad analizzare quello che accade sulla 
retina e nei livelli post retinici della nostra visione. In questa relazione si cercano di mettere in evidenza gli 
aspetti principali del campionamento retinico e della successiva analisi nei livelli successivi, presentando i 
limiti, ma anche i grossi vantaggi che una tale struttura porta alla visione umana 
 
PERCEZIONE E CONSAPEVOLEZZA VISIVA Veronica Mazza  
Contrariamente alla nostra impressione soggettiva, non siamo in grado di vedere tutto ciò che ci circonda. In 
questo intervento saranno illustrati alcuni fenomeni provenienti dalle scienze cognitive che mettono in luce 
come non bastino degli organi di senso perfettamente funzionanti perché si possa essere consapevoli del 
mondo esterno. Tali fenomeni saranno inquadrati all’interno della spiegazione teorica secondo cui 
l’attenzione è la condizione necessaria per la percezione onsapevole degli eventi esterni. 
 
I CORSO PRATICO “ESAME DEL PAZIENTE IPOVEDENTE” Daniela Giacomello  
In questo corso verrà illustrato come inquadrare un paziente ipovedente e quali sono gli esami fondamentali 
per impostare il progetto riabilitativo più idoneo alle sue esigenze e quindi alla sua autonomia 
personale.Verranno inoltre presentati e discussi alcuni casi clinici di particolare interesse." 
 
II CORSO PRATICO “COVER TEST” Marco Montes  
Il cover test (CT), o prova dello schermo, è una dei test più conosciuti e praticati nella misura clinica 
dell’angolo di strabismo. Tuttavia il test, seppur di corrente esecuzione, richiede un lungo apprendimento e la 
conoscenza di potenziali situazioni che possono condurre a risultati inesatti o imprecisi. Il CT può essere 
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utilizzato come prova indiretta del visus in bambini di età inferiore ai 2-3 anni, valutando la reazione 
comportamentale alle chiusura di uno dei due  occhi alternativamente. Possono distinguersi diverse prove 
dello schermo: il cover test e l’uncover test che normalmente vengono considerati un unico test; il CT 
alternato; il CT oggettivo alternato con prismi; il CT soggettivo alternato con prismi; e il test simultaneo 
dello schermo e del prisma anche conosciuto come test del prisma equivalente. Lo scopo dell’esercitazione 
sarà quello di istruire i partecipanti sulle corrette manovre esecutive dei tests, sull’analisi dei risultati e sulle 
possibili cause fonte di errori interpretativi e di misurazione. 
 

Comunicazioni a tema libero: 
MISURAZIONE DELL’ANGOLO DI CICLOTORSIONE OCULARE OG GETTIVA 
MEDIANTE L’UTILIZZO DEL MICROPERIMETRO S. Simonetta, D. Rorro, L. Graceffa, 
P. Accanti, G. Pirola  
Nel lavoro proponiamo un nuovo metodo di valutazione  della ciclotorsione oculare mediante l'utilizzo della 
microperimetria (nidek MP1). L'oggetto di questo studio è la realizzazione di un metodo  non invasivo e 
rapido di valutazione della ciclodeviazione oculare .Questo metodo come possiamo vedere dai dati statistici è 
pratico, riproducibile e ripetibile., si tratta di un metodo veloce  e facile che non prevede la dilatazione 
pupillare ed è proponibile negli esami ortottici di routine, il risultato è peraltro immediato. 
 
RETINOPATIA PIGMENTOSA CLASSICA ED A SETTORE: VALUT AZIONE 
MEDIANTE ERG MULTIFOCALE M. Pennino, M. Fabbrucci, B. Giambene, A. Sodi, G. 
Virgili, U. Menchini 
Lo scopo del lavoro è di confrontare i dati dell’elettroretinogramma multifocale (mfERG) registrato in occhi 
affetti da retinopatia pigmentosa classica (GRP), da retinopatia a settore (SRP), ed i controlli sani.I risultati 
evidenziano differenze significative fra i gruppi considerati.L’ampiezza dell’onda P1 risulta 
significativamente maggiore negli occhi con SRP che in quelli con GRP, sia come valore medio che nelle 
aree oftalmoscopicamente alterate.Tali parametri non differiscono invece tra occhi con SRP e controlli 
sani.In conclusione, il nostro studio supporta l’ipotesi che la SRP sia una variante relativamente benigna 
della retinpoatia pigmentosa, rivelando il possibile ruolo della mfERG nella gestione dei pazienti con tale 
patologia. 
 
PROPOSTA DI SCREENING ORTOTTICO PRESSO ALCUNE SCUOLE MATERNE DEL 
COMUNE DI GENOVA ... UN ANNO DOPO:  I RISULTATI S. Tito  
Nel periodo Novembre 2008 - inizio del 2009, oltre 250 bambini fra 30 mesi e 5 anni di età, sono stati 
coinvolti in uno screening della funzione visiva realizzato nel capoluogo ligure. 
Le visite, completamente gratuite per scuole e famiglie, sono state effettuate presso un numero selezionato di 
Istituti Scolastici Genovesi (nel dettaglio, scuole parificate/paritarie, istituti scolastici privati) ed hanno 
registrato, all’interno dei singoli istituti, un’altissima percentuale di adesione. Scopo fondamentale dello 
Screening, era evidenziare il ruolo della diagnosi precoce nell’individuazione di eventuali fattori 
ambliopigeni (presenza di alterazioni sensoriali e motorie dell’apparato visivo), in età evolutiva. Le visite, 
eseguite in miosi, hanno comportato l’impiego di tecniche semeiologiche a risposta soggettiva, e misurazioni 
di tipo obiettivo, e sono state precedute dalla raccolta di dati anamnestici personali e familiari. I riscontri 
ottenuti dalle visite, hanno prodotto interessanti osservazioni statistiche. 
 

II CORSO DI AGGIORNAMENTO                               venerdì 15 maggio 2009 
 

L’EPIDEMIOLOGIA E LA PREVENZIONE DEL TRAUMA CRANICO  Marco Giustini  
In Italia muoiono circa 6.200 persone per traumi cranici, per la maggior parte maschi (73%). Nel 2003 sono 
stati 6.201 i decessi per trauma cranico (TC), pari al 24% di tutta la mortalità traumatica, con un tasso di 
mortalità pari a 10,71 per 100.000 res./anno (età media 54,9 anni, età mediana 57 anni). In totale, dal 1969 al 
2003 i morti per TC sono stati 326.914; proiettando ad oggi si possono stimare in circa 350 mila i morti per 
TC negli ultimi 40 anni. La causa principale del TC è l’incidente stradale (46%), seguita dalle cadute 
accidentali (23%) e dai suicidi (13%). La forte correlazione tra TC e incidenti stradali (R2=0,58) dimostra 
che contrastare il fenomeno degli incidenti stradali appare la strategia prioritaria per contrastare la mortalità, 
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e in linea di massima, anche la morbosità per TC. La mortalità per TC si è sostanzialmente dimezzata nel 
corso degli ultimi 30-35 anni, passando con un trend continuo dai 12.500 casi dell’inizio degli anni ’70 ai 
circa 6.200 del 2003. Accanto al numero di morti, nel 2003 ci sono stati 140.639 soggetti (64% maschi) che 
all’atto della dimissione presentavano in cartella clinica un trauma cranico (incidenza 242 casi per 100.000 
residenti/anno). Le diagnosi più frequenti di TC sono frattura delle ossa della faccia (25%) e concussione 
(22%). L’età media dei soggetti ricoverati per TC è di 41,8 anni, mentre in termini di giornate di degenza i 
soggetti ricoverati per TC permangono nella struttura ospedaliera in media 6,5 giorni. Il costo medio di 
assistenza ospedaliera è di 3160 €. Va detto che ad abbassare la durata della degenza media per TC (e i 
relativi costi diretti) vi sono tutti quei ricoveri precauzionali per TC lieve o sospetto e che però si risolvono in 
una sola giornata di degenza.  
 
ASPETTI NEURORADIOLOGICI DEI TRAUMI CRANICI Gian Paolo Giordano  
1)  LESIONI TRAUMATICHE PRIMARIE EXTRA-PARENCHIMALI 
a) Fratture 
Queste vanno distinte in fratture dirette (a livello di incidenza del trauma) ed in fratture indirette (lontano dal 
punto di incidenza ). Le più frequenti sono quelle a livello della base cranica  ed avvengono per contraccolpo 
o per irradiazione di fratture della volta. 
L’esame radiologico del cranio resta una indagine utile per evidenziare la frattura, il tipo e la sede, però quasi 
tutti i tipi di frattura cranica possono essere meglio documentati dalla TC in particolare con ricostruzioni 
MPR e 3D (rocche, orbite..). 
b) Ematoma extradurale 
È una raccolta ematica compresa tra tavolato cranico e dura madre generalmente per lacerazione delle arterie 
meningee. Causa di questi ematomi è anche il sanguinamento diploico a seguito di frattura della teca, specie 
nei soggetti giovani. La localizzazione più frequente è in sede temporale o temporo-parietale. 
I sintomi sono caratterizzati da ipertensione endocranica progressiva con erniazione delle strutture cerebrali: 
— disturbi della coscienza  fino al coma può instaurarsi immediatamente dopo il trauma, oppure in modo 
progressivo nel corso di minuti o di ore, dopo un “intervallo libero”. 
— disturbi della motilità. Si instaura una emiparesi progressiva controlaterale, che nei pazienti comatosi può 
essere rilevata come riduzione del movimento per stimoli dolorosi dal lato colpito. Per erniazione 
transtentoriale del lobo temporale possono manifestarsi segni da compressione mesencefalica. 
— anisocoria con midriasi monolaterale e reazione alla luce incostante od assente. 
La TC mostra una lesione spontaneamente iperdensa, a sede extracerebrale, con forma «a lente biconvessa», 
a margini netti e regolari, associata quasi sempre ad effetto massa, talvolta cospicuo, che produce ernie 
cerebrali interne (transtentoriali e/o sotto la falce). Può essere, inoltre, messa in evidenza la frattura satellite 
in prossimità della sede dell’ematoma e la presenza di lesioni parenchimali associate. 
c) Ematoma sottodurale 
È caratterizzato dalla presenza di una raccolta ematica tra la dura madre e l’aracnoide, secondaria a rotture 
delle vene “a ponte” che decorrono dalla corteccia cerebrale ai seni venosi durali. La sede dell’ematoma è 
sulla convessità emisferica dallo stesso lato del trauma. Nell’ematoma sottodurale spesso concomitano 
focolai lacero-contusivi parenchimali. 
L’ematoma sottodurale acuto si presenta clinicamente con sindrome da ipertensione endocranica, a rapida 
evoluzione, con tendenza al coma e segni di laterizzazione. Può associarsi midriasi omolaterale per 
compressione del  3° nervo cranico. 
Alla TC appare come una zona spontaneamente iperdensa, di morfologia a falce concavo-convessa,  estesa, a 
margini per lo più netti; alla RM in fase iperacuta, come una immagine iperintensa in T2. 
c) Emorragia sub aracnoidea post-traumatica. 
2)  LESIONI TRAUMATICHE PRIMARIE INTRAPARENCHIMALI 
a) Contusione cerebrale o focolaio lacero-contusivo 
Le sedi più frequentemente interessate sono le regioni frontale e temporale spesso con componente 
emorragica. La contusione cerebrale si manifesta clinicamente con perdita dello stato di coscienza, che può 
essere di breve durata, ma può anche esitare in uno stato di coma. A volte, dopo un breve periodo di 
sospensione dello stato di coscienza, il paziente si presenta confuso ed in preda ad agitazione psicomotoria. 
Si possono evidenziare una emiparesi, anisocoria dal lato della lesione per sofferenza del tronco encefalico. 
Spesso si hanno disturbi della memoria con deficit mnesici (amnesia retrograda) di varia entità a secondo 
della violenza del trauma. 
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La TC dimostra una zona di disomogenea ipodensità dovuta all’edema, già visibile nelle prime ore 
successive al trauma e presenta la sua massima evidenza dopo la 3a ora, scomparendo dopo 2-3 settimane; la 
RM, una lesione iperintensa in T2 e, se esiste una componente emorragica, si associa ad una area ipointensa. 
b) Lesione assonale diffusa 
È la più comune lesione traumatica “a cranio chiuso” che comporta la perdita di coscienza sin dal momento 
dell’impatto. La sofferenza assonale si produce in seguito a brusche variazioni cinetiche del capo ed è 
rappresentata da un insieme di piccole e multiple alterazioni focali dovute allo “slaminamento” del 
parenchima cerebrale in corrispondenza dell’interfaccia sostanza bianca-sostanza grigia, con trazione delle 
fibre nervose. Le sedi principali delle alterazioni sono i nuclei grigi della base, le capsule interna ed esterna, 
il corpo calloso e la giunzione cortico-sottocorticale in sede frontale e temporale. 
La sofferenza assonale pura si accompagna ad edema più o meno diffuso, che si traduce alla TC con un 
quadro di ipodensità. Se alla rottura delle fibre si associa quella dei piccoli vasi della giunzione cortico-
sottocorticale si rendono evidenti piccole emorragie petecchiali diffuse. 
La RM, specie nelle sequenze T2, è più sensibile della TC nel rivelare le lesioni non emorragiche, per cui 
essa dovrebbe essere eseguita quando la sintomatologia è sproporzionatamente grave rispetto al reperto TC. 
Le aree di sofferenza assonale si presentano in T2 come zone ovoidali di iperintensità (con asse maggiore 
parallelo a quello delle fibre nervose) tra la sostanza bianca e grigia ed, in presenza di emorragie, con una 
piccola componente ipointensa. 
c) Ematoma intra-parenchimale 
Questo ematoma, a localizzazione prevalentemente frontale e temporale, può essere secondario a ferite 
penetranti, “a strappo” dei vasi della giunzione cortico-sottocorticali, alla evoluzione di focolai contusivi o 
lacero-contusivi. Il decorso dell’ematoma intraparenchimale è caratterizzato da un quadro di ipertensione 
endocranica acuta e si manifesta clinicamente in modo simile a quello non traumatico. In casi di lesioni 
cerebrali più gravi, la sintomatologia clinica consiste in coma profondo con alterazione di tutti i riflessi del 
tronco cerebrale: le pupille sono in genere midriatiche e non reagiscono alla luce. Il riflesso faringeo e quello 
tracheale sono assenti, come anche la respirazione spontanea. Possono essere presenti solo i riflessi motori 
spinali o gli automatismi come unica espressione di motilità. Se questo stato perdura, si stabilisce una 
irreversibile perdita delle funzioni cerebrali, e cioè la morte cerebrale. 
Il quadro TC ed RM è identico a quello dell’ematoma di diversa eziologia, iperdenso alla TC, di 
segnale vario alla RM a seconda del tempo intercorso, ovvero a seconda della fase di degradazione 
dell’emoglobina. 
3)  LESIONI TRAUMATICHE SECONDARIE 
a) Edema cerebrale 
È riscontrabile nella maggioranza dei traumi cranici gravi ed è associato ad ematoma extradurale e 
subdurale. Si sviluppa dopo circa 24-48 ore dall’evento traumatico.  Il rigonfiamento edematoso del 
parenchima encefalico costituisce una causa di ernia cerebrale. Può essere responsabile di lesioni ischemiche. 
La TC mostra scomparsa della differenza di densità della sostanza bianca e grigia. 
b) Lesioni  ischemiche 
Le più frequenti sono rappresentate dall’infarto del lobo occipitale per compressione dell’arteria cerebrale 
posteriore contro l’incisura tentoriale nell’ernia del lobo temporale, dall’infarto nel territorio dell’arteria 
cerebrale anteriore per compressione dei rami calloso-marginali contro la falce nell’ernia subfalciale, e 
dall’infarto dei nuclei della base per compressione delle arterie lenticolostriate e talamo-perforanti. 
4)  COMPLICANZE E SEQUELE 
a)  Fistola carotido-cavernosa 
È una delle complicanze che occorre, dopo un trauma, per lacerazione del sifone carotideo. Il sangue 
arterioso a pressione drena nel seno cavernoso, nella vena oftalmica, nel seno trasverso, nel seno sfeno-
parietale e talvolta nel seno cavernoso controlaterale. 
In seguito al trauma si determina una frattura del corpo dello sfenoide e delle ossa della fossa cranica 
anteriore e media che, direttamente od indirettamente, attraverso la formazione di spicole ossee, provoca 
l’instaurarsi della lesione carotidea. 
Il segno più eclatante del quadro clinico è l’esoftalmo pulsante, che può manifestarsi precocemente nelle 
prime 24 ore o durante la prima settimana, o nei successivi due mesi. Il grado di protrusione del globo 
oculare può variare, come dimostrato dall’esame oftalmometrico, da 4 a 20 mm con una media di 8-10 mm. 
Di solito il globo oculare è protruso in fuori e verso il basso per una notevole distensione delle vene 
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oftalmiche superiori. L’esoftalmo, in genere ipsilaterale alla fistola, può essere talvolta bilaterale, oppure 
controlaterale per l’esistenza di fisiologiche comunicazioni intercavernose. 
Il paziente, se non ha perso conoscenza in seguito al trauma, può riferire un soffio continuo, fastidioso in 
regione retrobulbare o temporale, che risulta accompagnato da un rinforzo sistolico all’ascoltazione sul globo 
oculare o in sede frontale, e da un fremito alla palpazione. La chemosi congiuntivale si accompagna di solito 
all’esoftalmo. L’intima relazione che il III, il IV, il VI n.c. e la branca oftalmica del trigemino contraggono 
con il seno cavernoso spiega la comparsa della diplopia, nonché la dolorabilità nel territorio della prima 
branca del trigemino. Tali strutture nervose possono essere interessate direttamente dall’evento traumatico o 
indirettamente ad opera di fenomeni compressivi che la congestione delle strutture venose esercita su di esse. 
L’angio-RM è utile per scoprire tale lesione, sebbene la sede esatta ed il carattere dinamico della fistola 
necessitino di uno studio angiografico. 
b) Fistole liquorali con rinoliquorrea a seguito di  fratture della base 
c) Ematoma sotto durale cronico ed igroma 
L’ematoma sottodurale cronico si manifesta clinicamente quando la lesione espandendosi giunge a produrre 
deficit neurologici sia per l’aumento della pressione intracranica che per l’effetto compressivo locale. Una 
volta scomparsi i sintomi connessi al trauma iniziale, anche lievi in pazienti anziani o coagulopatici, seguono 
settimane di completo benessere, indi può manifestarsi una sindrome aspecifica di decadimento globale delle 
funzioni cerebrali  o da segni focali (emiparesi progressiva), talvolta da stasi papillare, midriasi unilaterale, 
vertigini, acufeni, diminuzione del visus. 
L’ematoma sottodurale cronico può manifestarsi dopo circa 3 o 4 settimane dal trauma, e si presenta alla TC 
come una immagine falciforme ipodensa situata, per lo più, a livello della convessità fronto-parietale. 
Talvolta, in seguito ai ripetuti sanguinamenti, la densità è mista per la presenza di coaguli mescolati a liquido 
ematico denso per cui l’ematoma appare “livellato” con una parte anteriore ipodensa ed una posteriore 
iperdensa. 
e) Idrocefalo, da blocco del riassorbimento liquorale per micro sanguinamenti subaracnoidei. 
4) PATOLOGIA TRAUMATICA ORBITARIA 
Le principali conseguenze dei traumi orbitari sono: 
a) lussazione del cristallino; 
b) emorragia retinica e coroidea, ben visibile alla TC ed RM, rispettivamente come iperdensità o 

iperintensità; 
c)  atrofia del globo oculare; 
d) lesione del nervo ottico, specialmente a livello del suo canale osseo; 
e) corpi estranei, che se di alta densità o di tipo metallico possono essere localizzati in dettaglio dalla TC (la 

RM è controindicata in tali casi); 
f) traumi cranio-facciali rappresentati principalmente da frattura multipla dell’osso malare (senza o con 

frattura “blow-out”),  frattura del seno frontale o del pavimento orbitario, dalle fratture di Le Fort II e III. 
g) frattura “blow-out” dell’orbita, che si produce sotto l’effetto di un colpo diretto sull’occhio con aumento 

improvviso della pressione intraorbitaria, il che può determinare “scoppio” del pavimento o della parete 
mediale dell’orbita con incarcerazione del grasso orbitario e, talvolta, incarceramento della muscolatura 
estrinseca (muscolo retto inferiore o del muscolo retto interno) nella breccia di frattura, con conseguente 
diplopia. 

h) fistola carotido-cavernosa, come già descritto. 
La TC è la metodica da prediligere nei traumi maxillo-orbitari per le dettagliate informazioni che fornisce 
anche grazie alle ricostruzioni MPR o 3D. La RM è utile nel dimostrare le lesioni traumatiche del nervo 
ottico, l’emorragia intra o retro bulbare, un eventuale ematoma extraconico mal evidenziabile alla TC ed 
inoltre l’erniazione dei tessuti molli nelle fratture blow-out. L’angio-RM assieme alla angiografia digitale è 
indispensabile per ricercare e documentare eventuali fistole carotido-cavernose. 
 
TRAUMI CRANICI-ASPETTI NEUROCHIRURGICI  Franco Ammannati, Fulvio Mariotti 
I traumi sono la principale causa di morte per le persone di età tra i 15 e 44 anni in Europa.  
Nell’ambito dei traumi il trauma cranio-encefalico (TCE) è la causa principale dei decessi.   
Il trattamento del paziente con trauma cranico è complesso: esso comprende l’assistenza sul luogo 
dell’incidente, l’eventuale primo referral nell’Ospedale periferico più vicino, il trasferimento o il ricovero 
diretto (tramite 118) nell’Ospedale appropriato, la diagnostica specialistica urgente, il trattamento medico e 
chirurgico in fase acuta, un nursing competente e, infine, la riabilitazione precoce o tardiva. L’appropriatezza 
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e la tempestività del primo intervento rappresentano un punto fondamentale per l’esito a breve ma anche a 
medio e lungo periodo. 
Le complicanze traumatiche a cui si può andare incontro sono: 

1. Ematoma extradurale acuto 
2. Ematoma sottodurale acuto 
3. Lacerazione cerebrale o focolaio lacero-contusivo 
4. Ematoma intracerebrale traumatico 
5. Ipertensione endocranica 
6. Fratture craniche  
7. Rino-otoliquorrea 
8. Ematoma sottodurale cronico. 

Nella nostra casistica l’età media  presenta 2 picchi: il primo fra 16 ed  35 anni,  il secondo dopo i 70 anni. I 
pazienti, una volta operati, sono trasferiti presso la  Terapia Intensiva Neurochirurgica (TINCH) o presso la 
Rianimazione Generale; terminata la fase dell’emergenza, essi afferiscono alla Terapia Sub-Intensiva 
neurochirurgica dove vengono seguiti sia dal Neurochirurgo sia dal Neurorianimatore. 
Le criticità riscontrate sono: 
• Possibilità di liberare letti (codice 56 e 75: necessità di percorsi preferenziali verso le strutture di 

neuroriabilitazione, centri per comatosi, centri per pazienti con quadri neurologici medio-gravi). 
• Mantenere un’accoglienza sempre attiva, in sale operatorie che lavorano a pieno regime. 
• Spazi di degenza ristretti, frequente presenza di letti aggiunti (difficoltà ai fini di una riabilitazione 

precoce). 
• Scarsità di fisioterapisti e logopedisti in rapporto ai bisogni e relativa scarsità di personale addetto 

all’assistenza diretta al paziente. 
• Necessità di stretta collaborazione con neurorianimatori/intensivisti, neurologi, neurofisiologi. 
• Necessità di informazione, coinvolgimento e supporto per le famiglie.  

Da quanto detto si evince che il trattamento del paziente con trauma cranico, soprattutto grave, è 
estremamente complesso, per cui si auspica che vengano attuate  decisioni di politica sanitaria al fine di una 
migliore efficienza nell’assistenza di tali pazienti con la creazione di “Trauma Center”. 
 
DANNI INDIRETTI E DIRETTI ALLE VIE VISIVE Barbara Giambene  
I traumi cranici sono una causa relativamente frequente di deficit della funzione visiva. Essi possono 
determinare, con meccanismo diretto o indiretto, una varietà di quadri clinici, in relazione alla sede ed alla 
gravità delle lesioni a carico delle vie visive.  
Le manifestazioni neuroftalmiche dei traumi cranici possono riguardare il sistema afferente e/o efferente del 
sistema visivo. Si associano molto spesso a sintomi e segni clinici relativi a lesioni di organi ed apparati 
diversi da quello visivo. Per la corretta gestione di ogni paziente con trauma cranico è pertanto molto 
importante la collaborazione tra l’oftalmologo ed altri specialisti. In particolare, una consultazione tra 
oftalmologo, neurologo, neuroradiologo, neurochirurgo, e chirurgo maxillofacciale è spesso necessaria al 
fine di formulare una corretta diagnosi ed impostare un opportuno iter terapeutico. Quando è possibile 
effettuarla, in relazione alle condizioni generali del paziente, una visita neuroftalmologica completa, 
comprensiva di esame del campo visivo, consente di orientare il percorso diagnostico, per giungere una 
diagnosi di sede e di gravità della lesione che ha provocato la manifestazione neuroftalmica in oggetto. Le 
lesioni del sistema visivo afferente (nervo ottico e vie ottiche fino alla corteccia occipitale) causano un 
deficit della funzione visiva centrale e/o diversi e peculiari tipi di danno perimetrico. Nei pazienti con trauma 
cranico le alterazioni della motilità oculare estrinseca sono comuni e causano per lo più diplopia binoculare 
per la lesione dei nervi e/o dei muscoli oculomotori, ma anche paralisi di sguardo e dell’accomodazione. Le 
anomalie pupillari sono un’altra frequente manifestazione patologica dei traumi cranici, in conseguenza di 
lesioni a vari livelli delle vie visive afferenti o efferenti. I suddetti quadri patologici possono essere 
contemporaneamente presenti nello stesso paziente. La definizione iniziale di una corretta diagnosi è quindi 
fondamentale per impostare il corretto iter terapeutico e di follow-up ed agire positivamente sulla prognosi 
visiva di soggetti con trauma cranico che pre sentino manifestazioni neuroftalmiche. 
 
EMIANOPSIA E/O EMINEGLECT Francesca Frassinetti  
L’emianopsia è un disturbo di campo visivo, dovuto da una lesione a carico della via visiva, che comporta la 
mancata percezione degli stimoli visivi presentati nel campo affetto. L’emianopsia, quando consegue ad una 
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lesione a carico dell’emisfero destro, può associarsi oppure no ad un disturbo dell’attenzione spaziale ovvero 
al neglect.  
Il neglect è una sindrome caratterizzata da una ridotta consapevolezza degli stimoli presentati nello spazio 
controlesionale, in assenza di disturbi sensoriali che possano spiegare il deficit. Per esempio, i pazienti con 
neglect omettono di leggere la parte sinistra di un giornale o di  un libro, di mangiare ciò che si trova nella 
parte sinistra del piatto, di radersi la parte sinistra del volto, o inciampano negli ostacoli che si trovano sul 
lato sinistro. E’ stato dimostrato che esistono diversi tipi di neglect dissociabili tra loro (ad esempio “neglect 
percettivo” e “neglect motorio”, neglect per diversi settori di spazio). Inoltre, il neglect può riguardare 
diverse modalità sensoriali (visiva, uditiva, tattile). Il neglect, di solito associato ad emiplegia, emianestesia 
ed emianopsia, peggiora la gravità dei deficit motori o sensoriali associati, producendo molti effetti negativi 
sulla vita di ogni giorno.  
Classicamente il danno responsabile del neglect è stato localizzato a carico dell’emisfero destro, nel lobulo 
parietale inferiore o nella giunzione temporo parietale. Tuttavia, il neglect può conseguire anche ad una 
lesione della parte inferiore del lobo frontale o, come è stato recentemente dimostrato, da una lesione del giro 
temporale superiore (STG) e della sostanza bianca sottocorticale. In particolare quest’ultima osservazione, 
derivata dagli studi condotti con la nuova tecnica della DT-MRI (diffusor tensor MRI tractography), ci 
consente di ragionare in termini di interruzione di network corticali piuttosto che di lesione a carico di singoli 
moduli corticali. 
E’ stato ipotizzato che meccanismi spazialmente lateralizzati e non lateralizzati possano contribuire a 
determinare la sindrome. Per quanto riguarda i primi, sono state formulate diverse ipotesi che hanno 
considerato il neglect come un deficit dei meccanismi di orientamento dell’attenzione spaziale, un deficit di 
rappresentazione spaziale oppure un deficit nell’iniziare o programmare un movimento verso lo spazio 
controlesionale. Accanto a questi deficit lateralizzati, si sta facendo strada l’ipotesi che anche deficit non 
lateralizzati, come deficit di  attenzione sostenuta e/o divisa o deficit di memoria di lavoro spaziale, possano 
contribuire a determinare il neglect.  Questi deficit non spazialmente lateralizzati, pur non essendo specifici 
del neglect, associati ai deficit lateralizzati possono esacerbare i sintomi del neglect ed avere un impatto 
negativo sull’evoluzione della sindrome. Emianopsia e neglect sono quindi disturbi che pur avendo diversa 
origine, percettivo il primo ed attentivo il secondo, hanno una modalità di manifestazione simile. Pertanto la 
diagnosi differenziale tra emianopsia e neglect è difficile ed allo stesso tempo importante per l’impostazione 
dei rispettivi trattamenti riabilitativi.  

 
VALUTAZIONE ORTOTTICA E POSSIBILITÀ DI TRATTAMENTO Roberta Rizzo  
Attualmente  presso il centro di riferimento regionale Veneto per la riabilitazione visiva dell’ipovisione in età 
adulta  di Padova risultano in trattamento numerosi soggetti affetti da emianopsia in seguito a patologie 
neurologiche di diversa eziologia. La gran parte dei soggetti risulta afferita spontaneamente al Centro. 
Attualmente la patologia viene ritenuta irreversibile ed intrattabile per  cui il paziente spesso non viene 
inviato dagli Specialisti  giungendo ad osservazione perché venuto a conoscenza in modo casuale della 
possibilità di trattamento della sua  patologia. Esiste difatti una difficoltà oggettiva di effettuare una diagnosi 
la più precoce possibile della malattia, sia per le iniziali condizioni critiche in cui può versare  il paziente ( 
con conseguente impossibilità di sottoporlo ai necessari accertamenti), sia perché il disturbo visivo riferito 
dal soggetto può essere molto vago. Un paziente con emianopsia, anche a distanza di anni dal fatto acuto, 
può riferire una visione insoddisfacente pur in presenza di normale acutezza visiva. Ogni paziente seguito 
presso il Centro viene sottoposto ad uno specifico protocollo diagnostico e terapeutico. Il protocollo 
diagnostico prevede l’effettuazione di visita oculistica completa, esame della refrazione, valutazione ortottica 
con Greene test e studio del campo visivo perimetrico, esame della sensibilità al contrasto, somministrazione 
di questionario VFQ per la qualità di vita  e recentemente anche esame  microperimetrico. Il protocollo 
terapeutico prevede l’introduzione di terapia compensativa e sostitutiva sia di tipo ottico che prismatico, 
riabilitazione visiva con applicazione di specifici esercizi visuo-percettivi di localizzazione spaziale e di 
lettura anche con ausili visivi, prescrizione di filtri per ridurre l’abbagliamento e migliorare la sensibilità al 
contrasto e in taluni casi  somministrazione di terapia farmacologia. Il follow-up inizialmente trimestrale, poi 
semestrale e annuale, prevede il controllo  perimetrico con metodica binoculare (con lenti prismatiche e non), 
lo studio del CV in percentuale  ed il monitoraggio con test di Greene. Nel lavoro verranno presentate le 
cause della patologia, i risultati del trattamento con illustrazione di casi clinici, ed il miglioramento  del CV, 
soprattutto in termini di miglioramento della qualità di vita  percepita, nei soggetti sottoposti a riabilitazione 
visiva in corso di ipovisione periferica indotta da emianopsia invalidante.  Scopo del lavoro è anche di 
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sensibilizzare gli Operatori sanitari, specialmente coloro che lavorano a stretto contatto o all’interno dei 
servizi di Recupero e Riabilitazione Funzionale ( Medici Oftalmologi, Neurologi, Fisiatri, e Terapisti della 
Riabilitazione in primis gli Ortottisti-Assistenti in Oftalmologia nel loro fondamentale ruolo di Terapisti 
della Riabilitazione visiva), sull’importanza della diagnosi precoce e della possibilità di trattamento di tale 
patologia che dovrà essere gestita preferibilmente, in quanto necessità di specifica strumentazione e 
riabilitazione, preferibilmente presso i Centri di Riabilitazione visiva per l’ipovisione. 

 
LE ALTERAZIONI DELL’OCULOMOTRICITÀ NEI TRAUMI CRANI CI Carlo Chiesi  
L’indubbio aumento dei traumi cranici nella vita quotidiana porta alla nostra attenzione le problematiche 
delle alterazioni dell’oculomotricità come un problema di sempre più frequente riscontro clinico. Vengono 
qui analizzate le possibili lesioni dei nervi oculomotori (III, IV e VI) con particolar riguardo al modificarsi 
della sintomatologia col variare della localizzazione della lesione, sia essa a livello nucleare piuttosto che 
fascicolare, a livello dello spazio subaracnoideo o del seno cavernoso, od infine a livello orbitario. Vengono 
inoltre prese in considerazione le alterazioni dell’oculomotricità per lesioni sopranucleari, a carico cioè del 
fascicolo longitudinale mediale, della formazione reticolare pontino paramediana e comunque di competenza 
ponto-mesencefalica. Da non dimenticare infine le alterazioni della motilità oculare dovute ad un 
interessamento degli emisferi cerebrali, così come quelle sostenute da alterazioni cerebellari e/o del sistema 
vestibolare. È questo un argomento vasto e complesso dove spesso i sintomi oculomotori specifici non sono 
sempre significativi ed indicativi della sede di lesione. Basti pensare alle difficoltà diagnostiche che si 
incontrano nei casi con un coinvolgimento contemporaneo di più nervi cranici, siano esse dovute a lesioni 
centrali o periferiche. La complessità della sintomatologia e la sua variabilità di evoluzione ci inducono 
spesso ad un approccio terapeutico prudente, che il più delle volte si discosta nei tempi e nei modi dalla 
strabologia quotidiana classica, e che comunque deve sempre avere come fine ultimo il miglior recupero 
funzionale possibile. 
 
TERAPIA ORTOTTICA  Angelo Del Vicario  
Il "sistema di controllo" dei movimenti oculari è costituito da numerose strutture di varia complessità con 
un'ampia dislocazione topografica. Un trauma cranico, in relazione alle sue caratteristiche, può interessare 
una o più componenti del meccanismo di controllo, portando all'alterazione di specifiche o generali 
componenti dell'oculomotricità. Dopo un'attenta valutazione di ogni singolo caso, con l'esplicitazione delle 
sue peculiarità, si può praticare, ove opportuna, una terapia ortottica con l'intento di recuperare nella 
massima misura possibile, le funzioni danneggiate dal trauma. Sulla base della nostra esperienza nel settore e 
dei lavori ritrovati in letteratura, verranno discusse le potenzialità della terapia ortottica nei principali quadri 
che si possono incontrare 
 
DISORDINI DELL’OCULOMOTRICITA’: SINDROMI POST-TRAUM ATICHE MINORI 
Silvia Maddii 
Il “fenomeno” Trauma Cranico rappresenta una patologia di elevato riscontro che in Italia si aggira intorno ai 
250 casi circa su 100.000 persone, con prevalente interessamento dell’età infantile, dei giovani adulti e degli 
anziani. Secondo le statistiche, gran parte dei pazienti traumatizzati (400 casi su 100.000) va incontro a 
Trauma Cranico Minore (TCM) ed alle correlate conseguenze. I disordini dell’oculomotricità, assai frequenti 
in fase post-traumatica, sono riscontrabili nella popolazione in rapporto non sempre proporzionale all’entità 
del trauma stesso. Alterazioni oculomotorie severe ed irreversibili appaiono di per sé rare in caso di eventi 
traumatici considerati lievi come incidenti sportivi, cadute accidentali ed infortuni stradali. Da tali situazioni 
sembrano scaturire infatti più facilmente sequele post-traumatiche minori di varia natura, isolate o inserite in 
un contesto sindromico più ampio, che tendono a risolversi spontaneamente o grazie all’intervento 
riabilitativo ortottico. Le evidenze scientifiche e le esperienze professionali mostrano le varie sfaccettature 
che può presentare il quadro clinico del paziente con disturbi della motilità oculare a seguito di TCM. 
 
COLPO DI FRUSTA: EFFETTI SULL’APPARATO VISIVO Paolo Santoro, Vincenzo De 
Vitto  
La distorsione del rachide cervicale o secondo la originaria definizione inglese wiplash (Davis nel 1945) 
nella incidentistica stradale, e non solo, dà luogo ad una serie di manifestazioni che non si limitano al tratto 
della colonna vertebrale interessato dal trauma, ma che possono essere di vari organi ed apparati (Whiplash 
Associated Disorders), tra questi l’apparato visivo. Effetti immediati e tardivi sull’occhio, annessi e bulbo 
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propriamente detto, che hanno la loro importanza nel quadro sindromico che si stabilisce a seguito di un 
colpo di frusta e le possibili anche gravi evoluzioni. 
 
POSSIBILITÀ DI TERAPIA ORTOTTICA  Daniela Bergamaschi  
Parlare di terapia ortottica nel 2009 non è facile viste le molteplici figure che concorrono con la ns 
professione. Breve escursus sulle diverse terapie. 
Studio pilota per l'esecuzione degli esercizi in pazienti dopo distorsione rachidecervile post-traumatico. 
Nostra esperienza. 

 
PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE CEREBROLESO 

 

RIABILITAZIONE FUNZIONALE E COGNITIVA Caterina Pistarini  
Valutazione  del deficit visivo nel cerebroleso adulto: la nostra esperienza 
Caterina Pistarini, Monica Schmid, Marina Manera  
La grave cerebrolesione acquisita (GCA) è un danno cerebrale, di origine traumatica o di altra natura, che 
determina una condizione di coma, più o meno protratto, e una condizione di disabilità, più o meno grave, 
permanente. La presa in carico globale di questi pazienti nei reparti di riabilitazione prevede una assistenza 
dedicata specificatamente alla stabilizzazione delle problematiche internistiche cioè respiratorie, 
metaboliche, infettive, cardiovascolari e riguarda anche l’intervento neuroriabilitativo multidisciplinare delle 
problematiche motorie, cognitive e comportamentali. Un aspetto molto importante riguarda le menomazioni 
sensoriali, tra cui il deficit di funzionalità visiva che è pressoché sempre presente, seppure in modalità e 
gravità variabile. Per poter meglio inquadrare il paziente cerebroleso e permettere di approntare un 
programma riabilitativo complesso ed il più possibile mirato, si è resa necessaria la valutazione del deficit 
visivo nelle fasi più precoci possibili. La tipologia di questi pazienti ha però costretto all’acquisizione di 
competenze specifiche che permettessero di coniugare le procedure oftamologiche standard a valutazioni che 
tenessero conto del deficit cognitivo/comportamentale, più o meno grave, concomitante. Il deficit visivo di 
tipo centrale può riguardare vari livelli della via visiva ed esprimersi con diverse manifestazioni cliniche che 
possono spaziare tra la diminuzione dell’acuità visiva, i deficit campimetrici, le alterazioni della motilità 
oculare fino ai disordini di elaborazione dell’informazione visiva per il malfunzionamento dei sistemi visivi 
occipito-temporali. La compromissione della funzione visiva di questi pazienti, infatti, interessa spesso più 
livelli, rendendo ragione di quadri di estrema complessità diagnostica che richiede un assessment accurato e 
specifico. Descriveremo le principali procedure diagnostiche in uso presso il Centro di Riabilitazione Visiva 
della Fondazione S. Maugeri di Pavia iniziando dalla prima valutazione al letto, spesso in pazienti non 
responsivi, mediante l’ispezione dei riflessi pupillari, l’ispezione, seppur sommaria, del segmento anteriore 
per escludere la presenza di lesioni corneali ulcerative e la valutazione del fondo oculare per escludere 
distacchi della retina traumatici/emovitreo, in seguito quando il paziente è in grado di controllare la postura 
del tronco si procede ad una valutazione in ambulatorio dell’acuità visiva, del campo visivo e dei movimenti 
oculari. In questa seconda fase possono emergere problematiche relative all’eminattenzione, ovvero 
all’incapacità o ridotta tendenza a prestare attenzione agli eventi che hanno luogo nella metà dello spazio 
controlaterale al lato della lesione cerebrale. E’ allora importante una valutazione approfondita del neglect 
che tenga conto della percezione dello schema corporeo, dello spazio peripersonale, dello spazio 
extrapersonale e dell’imagery, al fine di consentire una riabilitazione neuropsicologica personalizzata e 
mirata all’attuazione di strategie di compenso. Le acquisizioni ottenute mediante il trattamento riabilitativo 
non risultano confinate a prove standard per la misurazione dell’eminattenzione, ma sono presenti in 
situazioni più ecologiche, testimoniando la significatività funzionale della riabilitazione. Queste ed altre 
importanti alterazioni cognitivo-comportamentali possono rendere vani gli sforzi per arrivare ad una 
valutazione attendibile del paziente, l’esecuzione di esami elettrofisiologici e l’osservazione degli 
atteggiamenti del paziente di fronte a stimoli visivi: saranno i successivi controlli seriati, concordati con il 
medico di reparto a darci di volta in volta sempre più dati oggettivi sulla base dei quali procedere nella 
riabilitazione. 
 
RIABILITAZIONE ED EDUCAZIONE: INTEGRAZIONE POSSIBIL I NEL PROCESSO 
DI RECUPERO Franco Larocca 
La complessità del sistema olistico umano  richiede, in situazioni di patologie organiche, interventi ad hoc 
per consentire -nonostante le noxe- la continuità del suo sviluppo. Alla luce delle conquiste degli ultimi anni 
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le neuroscienze stanno confermando che il sistema uomo proprio perché neotenico e/o pedomorfico è 
suscettibile di profondi cambiamenti purché operati nel rispetto della sua tensione alla piena realizzazione di 
tutte le potenzialità. La pedagogia speciale per sua natura interdisciplinare offre una serie di quadri 
progettuali capaci di interventi specialistici per operare in modo non solo da limitare le ricadute negative 
sull’intero sistema, ma anche per offrire aperture a sviluppi inediti delle singole personalità con deficit visivi. 

 
Comunicazioni a tema libero: 

L’ALTERAZIONE DEL SENSO DELLO SPAZIO NELLA DISLESSI A EVOLUTIVA: 
L’ANISOTROPIA COME FATTORE CONCAUSALE G.Piana, M.Piccoli, C.Aleci  
Scopo dello studio valutare se un’alterazione del senso dello spazio ed in particolare un’anisotropia verticale 
marcata può avere un ruolo eziologico nella dislessia evolutiva. Metodi: la soglia di percezione dei rapporti 
spaziali (SRP) è stata misurata mediante un test psicofisico appositamente sviluppato  in un campione di 20 
soggetti dislessici e 20 controlli. In base ai risultati ottenuti. La performance lessicale è stata valutata in 
condizioni standard e dopo l’incremento dell’estensione spaziale del testo lungo l’asse orizzontale mediante 
un prototipo specifico di software studiato per modificare le relazioni spaziali delle frasi desunte dall’ottotipo 
MNREAD. La versione definitiva è in fase avanzata di elaborazione (Reading Performance Test, REPORT). 
Risultati: nei soggetti dislessici la soglia riferita alla SRP è risultata significativamente  più elevata rispetto ai 
controlli, in presenza di una marcata anisotropia verticale ( p<0,05) .La correlazione tra performance 
lessicale ed entità dell’estensione spaziale orizzontale del testo è risultata significativa nei pazienti (p< 0.05) 
non nei controlli. Conclusioni: il riscontro di un’alterazione della SRP caratterizzata da un’elevata 
anisotropia verticale potrebbe giocare un ruolo causale nella patogenesi della dislessia evolutiva. Su queste 
basi è ipotizzabile un trattamento riabilitativo mirato a normalizzare la percezione del senso dello spazio.      
 
SOFFERENZA ISCHEMICO ANOSSICA DELLE VIE VISIVE POST -TRAUMATICA: A 
CASE REPORT P.Piscopo, V.Silvestri  
Si presenta un caso di riabilitazione neurovisiva mediante stimolazione visiva manuale-convenzionale e 
feedback del Microperimetro MP-1. Donna di 51 anni si presenta al nostro centro (Polo Nazionale di servizi 
e ricerca per la prevenzione della cecità e riabilitazione visiva degli ipovedenti) con diagnosi di “sofferenza 
ischemico-anossica delle vie ottiche successiva a trauma cranico”. La paziente è stata esaminata in equipe e 
sottoposta a tutti gli esami di inquadramento comprendenti: valutazione dell’ acuità visiva per vicino e 
lontano con tavole MNRead ed ETDRS, valutazione ortottica, esami elettrrofisiologici (PEV da flicker, PEV 
da pattern), esame della fissazione e microperimetria con MP-1. Gli esami effettuati hanno rilevato un 
residuo per lontano di motu manu in OD  e di 1/10 in OS,  mentre per vicino anche con la migliore 
correzione il dato non era quantificabile anche a causa dei deficit neuro-cognitivi presenti. Inoltre la 
fissazione risultava essere relativamente instabile in OD e instabile in OS. La paziente per tali motivi, pur 
possedendo un’ acuità visiva quantitativamente sufficiente, non era in grado di sfruttarla. Per cui il suo 
residuo visivo non risultava funzionale all’ esigenza primaria dichiarata che era la lettura. Il trattamento 
riabilitativo quindi, si è incentrato sulla stimolazione mediante programma di  feedback dell’ MP-1 per 
stabilizzare la fissazione (dieci sedute con cadenza bisettimanale). Oltre alla riabilitazione visiva presso il 
nostro centro il progetto riabilitativo prevedeva un intervento multidisciplinare in virtù del quale la paziente 
ha eseguito contemporaneamente terapia neuromotoria, terapia occupazionale, foniatrica, respiratoria ed 
idrochinesiterapia per la stimolazione neuropsicologica. Attualmente la paziente è in grado di leggere con 
adeguato ausilio. Dunque si tratta di un caso in cui il processo riabilitativo condiviso evidenzia un ripristino e 
recupero del residuo visivo funzionale. 
 
ALTERAZIONE DELLA MOTILITÀ OCULARE ESTRINSECA DOPO TRAUMA 
CRANICO A. Miani 
In questa comunicazione verranno esposti alcuni casi clinici di giovani pazienti di diverse età che hanno 
avuto problemi della motilità oculare in seguito a trauma cranico in retrospettiva di 1 anno seguiti presso 
l'ospedale di Trento e di Udine. Verranno presentati questi casi con relativa valutazione ortottica, studio della 
MOE e schermo di Hess. Tutti questi casi hanno avuto una regressione spontanea. 
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III CORSO DI AGGIORNAMENTO                               sabato 16 maggio 2009 
 
STADIAZIONE, EPIDEMIOLOGIA  Ilaria Dicembrini   
Nell'ambito delle complicanze del diabete la retinopatia si colloca al primo posto come causa di cecità nel 
mondo. La sua prevalenza e severità sono strettamente influenzate dalla durata della malattia e dal grado di 
controllo glicometabolico.  In Almeno il 30-50% dei pazienti affetti da diabete mellito risulta affetto da 
retinopatia diabetica . Ogni anno, negli USA, circa 250.000 diabetici sviluppano retinopatia ad alto rischio. 
Si può ragionevolmente affermare quindi che da 30.000 a 50.000 diabetici italiani/anno si trovino nelle stesse 
condizioni. In Italia risulta che la retinopatia sia la seconda causa di cecità nella popolazione generale, 
preceduta dalla cataratta e seguita dalla miopia. Considerando la fascia di età tra 20 e 70 anni la retinopatia 
rappresenta la prima causa di cecità. Circa il 13% dei casi di cecità legalmente riconosciuta sono da 
attribuirsi a retinopatia diabetica. La retinopatia è rara nei primi 2-3 anni dalla diagnosi nei pazienti con 
diabete tipo 1, mentre nei pazienti con diabete tipo 2, una proporzione consistente (fino al 30%) presenta 
retinopatia già al momento della diagnosi.  
Una grande quantità di studi ha ormai dimostrato in maniera inconfutabile il fondamentale ruolo 
eziopatogenetico dell'iperglicemia cronica nello sviluppo e nella progressione delle complicanze croniche nei 
pazienti affetti da diabete mellito. Da ciò consegue che il mantenimento della glicemia ad un livello il più 
possibile prossimo ai valori di normalità, fin dall'esordio del diabete, è condizione insostituibile per prevenire 
la comparsa e la progressione delle complicanze micro e macroangiopatiche. Come per ogni malattia, in 
principal modo se è cronica come il diabete, la miglior cura è rappresentata dalla prevenzione. Il paziente con 
diabete mellito deve eseguire uno scrupoloso automonitoraggio della glicemia adattando in tal modo la 
terapia in atto (dieta, ipoglicemizzanti orali, insulina) ed eseguire regolari controlli presso un Servizio di 
Diabetologia in modo da mantenere un buon controllo glicemico, con valori di emoglobina glicosilata 
(HbA1c) prossimi ai valori di normalità. Allo stesso modo deve tenere sotto stretto controllo tutti quei fattori 
che potrebbero contribuire a peggiorare la situazione retinica (ipertensione arteriosa, fumo di sigaretta, 
dislipidemie). 
Nel momento in cui la retinopatia diabetica si è sviluppata ed ha raggiunto un grado tale da richiedere un 
intervento terapeutico mirato, la laser-terapia è l'unico presidio (soprattutto se eseguito precocemente) in 
grado di rallentarne o prevenirne la progressione.  
 
RETINOPATIA  DIABETICA PREPROLIFERANTE E PROLIFERAN TE Carlo Traversi  
La microangiopatia diabetica è una complicanza frequente nel diabete soprattutto se non controllato dal 
punto di vista metabolico. La retinopatia diabetica è uno degli aspetti della microangiopatia più temibili 
perché potenzialmente può portare alla cecità. Si caratterizza per un progressivo ispessimento della 
membrana basale, clinicamente il segno più precoce è rappresentato dalla presenza di microaneurismi, 
successivamente per alterazione della barriera emato retinica si può arrivare una diffusione di liquido con 
comparsa di edema intraretinico. L’evoluzione ulteriore è la comparsa di zone di ischemia, aree retiniche in 
cui viene a mancare l’apporto sanguigno perché i vasi retinici si occludono, in questa fase si realizza il 
quadro clinico della retinopatia diabetica preproliferante a cui segue la forma proliferante caratterizzata dalla 
formazione di vasi anomali che possono con facilità andare incontro a rottura ed emorragia vitreale. Se non 
vi è un coinvolgimento della macula il visus del paziente può non presentare alterazioni e la retinopatia 
essere un reperto casuale durante una visita di routine .Talvolta una emorragia intravitreale può essere il 
primo segno della retinopatia .La prevenzione è rappresentata essenzialmente dal controllo metabolico 
ottimale. La diagnostica, oltre che dall’esame oftalmoscopico ha nella fluorangiografia l’esame che consente 
di visualizzare in modo ottimale le zone ischemiche, l’OCT è fondamentale per evidenziare e quantificare la 
presenza di edema dell’area maculare. Il trattamento è con laser per bloccare le zone ischemiche e, negli 
ultimi anni, con l’iniezione intravitrale di farmaci anti fattore di crescita endoteliale (VEGF). 
 
SCREENING E TELEMEDICINA  Monica Pennino  
La valutazione della qualità della vita è divenuta negli ultimi anni un‘ indicatore fondamentale nelle malattie 
croniche, che sono in continua espansione, non solo per stabilire l’efficacia di nuovi trattamenti terapeutici 
ma anche per valutare i risultati dell’ assistenza che sono per lo più indirizzati al continuo monitoraggio della 
patologia. La salvaguardia della qualità della vita del paziente è universalmente riconosciuta come obiettivo 
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fondamentale dell’assistenza sanitaria, ma nel valutare questo parametro bisogna considerare molti altri 
aspetti che la possono influenzare quali le condizioni fisiche psicologiche e sociali. 
La  prevenzione ed i progetti di screening sono strumenti fondamentali dei moderni sistemi di cura della 
salute e sono soggetti ad una valutazione della efficacia prima della loro introduzione, al pari di qualsiasi 
tecnica terapeutica. Uno degli aspetti fondamentali di uno screening è l’equilibrio tra il consumo di risorse ed 
il risultato raggiunto. Lo studio che abbiamo condotto si è proposto di valutare in via preliminare la 
sensibilità e la specificità di una valutazione del fondo con camera non midriatica da parte di un diabetologo, 
paragonandola alla valutazione eseguita da un oftalmologo con lo stesso strumento. La accuratezza di 
quest’ultima è infine stata paragonata alla valutazione gold-standard di un secondo oftalmologo con una 
visita oculistica in midriasi. 
PERIODICITÀ DELLO SCREENING 
Secondo alcuni standard viene consigliato di eseguire una prima  visita oculistica completa  agli adulti e gli 
adolescenti con diabete di I tipo ( fini educativi dimostrativi). 
Il secondo controllo oculistico viene consigliato 5 anni dopo la prima diagnosi di diabete o alla pubertà. 
Se non è presente alcun tipo di alterazione si può indirizzare il paziente ad eseguire l’esame anche ogni 2-3 
anni; se invece si riscontra una progressione della patologia gli esami saranno sicuramente richiesti più 
frequentemente. 
In presenza di RD, almeno ogni due anni; in presenza di RDNP lieve o moderata ogni 6 mesi, se invece RD è 
più grave, i controlli vengono eseguiti a giudizio dell’ oculista. Nel diabete di II tipo si esegue un primo 
controllo alla diagnosi, in assenza di RD si programma il secondo controllo dopo 2 anni; in presenza di RD 
ogni 6 mesi, nei casi più gravi sempre a giudizio dell’ oculista. Le indicazioni cambiano se ci troviamo di fronte 
a pazienti che  hanno intenzione di programmare una gravidanza, si consiglia infatti di eseguire subito un primo 
controllo, avvertire la paziente sui rischi di sviluppo e/o progressione di retinopatia diabetica; durante la 
gravidanza e il primo anno dopo il parto c’è il rischio che la retinopatia si aggravi transitoriamente. 
Alla conferma della gravidanza in assenza di RD, si consiglia un controllo almeno ogni 3 mesi fino al parto in 
assenza di RD, in presenza di RD di qualsiasi gravità si consiglia un controllo più frequente come indicazione 
dell’ oftalmologo che esegue il controllo. In alcuni casi particolari come ricoveri ospedalieri, insufficienza 
renale cronica, pazienti operati di cataratta, viene raccomandato ai pazienti di ripetere frequentemente lo 
screening11. 
SCOPO DELLO STUDIO 
Lo scopo di questo studio è  quello di sviluppare un’ efficace strategia di screening che permette di 
identificare precocemente con un rapporto costo/beneficio accettabile sulla RD di qualsiasi severità. La 
metodica di screening utilizzata è stata un’ apparecchiatura digitale attraverso cui è possibile catturare 
immagini del fundus in formato digitale; metodologia  già standardizzata e ampiamente studiata, come 
precedentemente esposto dai vari lavori menzionati. Il costo di un retinografo è di circa 30-40.000 euro. 
L’economicità dello screening si realizza con la possibilità di acquisizione dell’immagine da parte di 
collaboratori professionali sanitari senza ricorrere alle visite oculistiche, con una previsione di riduzione di 
circa 400 visite oculistiche specialistiche all’anno. Le immagini possono essere inoltre archiviate viste e 
valutate anche in seguito e, in caso di dubbio, possono essere inviate per mail ad un reading center. Con  
questa metodica non si  crea  disagio fisico al paziente, non dovendo indurre una midriasi farmacologica. 
Questo è un aspetto fondamentale perché, se l’ esame viene eseguito nel centro di diabetologia, si elimina il 
rischio   di possibili complicanze indotte dall’istillazione di farmaci midriatici.  

 
L'ESAME FLUORANGIOGRAFICO NELLA RETINOPATIA DIABETI CA Stefania 
Malosto  
L'angiografia retinica a fluorescenza rimane l'esame insostituibile e principale nella diagnosi e nel 
monitoraggio della R.D.Ha lo scopo di fornire informazioni essenziali: 
1) nel follow up 
2) nell'indicazione terapeutica 
Permette: 
1) di studiare la natura e lo stadio della malattia, 
3) di evidenziare i quadri che necessitano di terapia farmacologica, di trattamento fotocoagulativo o di 
intervento chirurgico. 
La modalità di esecuzione è di fondamentale importanza. 
E' necessaria la: 
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1) conoscenza anatomica della retina e della patologia retinica, 
2) conoscenza dei modi e dei tempi di riempimento dei vari strati retinici da parte della fluoresceina, 
3) conoscenza delle controindicazioni e delle eventuali problematiche relative all'esame. 
 
OCT E DIABETE Ilaria Nesi  
L’OCT (Optical Coherence Tomography) è una tecnica di diagnosi per immagini non invasiva che permette 
l’analisi delle strutture retiniche mediante sezioni tomografiche della retina con risoluzione da 5 a 10µm. Per 
ottenere scansioni retiniche ad alta risoluzione l’OCT si basa su principi fisici dell’interferometria a luce 
bianca o a bassa coerenza. Il principio dell’interferometria permette di misurare il ritardo relativo al tempo 
della luce retrodispersa dai differenti strati del tessuto scansionato, comparando il raggio di luce riflessa con 
un raggio di luce di riferimento; tale misurazione viene ottenuta da uno strumento a fibre ottiche chiamato 
interferometro. La sorgente di luce dell’interferometro è un diodo compatto luminescente, che emette una 
luce bianca con lunghezza d’onda vicino all’infrarosso (843nm). Le scansioni bidimensionali così acquisite 
vengono eleborate da un software e rappresentate in una gradazione di colore dove i colori più chiari ( dal 
rosso al bianco) corrispondono a zone di tessuto di relativa alta reflettività ed i colori scuri( dal blu al nero) 
rappresentano aree di minima o nessuna reflettività ottica. Lo spessore retinico medio a sede maculare in 
occhi sani è stato calcolato essere di 250±15µm e di 160±13µm per la fovea. La reflettività retinica e la 
misurazione dello spessore retinico sono le 2 principali chiavi interpretative di una scansione OCT. La 
retinopatia diabetica (RD) è una microangiopatia che interessa le arteriole precapillari, i capillari e le venule. 
Tuttavia anche i vasi più grandi possono essere interessati dalla malattia. E’ la causa di cecità più frequente 
negli individui tra i 30 e i 65 anni. La macula può essere coinvolta nella RD a diversi livelli ma l’edema 
maculare rappresenta la causa più rilevante di perdita di acuità visiva nei pazienti con retinopatia diabetica. 
L'edema maculare diabetico si osserva in entrambe le forme di diabete (tipo I e II) e costituisce la causa più 
comune di perdita della funzione visiva nei pazienti diabetici. L'edema maculare diabetico viene solitamente 
classificato in tre sottotipi: focale, diffuso e cistoide. I sintomi clinici sono un deficit visivo, visione centrale 
indistinta, visione distorta percezione dei colori alterata, sensibilità alla luce. Con l’esame OCT è possibile 
fare una diagnosi quantitativa della lesione (spessore, volume e superficie) ed essendo un esame veloce, non 
invasivo ed altamente riproducibile è possibile eseguire il follow up della lesione. 

MICROPERIMETRIA Giada Gammaitoni  
La microperimetria è una metodica semeiologica per mezzo della quale è possibile generare una mappa di 
sensibilità della retina, verificando la capacità o meno del paziente di vedere stimoli luminosi di differenti 
intensità in varie posizioni della regione retinica esaminata. 
Si differenzia dalla perimetria classica statica computerizzata essenzialmente per la possibilità di eseguire 
l'esame della sensibilità retinica sotto osservazione diretta del fundus oculare. 
La microperimetria è, allo stato attuale, l'unico esame che consente di mettere in correlazione in modo 
oggettivo i cambiamenti morfologici della retina osservabili oftalmoscopicamente e le conseguenti 
alterazioni funzionali. Tale informazione si rivela nella pratica clinica estremamente utile ai fini diagnostici. 
Inoltre è anche in grado di valutare la fissazione, ossia il mantenimento dell'immagine di un oggetto sulla 
fovea; infatti un danno maculare comporta la distruzione dei fotorecettori maculari con conseguente 
spostamento eccentrico (extrafoveale) della fissazione. 
 
ELETTROFISIOLOGIA Eleonora Bardazzi  
Diabete e complicanze oculari. 
Tra le complicanze provocate dal diabete rivestono paticolae importanza i danni a livello dell’apparato visivo 
non solo sul piano clinico ma anche su quello sociale. 
Le complicanze oculari possono comparire sia nei pazienti con diabete non insulinodipendente sia nei 
pazienti insulinodipendenti e, in questi ultimi, esse compaiono più precocemente e in forma più grave. 
Possono manifestarsi improvvisi disturbi rifrattivi, alterazioni a carico dei muscoli estrinseci (paralisi del  III, 
IV e VI n.c.) associati a diplopia e cefalea, tortuosità dei capillari congiuntivele, neovascolarizzazione 
dell’iride, cataratta e lesioni ischemiche a livello del nervo ottico.  
Tuttavia la microangiopatia causata dal diabete trova nel tessuto retinico uno dei principali organi bersaglio. 
La retinopatia diabetica compare in circa l’80% dei diabetici insulinodipendenti da almeno 20 anni.La RD 
inizia con una fase preclinica che va dall’esordio della malattia alla comparsa dei sintomi.E’ in questa fase 
che si inseriscono gli esami elettrofisiologici che sono in grado di rilevare sia i danni a carico della 
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componente neuronale sia quelli a carico della componente vascolare della retina.Tra i vari test 
elettofisiologici rivestono importanza fondamentale l’ERG il PEV e l’EOG. 
ERG 
L’ERG è la risposta bioelettrica retinica conseguente a presentazione di uno stimolo visivo sia esso costituito 
da flash di luce o da un monitor su cui sono presentati stimoli strutturati. Sottoponendo la retina a impulsi 
artificiali si hanno rapide variazioni di potenziale: questi cambiamenti, opportunamente acquisiti dagli 
strumenti, costituiscono l’ERG. L’ERG da flash è espressione della funzionalità degli strati retinici più 
esterni: epitelio pigmentato e segmento esterno dei fotorecettori mentre l’ERG da pattern (PERG) è generato 
da strati retinici più interni: cellule e fibre ganglionari. Per l’esecuzione di tale esame si utilizzano due 
elettrodi negativi, posizionati sulle tempie dopo aver deterso la cute in modo tale da ridurre l’impedenza al 
minimo, un elettrodo di terra,posizionato sulla fronte o sul lobo dell’orecchio, due elettrodi positivi inseriti 
nel fornice congiuntivale inferiore dopo aver instillato midriatico e anestetico. Il paziente viene posizionato 
davanti allo stimolatore che è costituito da un monitor con tubo catodico che presenta stimoli flash o 
strutturati. Il tracciato dell’ERG è caratterizzato da una serie di onde a polarità alternata: l’onda “a” si 
presenta come una deflessione negativa e riflette l’attività dei fotorecettori mentre l’onda “b”, positiva, 
esprime la funzionalità delle cellule di Muller e bipolari. Sulla porzione ascendente dell’onda “b” si 
identificano i potenziali oscillatori, utili per la valutazione dell’emodinamica retinica. L’interpretazione 
clinica dell’ERG si basa sullo studio delle modificazioni delle onde “a” e “b” che costituiscono il tracciato. 
Attraverso l’analisi dell’ampiezza (distanza sull’asse delle ordinate tra massima deflessione e massimo 
picco) e della latenza (tempo che intercorre tra la presentazione dello stimolo e l’inizio della variazione di 
potenziale) delle suddette onde è possibile evidenziare diverse alterazioni a carico della retina. Nella 
retinopatia diabetica l’ERG assume importanza perché permette di prevedere l’insorgenza della malattia 
grazie alla valutazione dei potenziali oscillatori, che risultano ipovoltati, e del tempo implicito aumentato 
anche negli stati iniziali della patologia. La loro valutazione permette anche di predire il rischio di 
evoluzione verso la forma proliferativi. La diminuzione dell’ampiezza dei potenziali oscillatori dipende 
infatti dal grado di compromissione circolatoria della retina. La riduzione dell’ampiezza dell’onda “b” è 
invece più tardiva nella storia naturale della patologia e permette la rilevazione di ischemie. Nella 
registrazione dell’ERG fotopico si possono riscontrare invece riduzioni dell’ampiezza del tracciato. In caso 
di edema maculare questa riduzione dell’ampiezza è accompagnata da un aumento della latenza:tali dati sono 
correlati al grado di riduzione dell’acuità visiva. 
PEV 
Questo tipo di esame elettrofisiologico serve per valutare la risposta della corteccia occipitale evocata dalla 
presentazione al paziente di stimoli visivi. Tale esame è quindi utile per valutare la corretta trasmissione 
dello stimolo lungo le vie visive, controllando la loro integrità. I PEV sono risposte correlate principalmente 
alla zona maculare poiché a livello occipitale vi è un sistema di amplificazione che elabora gli impulsi 
provenienti da tale area: sono infatti molto più ampie le proiezioni corticali dei coni che dei bastoncelli. 
Il paziente viene posizionato di fronte ad un monitor che presenta stimoli flash o stimoli strutturati (variabili 
per contrasto, frequenza spaziale e frequenza temporale). L’elettrodo positivo viene posizionato circa 2.5 cm 
sopra l’inion, l’elettrodo negativo viene posizionato sul vertice del cranio e quello di terra viene messo sulla 
fronte lungo la linea mediana. Il tracciato che risulta da tale misurazione è composto da una serie di onde 
positive e negative: la prima onda è negativa ed è denominata N(80), la seconda onda è invece positiva, 
P(100), la terza onda è una deflessione negativa N(135) e infine c’è un ultimo picco denominato P(200). 
La latenza delle risposte è il tempo che intercorre tra la presentazione dello stimolo e la comparsa di una 
risposta elettrica corticale. L’ampiezza delle onde, cioè la misura sull’asse delle ordinate dell’altezza dei 
picchi e delle deflessioni, è in relazione con l’acuità visiva e con la sensibilità al contrasto. Nei soggetti con 
retinopatia diabetica si apprezza un aumento delle latenze anche nella fase precedente alla presentazione dei 
segni della patologia e anche in assenza di riduzione dell’acuità visiva. Nei diabetici con RD conclamata si 
nota, inoltre, un aumento dei tempi di recupero da fotostress. Tali alterazioni, riscontrate anche molto 
precocemente, sono da ricondursi ad una diminuzione della funzionalità degli strati retinici interni e delle 
regioni maculari. L’aumento del tempo di latenza della P(100) con riduzione della sua ampiezza rappresenta 
il corrispettivo elettrofunzionale di un rallentamento  della conduzione nervosa lungo le vie ottiche: tale 
alterazione, riscontrata nei diabetici, è da ricondursi  ad un interessamento primario delle cellule ganglionari, 
ad alterazioni funzionali della retina centrale  e ad un’ alterazione primaria a carico del sistema nervoso 
centrale. Il tempo di conduzione Retino-Corteccia (dato dalla differenza tra il tempo di latenza dell’onda 
P(100) del PEV e il tempo di latenza della P(50) del PERG)  rappresenta un indice della funzionalità delle 
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vie ottiche  che nei soggetti diabetici risulta  significativamente aumentato. Questo dimostra che c’è un 
rallentamento nella conduzione dell’impulso attraverso le vie ottiche  anche in assenza di alterazioni 
documentabili con la fluorangiografia. Tra tutti gli esami elettrofisiologici il più sensibile, nel paziente 
diabetico, è senza dubbio il PEV che riesce ad evidenziare alterazioni in pazienti con durata della malattia 
anche inferiore ad un anno. L’ERG invece registra variazioni apprezzabili in pazienti con diabete da almeno 
quattro anni. Inoltre il PEV permette, variando il contrasto degli stimoli strutturati, di valutare in maniera 
molto precisa variazioni della sensibilità al contrasto, parametro particolarmente significativo da rilevare in 
tali pazienti.  
EOG 
L’EOG si basa sulla registrazione dei potenziali di riposo della retina che è pari a circa 6 mV. In particolare 
si osserva una carica positiva corneale e una negativa a livello del polo posteriore, che di fatto è localizzata a 
livello dei fotorecettori e dell’epitelio pigmentato. Il potenziale di riposo rappresenta una risposta di massa 
che può essere registrata posizionando il paziente davanti ad una cupola disposta frontalmente in modo da 
comprendere tutto il campo visivo. All’interno della cupola vengono visualizzate tre mire rosse una delle 
quali corrisponde alla fissazione centrale e le altre due sono poste a 15° a destra e a sinistra rispetto ad essa. 
Vengono poi applicati gli elettrodi a cloruro d’argento: l’elettrodo di terra, i due elettrodi positivi(tempiale 
OD e nasale OS) e i due negativi (nasale OD e tempiale OS)nel canto esterno ed interno di ciascun occhio. Il 
paziente dovrà seguire con lo sguardo le mire che si accendono e si spengono con frequenza di 60 cicli al 
minuto. L’esame, composto da varie fasi di registrazione (una in condizioni mesopiche della durata di 5 
minuti, una in condizioni scotopiche ed una in condizioni fotopiche ognuna della durata di 15 minuti) da 
luogo ad una serie di picchi che permettono di calcolare l’indice di Arden dato dal rapporto della media dei 
picchi registrati alla luce e quella dei picchi registrati al buio. Questo esame permette di valutare lo stato di 
salute dell’epitelio pigmentato e del segmento esterno dei fotorecettori. Tale esame risulta alterato da 
anomalie a carico della coriocapillare e può risultare utile nella retinopatia diabetica per evidenziare 
anomalie vascolari ischemiche del segmento posteriore in particolare laddove risulti colpito il circolo retinico 
esterno. Nel paziente con RD, infatti, l’alterazione ischemica risiede inizialmene a livello di questi strati il 
che spiega il significato dell’EOG in tale patologia. Il tracciato dell’EOG va poi deteriorandosi col 
progredire della patologia. 
 
IL SENSO CROMATICO NEL DIABETE Silvia Tito  
Gli ultimi decenni, sono stati caratterizzati dal fiorire di lavori e pubblicazioni incentrati sulle potenzialità 
rivestite dai test, deputati all’analisi del senso cromatico, in presenza di patologia diabetica. Notevoli, sono 
anche gli studi su fattori capaci di influenzare il senso cromatico nel diabete. Benché gli Autori concordino 
nell’affermare che i pazienti diabetici, presentino principalmente (con un’incidenza di casi compresa circa 
fra il 43% e il 70 %) un’alterata sensibilità in corrispondenza dell’asse blu–giallo (tritanopia), notevoli sono 
ancora i punti di disaccordo; la difficile identificazione del test cromatico più idoneo alla valutazione del 
paziente diabetico, e le differenti ipotesi eziopatogenetiche dell’alterazione del senso cromatico nel diabete, 
sono solo alcune delle questioni maggiormente dibattute. Le interessanti osservazioni circa le peculiarità 
anatomo-morfo-funzionali della retina diabetica, e le revisioni critiche ai test cromatici più diffusi, 
rivalutano, di fatto, l’analisi del senso cromatico. 

L’AMBULATORIO DI TERAPIA ANTIANGIOGENICA: ORGANIZZA ZIONE E  RUOLO 
DELL’ORTOTTISTA Carla Del Sal  
Organizzare un servizio è la possibilità di migliorare la qualità dell’assistenza e nasce dalla progettazione di 
percorsi finalizzati alla soddisfazione di un bisogno, ciò comporta una progettazione e individuazione delle 
attività di un processo. Una struttura che vuole ri-partire dai processi richiede il superamento dell’idea che il 
funzionamento della stessa sia la sommatoria dell’operare autonomo e disgiunto dei singoli Professionisti e 
impone una piena integrazione di tutte quelle professionalità che a vario titolo ed in vari momenti 
“incrociano” il paziente nel suo complessivo percorso. La relazione prenderà in considerazione gli aspetti 
organizzativi tesi al miglioramento della qualità dei servizi offerti e allo sviluppo del ruolo dell’Ortottista in 
un contesto caratterizzato da una elevata necessità di integrazione di più competenze. 
 
RIABILITAZIONE VISIVA NELLA RETINOPATIA DIABETICA Nicoletta Casale 
• Definizione di riabilitazione 
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• Programma e strategie riabilitative 
• Ruolo dell’ ortottista nella riabilitazione visiva 
• Classificazione della retinopatia diabetica dal punto di vista riabilitativo 
• Criteri di inclusione alla riabilitazione   
• Riabilitazione visiva nella retinopatia diabetica  
• Elenco ausili  
 

LO SGUARDO DEGLI ALTRI: ORTOTTICA NEL MONDO 
INCONTRO ITALO-GIAPPONESE 

 
THE MANUAL OF EYE SCREENING FOR CHILDREN AT THREE Y EARS OLD Hiroko 
Tanji  
Purpose: Japanese Association of Certified Orthoptists made The Manual of Eye Screening for Children at 
Three Years Old for certified orthoptists to be simply and correctly to screening the eyes in 2008. We 
introduce The Manual of Eye Screening.  
Materials and methods: This manual is organized as five screening program, test method and we are careful 
be written.  
1 Refraction screening: How to use autorefractmeter of handy type and how to test retinoscopy of screening  
2 Vision screening: How to test visual acuity of screening 
3 Binocular functions screening: How to use stereopsis test 
4 Eye position screening: How to see eye position 
5 Eye movement screening: How to see eye movement 
Results and Conclusion:  We don’t have any results to been used this manual yet. But, we will be able to 
expect to detect ocular disorders which we could not detect only visual acuity tests.  
 
THE ROLE OF ORTHOPTISTS IN THE FIELD OF LOW VISION CARE-ACTUAL 
REPORT FROM JAPAN Kimie Asano  
Due to the unprecedented aging of the population in Japan, it is expected that a number of elders with visual 
impairment will continue to grow. 
 According to the recent statistics, the major causes of visual impairment (in patients over 18 years old) are 
glaucoma, diabetic retinopathy, and retinitis pigmentosa.  Because of these diseases, the Quality of life 
(QOL) for patients dramatically declines. 
Low vision care is an effective way to improve a patient’s QOL, in which Orthoptists play a critical role as a 
member of medical care team.  Working closely with ophthalmologists, Orthoptists engage in low vision 
care and contribute greatly to a patient’s mental and physical health.  
In 1985, the first low vision care clinic was established at National Rehabilitation Center.  The low vision 
care services have been gradually recognized throughout the country since the first training workshop for 
ophthalmologists was held in 1991. However, the low vision care services provided by orthoptists have not 
been systematically standardized and have not yet pervaded the ophthalmologic field.  There are three major 
reasons for this cause.  First, there are not enough orthoptists to meet patients’ demand.  Second, due to the 
demands of full day-to-day operations, orthoptists cannot dedicate enough time to low vision care services.  
Third, low vision care services are not covered by insurance plans in Japan.  Therefore the services are often 
provided through volunteer activities of orthoptists. I’d like to present: 1) the collaborative effort between the 
medical care field, education, social work, special-care/support center, and optometry in Gifu; 2) the 
orthoptic training that I provided for the patients with visual discomfort and impairment and for the patients 
who had limited possibility of improving “Quality of Vision”; 3) the current issue with low vision care 
services; and 4) the future role of orthoptics to build a healthier society.  
 
DEVELOPMENT OF NEW PUPIL PERIMETER FOR OBJECTIVE VI SUAL FIELD 
MEASUREMENT Maeda F, Tanzawa K, Okamoto A, Kayano S, Matsuo N, Hashimoto Y, 
Takizawa G, Fukushima S, Inakagata S, Kani K, Tabuchi A  
Generally, visual fields are measured from subjective answers in response to light stimuli of a “See it” or 
“Do not see it” type. The process requires concentration, steady fixation, and some level of understanding of 
the test. Therefore, it is difficult for young children, the elderly, and patients with brain function disorders. In 
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such cases, objective visual field measurement which doesn't require subjective responses is useful. One way 
to measure the visual field objectively is to use the pupillary light reflex as an indicator of whether the 
patient can recognize the light stimulus in a certain part of his/her visual field. This is called pupil perimetry.  
We intend to report on a new goggles-type of pupil perimeter using a head mount display (HMD) system. 
The HMD system consists of a headset and a control unit. A 2.5-inch liquid crystal display for generating 
visual stimulus images and an infrared CCD camera for recording pupil responses are included in the 
headset. The perimeter can independently stimulate the right and left eyes and record pupil responses with 30 
Hz. It is possible to record pupil light reflexes simultaneously for each eye and to analyze relative afferent 
pupillary defect (RAPD). As for the stimulation, using the HMD system increases the flexibility of the size, 
luminance, frequency and color of the stimulus. We use a unique stimulus pattern which Chen Y designed 
for screening of glaucoma. It is possible to analyze RAPD, and we suggest that doing the examination with 
reference to the right and left eye, and to their an upper and lower areas with the same eye as a new 
evaluating method for pupil perimetry. In addition, this HMD type pupil perimeter should contribute to the 
saving of space and to easy measurement by pupil perimetry of aged people and bedridden patients. We 
believe that this pupil perimeter can be used in clinical applications to objectively evaluate a visual field 
easily. 

 
MATERIALI E METODI NELLA PRATICA ORTOTTICA GIAPPONESE 

▪THE BACKGROUND OF JAPANESE ORTHOPTISTS: ORTHOPTIC L AW, 
EDUCATIONAL SYSTEMS AND THE NATIONAL EXAMINATION Hiroko Takasaki  
The field of orthoptics in Japan begun about 55 years ago. At the beginning, the orthoptists were not 
qualified by any other public organization. In 1971, Japanese Orthoptists Law was enacted by the Japanese 
Government. Orthoptists became a specialized paramedical profession with national qualification. The 
Japanese Orthoptic Law includes general rules, requirement for qualifications, a national examination, tasks, 
and penalty regulations. An orthoptist certificate is issued after passing the national examination for 
orthoptists. Applicants should complete orthoptic educational courses before they take the national 
examination. After cerification, authorized tasks for orthoptists are as follows. a) We are allowed to perform 
orthoptics and orthoptic examinations to recover patientes with binocular dysfunctions under medical 
doctor’s instruction assisting in the diagnosis and treatment of patients. b) We are allowed to perform general 
ophthalmic examination except for irrigation of the lacrimal system. This item was revised in1993 and the 
second sentence was added legally to adjust orthoptists to highly advanced ophthalmology and new 
technology. Since then, orthoptists who works in the fields of ophthalmolmic examinations has been 
increasing in Japan. Actually, the demands and necessity for orthoptists as specialist in departments of 
ophthalmology have risen. A survey including 1,783 orthoptists regarding the actual conditions of Japanese 
orthoptists in 2005 showed that more than 95% of orthoptists performed visual acuity check, correction of 
refractive errors, examination of visual fields and color sense during thier daily clinical work. Moreover, 
most of the orthoptists performed orthoptic examinations, while only 0.2 % of us were engaged in only 
orthoptics. 
2. Orthoptic student education and the National Examination 
Actually, there are twenty-four orthoptic schools at the end of January of 2009 in Japan. Of those these 
sixteen are three to four year course at technical colleges, one is one year course which will be closed at this 
March of 2009, and seven are four-year university course. The National Examination consists of one hundred 
fifty multiple choice questions derived from five compulsory area as follows. 1) Mediacl fundamentals 
(human anatomy, developmental psychology, medical social welfare etc.), 2) Basic visual sciences related 
orthoptics (binocular functions and ocular movements, visual physiology, physiological optics), 3) 
Ophthalmological examinations (general examination for eye diseases, ophthalmic pharmacology), 4) Visual 
disability (ophthalmology, treatment and diagnosis of strabismus and amblyopia, low vision aids), 5) 
Orthoptics. Practical skills are not examined in the National Examination. The total number of the applicants 
was about 700 in 2007 and passing rate for the National Examination was 95 percent. One of the reason for 
this high rate is the absence of legal system for optometorists in Japan. 
3. Recent two big problems in Orthoptic Schools in Japan 
The first problem is that the numbers of well-trained educational staffs in orthoptic schools are not enough 
for these twenty-four schools. The second one is a trend of reduction of students who wants to be orthoptists 
because of orthoptists profession has low publicity and the population less that eighteen years old are 
decreesing seriously in Japan.    
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▪IS THE COMPACT STYLE OF THE OBJECTIVE STRUCTURED CL INICAL 
EXAMINATION (OSCE) FOR ORTHOPTIC STUDENTS EFFECTIVE  FOR 
EVALUATING THEIR CLINCAL COMPETENCE? Hiroko Takasaki  
First text line  Background: According to a survey of the actual condition of orthoptists in Japan carried out 
in 2005, visual assessment including visual acuity tests, refractive correction, and examination of visual 
fields etc. are the main part of clinical practice for Japanese orthoptists. In other words, to perform those 
examinations perfectly is essential to become orthoptists. Objective: To study the usefullness of the compact 
style of OSCE for evaluating whether orthoptic students have attained the essential clinical competence 
required for clinical practice in ophthalmology. This OSCE is a revised version of the OSCE presented by 
the first author at 11th IOC. Methods: The subjects were twenty eight fourth grade orthoptic students in our 
department in 2008. The compact style of OSCE consists of four stations that focus on refractive correction 
related items. Examination items at each station were as follows; (1) Refractive correction using an 
astigmatic chart (AC), (2) Astigmatic correction using a cross-cylinder lens (CC), (3)Visual fields 
examination with an automatic perimeter (HFA), and (4) Medical Interview; to obtain medical information 
(MI-O) and communication ability with simulated patients (SPs) (MI-C). SPs and clinical tasks were 
prepared in each examination. Orhoptist teachers and SPs evaluated clinical skills and attitudes toward SPs 
using evaluation sheets while they perform clinical tasks at each station, respectively. Scores at each staion 
were added up and calulated into one hundred scores. The minimum passing score for in each examination 
items was sixty. This OSCE was carried out before and after intensive clinical training performed in 
hospitals outside of our university. Results scores of iems (1) to (4) obtained before and after intensive 
clinical training in 2008 were compared. In addition , the score of AC was compared between 2007 and 
2008. Mathematical analyze were done by Wilcoxon signed lank test and Mann-Whitney U test.  
Results 
1. The scores of each examination item (average data of 28 students scores) before and after intensive 
clinical training in 2008 were as follows; (1) AC (before /after: 65.2/78.6), (2) CC (46.4/54.0), (3) HFA 
(52.4/86.1), (4) MI-O (61.0/75.8), MI-C (71.3/81.3). Evaluation scores by SPs in the medical interview 
station were (82.4/79.1). Scores of CC and HFA did not reach to the minimum passing score (60) before and 
after intensive clinical training. Examination skills of AC, HFA, and MI (MI-O and MI-C) improved 
significantly after intensive clinical trainig (p<0.05). Although skills of CC improved after intensive clinical 
training and showed 16.3% of improvement rate, it could not attain the passing score (60) (p<0.05).  
2. Scores of AC obtained before and after intensive clinical training were significantly higher than in 2008 
compared with those of 2007.  
Conclusion 
1. The compact style of OSCE showed improvements in the clinical competence of our orthoptic students 
after intensive clinical training, similar to the previous OSCE. 
2. The scores obtained before and after intensive practice of AC evaluated by compact OSCE in 2008 were 
higher than those scores of 2007 evaluated by previous OSCE. 
The above results suggest that the compact OSCE is useful method for evaluating the clinical competence of 
orthoptic students. However, more trials are needed to improve clinical competence of orthoptic students 
regarding to refractive correction using the compact style of OSCE 
 
▪THE EDUCATION SYSTEAM OF OPHTHALMOLOGIC IMAGES FOR ORTHOPTISTS 
Muneko Tanabe  
Orthoptist law was enacted in 1971 in Japan. Orthoptists mainly examined and treated children who 
had amblyopia and strabismus in early 1970’s. The number of orthoptists has increased every year. 
There days, however, the number of children who have amblyopia and strabismus is showing a 
tendency to decrease because of the ophthlmologic checkup for babies and three-year-old children, 
the progress of treatment of amblyopia and strabismus, and, mainly the declining birth rate. In 
addition, ophthalmolgy itself has been advanced, subdivided, and highly specialized since around 
1980. It requires orthoptists to be able to carry out various kinds of ophthalmologic tests. Orthoptist 
law was refomed in 1993. As the result, it allows orthoptists to take ophthalmologic fundus 
photographs under mydriasis. Ophthalmolgic photograph as objective date of disease helps 
diagnosis, treatment and prediction of prognsis. It is becoming an imprtant tool of ophthalmlogy. 
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Unfortunately, little time is dedicated to the education of orthoptists in schools. As we strongly believed 
the importance of it, we established the education guidelines based on questinnaires concerning the current 
education and methodology from November 2004 through June 2005. In this presentation, we will show you 
the guidelines, and the present situation in my school. 
 
▪TRAINING OF ORTHOPTISTS IN VISION REHABILITATION Mineko Ono  
In Japan, since 1971, a nationally licensed orthoptist can evaluate and perform vision training on patients 
with amblyopia and strabismus. A new law enacted in 1993 further allows an orthoptist to participate in the 
general ophthalmological examination of patients. Around the same time, the study of low vision 
rehabilitation also has advanced rapidly leading up to the founding of the Japanese Low Vision Society in 
2000. Many orthoptists have since chosen to specialize in low vision care, necessitating a further change in 
the education of the orthoptists. And in 2004, a revised governmental educational guideline stipulates that 
low vision rehabilitation must be a major discipline in the orthoptist training program; however, the teaching 
contents and the allocated hours both remain un-standardized. With the increasing demand for low vision 
care in Japan owing to a rapidly aging population, design of teaching programs, in both quality and quantity, 
has begun in earnest. We have been assimilating novel findings into the training of orthoptists. For example, 
we have applied the results of a study on whether the use of closed circuit television (CCTV) improves the 
Quality of Life of low vision patients. This study is part of a larger study and, for the first time in Japan, has 
verified the beneficial effects of in-home rehabilitation conducted by orthoptists. A tutorial is now an integral 
part of the curriculum which should maintain as well as improve the level of low vision rehabilitation 
training of orthoptists. 
 
 ▪ EYE SCREENING FOR 3-YEAR-OLD CHILDREN Hiroko Tanji   
Purpose: To report road map to perform visual checking test in all children aged three by certified 
orthoptists and its effectiveness. 
Background: Health check-up system was started in 1961 for early detection of diseases, children’s 
nutrition and mental health by the government under Maternal and Child Health Law in Japan. All the 
children at the age of three needed to be checked on basic measurement and interview by health nurses. In 
1980’s, dental and auditory screenings were added. The eye screening, which consists with vision testing and 
interview by health nurses, was started in 1991. These interview sheets were filled by parents/guardians 
regarding eye condition including the result of visual acuity scaled at their house. This system stared on the 
assumption that parents/guardians will actually perform the visual acuity test well. However, we sometimes 
found older children regard to amblyopia at eye clinic. We participated in eye screening to test of refracition, 
eye position and so on, because we thought not enough only visual acuity tests. Then, this state spread out in 
each place, the necessity of the manual of eye screening unified nationwide is called.  
Result: Japanese Association of Certified Orthoptists made The Manual of Eye Screening for Children at 
Three Years Old for certified orthoptists to be simply and correctly to screening the eyes in 2008. This 
manual is organized as five screening program, test method and we are careful be written. (I will explain 
about the manual later of this presentation. 
Conclusion: We would like to recommend that parents/guardians perform the visual acuity test first and then 
certified orthoptists perform the others screening along the manual of eye screening. Regrettably, this system 
is not public system yet. In future, we have to persuade to the government will recognize them as public 
system. 
 
TO PROMOTE VISION SCREENING FOR CHILDREN AT THREE Y EARS OLD Yukiko 
Oka  
Vision Screening has been introduced to the health check-up at three years old in Japan since 1991. 
According to the survey of Japanese association of certified orthoptists in 2005, orthoptists took part in 
health check-up only 10 % areas of all in Japan. There are two reasons why orthoptists took part in such a 
few areas. One reason is because there are few people recognize what are orthoptists. The numbers of 
orthoptists are 8,000 in Japan. The other is because a local government does not accept orthoptists positively. 
To improve this situation, we enforced workshop for health visitors, dry nurses, nurse-teachers and 
pediatrician.  We taught children's visual development and appealed importance of vision screening to 
include the health check-up at three years old. We also reported our local government of the case which 
children's visual underdevelopment had not been found by their parents' check. As a result, we were accepted 
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to participate in the health check-up at three years old and were able to create a connection with participants. 
In order to have every child accept visual inspection by orthoptists and receive early detection for early 
treatment, we have to give highly accurate examination and help parents to understand importance of taking 
vision screening on the occasion of health check-up at three years old. 
 

Comunicazioni a tema libero: 
LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE IPOVEDENTE: ESPERIE NZA SENESE Paola 
Calossi, Licia Arrigoni 
Viene proposta l'esperienza senese nel percorso riabilitativo del paziente ipovedente adulto. Dalla diagnosi 
medica, il paziente viene affidato all'equipe del centro ipovisione dove viene svolto il programma 
riabilitativo sia dal punto di vista funzionale che psicologico. 
 

IV CORSO DI AGGIORNAMENTO                          domenica 17 maggio 2009 

L'EZIOPATOGENESI DELLA DVD  Roberto Caputo  
La Divergenza Verticale Dissociata (DVD) è una particolare forma di strabismo caratterizzata da una 
rotazione di un occhio verso l'alto con exciclotorsione del medesimo, quando il soggetto è particolarmente 
affaticato oppure quando viene coperto un occhio. Generalmente associata all'esotropia essenziale infantile, è 
riportata anche in altre forme di strabismo ed in soggetti con visione binoculare conservata. Le caratteristiche 
cliniche e l'interessamento di più muscoli oculari hanno suscitato le più disparate ipotesi eziopatogenetiche. 
Attualmente non esiste ancora una teoria che si sia affermata in modo netto sulle altre e la vera 
eziopatogenesi risulta ancora abbastanza avvolta nel mistero. Alcuni autori hanno chiamato in causa 
un'anomalia generata a livello dei nuclei vestibolari oppure alterazioni delle vie visive afferenti. 
Bielschowsky ipotizzò un'eccitazione dei centri sottocorticali della verticalità similmente a quanto sembra 
avvenire nella skew deviation. Nel 1998 Guyton ha ipotizzato che la DVD sia un fenomeno riflesso atto a 
ridurre l'entità del nistagmo latente nell'esotropia essenziale infantile tramite un'attivazione prevalente 
dell'obliquo inferiore. Questa teoria basata su dati di registrazione elettrofisiologica, contrasta però con 
alcune caratteristiche cliniche, quali la presenza di DVD nel day-dreaming dove l'attenzione è assente, e nella 
marcata elevazione in abduzione dove il muscolo interessato dovrebbe essere il retto superiore. Brodsky ha 
invece ipotizzato che la DVD possa essere il segno di un riflesso primitivo presente in animali con occhi 
lateralizzati scatenato dalla differente illuminazione dei due occhi e normalmente soppresso negli esseri 
umani. Concludendo, l'eziopatogenesi della DVD resta abbastanza oscura e questo implica una non perfetta 
uniformità neppure sulle scelte chirurgiche, con autori che preferiscono una chirurgia sui retti superiori, 
mentre altri la eseguono sugli obliqui 
 
DVD.  INQUADRAMENTO CLINICO E DIAGNOSI DIFFERENZIAL E Ernestina G. Poli 
Il complesso delle forme dissociate dello strabismo, frequente nel tipo infantile, comprende la deviazione 
dissociata orizzontale, quella verticale, la torsionale ed il nistagmo latente. Dato che in genere queste 
coesistono nello stesso paziente, l’aspetto che prevale denomina la forma. In questa relazione viene 
considerata la deviazione verticale dissociata (DVD). Quest’anomalia sensorio-motoria, che appare di solito 
quando è alterato il bilanciamento dell’input visivo fra i due occhi, è caratterizzata da un movimento lento di 
elevazione, abduzione ed exciclodeviazione dell’occhio non fissante; il contrario nel ritorno verso la 
posizione primaria. Vengono illustrati i vari metodi per metterla in evidenza, per constatarne o meno i 
periodi della sua latenza la bilateralità e l’asimmetria, per differenziarla da altre alterazioni cicloverticali e 
nello stesso tempo ricercarne la loro eventuale coesistenza (ad esempio se aumenta in adduzione 
probabilmente è associata ad un’iperfunzione dell’obliquo inferiore, se in abduzione a quello superiore); per 
misurarne il totale ammontare della deviazione, soffermandosi sui metodi più semplici e veloci, ma, quando 
necessario, anche addizionali come il reverse fixation test che annulla il movimento di rifissazione. 
 
TERAPIA NON CHIRURGICA Jacopo Secci  
In questo lavoro è stata presa in considerazione la possibilità di effettuare una terapia di tipo non chirurgico 
della deviazione verticale dissociata, considerando  le forme di strabismo con cui essa si associa. Abbiamo 
eseguito una ricerca in letteratura rapportandola all’esperienza ambulatoriale svolta presso il nostro centro. 
Sono state individuate due principali condizioni: la prima nel caso in cui essa si accompagni a deviazioni 
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intermittenti con visione binoculare conservata; la seconda nel caso in cui vi sia una totale assenza della 
suddetta. Per quanto riguarda le prime sono da distinguersi forme  bilaterali o monolaterali. Nelle 
monolaterali le ampiezze fusionali, misurate al Titmus  stereo test, sono ridotte rispetto alle deviazioni 
bilaterali alternanti. Perciò l’insorgere della deviazione verticale dissociata può rappresentare un fattore 
prognostico sfavorevole per la  binocularità. Previo un buon raggiungimento della piena capacità visiva, 
abbiamo individuato, in accordo con la letteratura, che l’aumento delle ampiezze fusionali mediante training 
ortottico, con  stecca di prismi di Berens,  potrebbe  limitare lo scatenarsi della  deviazione. L’aumento della 
capacità fusionale determina un  miglior controllo della deviazione divergente riducendo la soppressione e di 
conseguenza la comparsa della DVD. Nel secondo caso, in cui la deviazione verticale dissociata si 
accompagni a eterotropie, si distinguono due sottogruppi: simmetriche ed asimmetriche. Nelle asimmetriche 
possiamo ovviare con la penalizzazione ottica  facendo compiere uno shift di fissazione. L’occhio con la 
DVD più evidente diventa il fissante nello sguardo per lontano, mentre nello sguardo da vicino ed in basso il 
soggetto tornerà nuovamente a fissare con l’occhio dominante. Lo sguardo in posizione di lettura farà si che 
la DVD  non verrà notata. Qualora la DVD sia  simmetrica  o monolaterale con un visus fortemente ridotto,  
la soluzione è sostanzialmente di tipo chirurgico. 
 
TERAPIA CHIRURGICA: REVIEW DELLA LETTERATURA Maria Musolino  
Il trattamento chirurgico è da consideransi l’atto finale di un iter diagnostico-terapeutico per ottenere 
l’allineamento, tenendo ben presente che la correzione chirurgica non ha come fine primario l’aspetto 
estetico, ma quello funzionale di ristabilire la cooperazione binoculare. 
 
CONSENSUS CONFERENCE DSA (Disturbi specifici di apprendimento): A CHE PUNTO 
SIAMO?  Dilva Drago  
La categoria dei disturbi evolutivi specifici di apprendimento viene convenzionalmente identificata 
dall’acronimo DSA e ci si riferisce ai soli disturbi delle abilità scolastiche e in particolare a dislessia, 
disortografia, disgrafia e discalculia. La principale caratteristica di definizione di “questa categoria 
nosografia” è quella della “specificità” intesa come disturbo che interessa uno specifico dominio di abilità in 
modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. L’Associazione 
Italiana Dislessia (AID) ha deciso nel 2005 di promuovere una Consensus Conference sui disturbi specifici 
di apprendimento realizzata a partire dal 2006. Le Consensus Conference sono uno strumento  che favorisce 
un processo di consultazione multiprofessionale e interdisciplinare attraverso una metodologia che si basa 
sulla valutazione trasparente, esplicita e condivisa delle evidenze scientifiche e cliniche esistenti. Nella 
consensus conference erano inizialmente  presenti una decina  di società scientifiche ed associazioni tra cui 
anche l’AIOrAO. Le finalità che l’AID all’atto della costituzione  della consensus conference aveva indicato 
al comitato promotore e alla giuria di esperti erano rivolte a: 
-precisare gli strumenti di indagine diagnostica 
-individuare con precisione il quadro epidemiologico 
-definire i segni precoci 
-definire (superando le divergenze fra le diverse scuole di pensiero) il corso evolutivo e la prognosi. 
Il primo risultato importante è stata la produzione nel 2007 di un documento: “DSA: raccomandazioni per la 
pratica clinica definite con il metodo della consensus conference“ che è divenuto un documento autorevole 
di riferimento per tutti gli operatori che valutano ed assistono i bambini con DSA e costituisce un punto di 
partenza condiviso dal quale procedere nello studio, nella discussione e nella approvazione di nuove 
procedure multidisciplinari e chiari percorsi clinici comuni. In questa direzione la seconda importante tappa  
raggiunta è stata  l’attivazione dell’Istituto Superiore della Sanità  per arrivare a stendere delle linee guida. 
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