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L’approccio multi-interdisciplinare e multidimensionale
alla disabilità visiva nella prassi terapeutica: 

l’esperienza del Centro di Neuroftalmologia dell’età evolutiva
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Relazione madre-bambino e sviluppo emotivo                
(Troster e Brambring,ʼ95; Hobson, 2011; Absoud M, 2011; 
Berstein, 2015; Simion, 2015)

Sviluppo motorio                                 
(Bucci, 2015; Fazzi, Signorini 2010; Land 2009-12; 
Fazzi, 2002; Sonksen, 1993; Troster e Brambring, 92)              

Sviluppo cognitivo ed il gioco                            
(Bigelow 1986-92; Brambring,  2001;
Fazzi, Signorini 2011)

Comunicazione (Sonksen and Dale, 2002)
Organizzazione ritmo sonno-veglia 
(Troster e Brambring,ʼ95; Skene,ʻ97; Leger,ʻ99; 
Fazzi 2008)  
Attenzione/Memoria                            
Linguaggio/Apprendimento 
(D’Souza, 2015; Kozeis, 2006; Atasavun, 2012)

Deficit visivo

“La vista è il sintetizzatore 
dell’esperienza e degli attributi 
degli oggetti” (Fraiberg, 1977)

Ruolo della vista nello sviluppo 
neuropsichico 



Sistema oculomotore

Via visiva primaria
retrogenicolo-occipitale

Via visiva primaria
pregenicolata

refrazione fundus
acuità
visiva

sens.
contrasto

campo 
visivo

motilità oculare
assi visivi

fissaz., inseguim.
saccadici

‘Vedere’

‘Guardare’ ‘Comprendere’
Sistemi visivi associativi

Percezione visuo-spaziale
Percezione movimento
Integrazione visuo-motoria

Riconoscimento oggetti/volti
Percezione colore

Valutazione neuroftalmologica



inter- e multi
disciplinarietà

sist.oculomotore

guardare
via visiva primaria

vedere

sist.visivi associativi

comprendere

FUNZIONE 
VISIVA

Valutazione neuroftalmologica

BILANCIO 
NPI 

GLOBALE
Duplice finalità:
Per la diagnosi
Per l’intervento riab.



Esperienza sensoriale

Plasticità corticale

Periodo critico

“Enriched environment”
(“a combination of complex inanimate 
and social stimulation”, Rosenzweig-1978)

Hubel e Wiesel, 1977; Sale, 2004; Guzzetta, 2010; Kalia, 2014;
Cancedda, 2004, 2006; Maffei, 2004-2012; Mainardi, 2014; Sale, 2014; 
Berardi, 2015; Ismail, 2017

Ri-abilitazione: 
‘conceptual framework’
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Trattamento visuomotorio

u Appr.motorio gioco guidato
Sabbadini, 2000 

Bruner, Conolly 1975;  Fedrizzi, 2004 

u Teoria Ecologica

u Family Centered Family

Rosenbaum, 1997; King, 2004 

Newel, 1991;  Gentile, 1992;  Pierro, 1998 

Ri-abilitazione: ‘conceptual framework’

u



Due macroaree di intervento

u favorire lo sviluppo e l’utilizzo funzionale 

delle diverse sensorialità

u Prevenire/ridurre interferenze 

del deficit visivo

(Signorini et al., 2014, 2016) 

approccio multisensoriale integrato
promozione globale dello sviluppo 

Promuovere l’esperienza sensoriale per: 



L’approccio ri-abilitativo al disordine visivo 

Approccio 
Multi e interdisciplinare

Approccio 
multidimensionale

(Fazzi et al., 2009, Signorini et al., 2014, 2016
King, 2004; GIPCI, 2011)

Qualità della vita
Partecipazione ed

Integrazione sociale

logopedista

NPI

TNPEEpsicologo

ortottistaoculista

Istruttore 
autonomie

Giulia magnani



Macroarea 1

u favorire lo sviluppo e l’utilizzo funzionale 

dell’esperienza sensoriale

approccio multisensoriale integrato



Vizi refrattivi
Deficit accomodativi 

Motilità oculare

Strabismo

Correzione ottica

TP antiambliopica

‘Vedere’



Alterazione di: 
acuità visiva     
sens.contrasto

‘Vedere’

Esperienza sensoriale/
Ambiente“arricchito”!

individuare ed ottimizzare il potenziale visivo 
consapevolezza del potenziale visivo

(attenzione!)

Adattamenti ambientaliFattori maturativi!



Attenzione/Localizz./
Multisensory compensation
(es. audio-visual training)

‘Vedere’

Deficit ‘campo visivo’/
aree localizzazione visiva

Tinelli, 2015, Hadid 2017



La funzione visiva e le sue componenti

sis

Visione

Vedere

Guardare

Comprendere
’

sist.oculomotore

sist.visivi
associativi

via visiva primaria 



Sistema oculomotore
Eye movements

� Fissazione  (immagine nitida)

� saccadici

� inseguimento

� vergenze

� nistagmo optocinetico

� riflesso vestibolo-oculare

*utilizzando anche informazioni 

propriocettive/vestibolari (VOR)

spostano 
lo sguardo

stabilizzano 
lo sguardo*

F(x): portare l’immagine 
dell’oggetto di interesse 
sulla fovea; 
stabilizzare l’immagine

‘Guardare’: funzioni sottese dal 
sistema oculomotore



Obiettivi
abilità oculomotorie
(Fissazione, Inseguimento visivo)

favorire l‘esperienza’ percettiva 
(integrazione multimodale)

‘Guardare’



Obiettivi
Fissazione
Inseguimento visivo
Movimenti saccadici

strategie di scanning vis. 
loc.ogg.spazio ravvic.
coord. oculo-manuale

favorire l‘esperienza’
percettiva 
(integrazione multimodale!)

Nb.contesti ludici, cognitivi:
MOTIVAZIONE, INTENZIONALITA’

‘Guardare’



Obiettivi

abilità oculomotorie
(Inseguimento visivo, movimenti 
saccadici)

Scanning visivo

favorire l‘esperienza’ 
percettiva (integrazione 
multimodale)

‘Guardare’ 



abilità oculomotorie
(Inseguimento visivo, movimenti 
saccadici)

strategie di scanning vis. 
loc.ogg.spazio ravvic.
coord. oculo-manuale

‘Multisensory search-set’

‘Guardare’ 



abilità oculomotorie
(Inseguimento visivo, movimenti 
saccadici)

strategie di scanning vis. 
loc.ogg.spazio ravvic.
coord. oculo-manuale

‘Guardare’ 



Visual search: bottom-up e top-down control

The Unexpected Visitor
by Ilya Repin, 1884–88 

I patterns di esplorazione si 
modificano 
nel corso dell’esplorazione in termini 
di 
durata delle fissazioni e reg. di 
interesse 
(top-down control)

L’eccesso di informazioni ambientali 
deve essere ‘filtrato’ 

selezionando gli elementi percettivi 
più salienti catturando l’attenzione visiva



La funzione visiva e le sue componenti

sis

Visione

Vedere

Guardare

Comprendere
’

sist.oculomotore

sist.visivi
associativi

via visiva primaria 



‘Dorsal stream’(‘where’/‘how’)
(via occipito-parietale)

- Percezione visuo-spaziale:

localizzazione degli stimoli/orientamento/distanza 
(mediata da mecc binoculare: stereopsi e monoculari)

- Percezione del movimento (self/object)

- Attenzione spaziale

- Azione visuo-guidata (integrazione visuo-
motoria)

Sistemi visivi associativi

‘Ventral stream’(‘what’/‘who’)
(via occipito-temporale)

- Riconoscimento
(oggetti/volti/lettere)

- Percezione del colore
- Riconoscimento oggetto in movimento

Comprendere: funzioni del dorsal e ventral
visual streams



Obiettivi

Abilità oculomotorie
(Inseguimento visivo, movimenti 
saccadici)

strategie di scanning vis. 
associazione 
‘riconoscimento’
coord. oculo-manuale

Comprendere: funzioni del dorsal e ventral
visual streams



Analisi visiva:
(programmazione/pianificazione)

- riconoscimento immagini/colori

- relazioni spaziali

- orientamento 

Aspetti prassico-costruttivi: 
(rappresentazione e 

sequenzialità negli schemi motori)

- riproduzioni di modello
- riconoscimento localizzazione 
punti (relazioni) 
-relazioni topologiche

Comprendere: funzioni del dorsal e ventral
visual streams



‘Dorsal stream dysfunction’
(‘where’/‘how’)

Comprendere: funzioni del dorsal e ventral
visual streams



�

�

Analisi visiva:
‘guida’ per la 
programmazione/
pianificazione del compito

-riconoscimento relazioni 
spaziali, orientamento

- riproduzione di modello

-integrazione visuo-motoria

DVOC (dist. visuospaziale e oculomotorio) in PCI

DVOC (dist. visuospaziale e oculomotorio) in PCI

‘Ventral e Dorsal stream dysfunction’
(‘what/who’) (‘where’/‘how’)

Comprendere: funzioni del dorsal e ventral
visual streams



6 anni-relazioni topologiche
-riconoscimento visivo
-associazione logica

strategie esplorative

-riconoscimento visivo 
-associazione logica 
per categoria/funzione

strategie esplorative

Comprendere: funzioni del dorsal e ventral
visual streams



OBIETTIVI
abilità prassiche
integrazione percettivo-
motoria
orientamento spaziale
abilità oculomotorie

Percorsi visuo-tattili integrati Mediazione (attenzione selettiva/motivazione)

7 anni

PCI diplegica

Comprendere: funzioni del dorsal e ventral
visual streams



OBIETTIVI
- concetti topologici
- abilità prassiche
- integrazione 
percettivo-motoria

- orientamento spaziale
- strategie esplorative

Tavole visuo-tattili integrate
Mediazione (attenzione selettiva/motivazione)

7 anni

Comprendere: funzioni del dorsal e ventral
visual streams



- abilità prassiche
- integrazione 
percettivo-motoria

- abilità visuo-spaziali

-analisi visiva

Mediazione (attenzione selettiva/motivazione)

7 anni

Comprendere: funzioni del dorsal e ventral
visual streams



Analisi visiva:

(programmazione/pianificazione)

- riconoscimento colori

- relazioni spaziali

- orientamento 

Aspetti prassico-costruttivi: 

(rappresentazione e 

sequenzialità negli schemi motori)

- riproduzioni di modello
- riconoscimento localizzazione 
punti (relazioni) 
-relazioni topologiche

Comprendere: funzioni del dorsal e ventral
visual streams



-riconoscimento visivo 
-associazione logica 
per categoria

strategie esplorative

PCI emiplegica

-riconoscimento visivo
-associazione logica 
per funzione

strategie esplorative

Abilità Cognitive, Percezione visiva, Erickson

‘Ventral stream dysfunction’
(‘what/who’)

Comprendere: funzioni del dorsal e ventral
visual streams



- identificazione e 
riconoscimento di 
forme

strategie esplorative

- percezione e 
strutturazione schema 
corporeo 

strategie esplorative 

Comprendere: funzioni del dorsal e ventral
visual streams



- percezione gestaltica
- orientamento visuo-
spaziale

strategie esplorative

Abilità Cognitive, Abilità visuo-spaziali; Erickson

Comprendere: funzioni del dorsal e ventral
visual streams



-riconoscimento visivo 
-associazione logica

strategie esplorative

6 anni

-relazioni topologiche
-riconoscimento visivo
-associazione logica

strategie esplorative

‘Ventral e Dorsal stream dysfunction’
(‘what/who’) (‘where’/‘how’)

Comprendere: funzioni del dorsal e ventral
visual streams



-strategie esplorative
-riconoscimento 
localizzazione punti 
(relazioni)
-strategie mnesiche  
visuospaziali

6 anni

‘Dorsal stream dysfunction’
(‘where’/‘how’)

Comprendere: funzioni del dorsal e ventral
visual streams



7 anni

FUNZIONE OBIETTIVO INTERVENTO STRUMENTO
Memoria	visuo-
spaziale

Rinforzare	la	MBT	visuo-spaziale	
con	materiale	verbale	e	non	
verbale

- Riconoscimento	di	 stringhe	di	parole

- Esercizi	di	esplorazione	 visiva

- Tachistoscopio	 (Anastasis)

- Riproduzione	 mnesica	di		

schema	spaziale

- Software	di	memoria	visuo-

spaziale	(Erickson)

Comprendere: funzioni del dorsal e ventral
visual streams



7 anni

FUNZIONE OBIETTIVO INTERVENTO STRUMENTO
Memoria	visuo-
spaziale

Rinforzare	la	MBT	visuo-spaziale	
con	materiale	verbale	e	non	
verbale

- Riconoscimento	di	 stringhe	di	parole

- Esercizi	di	esplorazione	 visiva

- Tachistoscopio	 (Anastasis)

- Riproduzione	 mnesica	di		

schema	spaziale

- Software	di	memoria	visuo-

spaziale	(Erickson)

Comprendere: funzioni del dorsal e ventral
visual streams



7 anni

FUNZIONE OBIETTIVO INTERVENTO STRUMENTO
Analisi	visiva	e	
orientamento	
relazioni	spaziali/

integrazione	
visuo-motoria

Consolidare	 le	abilità	di	
orientamento/riconoscimento	
delle	relazioni	 spaziali

Migliorare	l’integrazione

visuo-motoria

- Esercizi	di	identificazione	 di	linee	
diversamente	orientate	e	
riproduzione	 di	materiale	non	 verbale

- Esercizi	di	
esplorazione/riconoscimento	 di	
simboli	verbali

- Riproduzione	 su	copia	di	
schema	grafico	(Schede	
Cornoldi…)

- Schede	grafiche	(Metodo	
FOL	Erickson)

- Software	computerizzati	
(Erickson)

Comprendere: funzioni del dorsal e ventral
visual streams



-riconoscimento visivo 

strategie esplorative e 
analisi visiva 

- Localizzazione e 
posizionamento visuo-
spaziale 

strategie esplorative

‘Ventral e Dorsal stream dysfunction’
(‘what/who’) (‘where’/‘how’)

Comprendere: funzioni del dorsal e ventral
visual streams



‘Ventral stream dysfunction’
(‘what/who’)

Comprendere: funzioni del dorsal e ventral
visual streams



-riconoscimento di 
volti 

strategie esplorative

-memoria di volti

strategie esplorative e 
abilità mnestiche

Abilità Cognitive, Memoria, Memoria Visuo-spaziale; Erickson

Comprendere: funzioni del dorsal e ventral
visual streams



Riconoscimento visivo oggetto
prospettive inusuali

compiti di 
matching

Riconoscimento visivo 
Integrazione Multisensoriale 
(suono)

Integrazione
Multisensoriale
(visuo-tattile)

Riconoscimento
volti

Comprendere: funzioni del dorsal e ventral
visual streams



controllo posturale
azione visuo-
guidata

Ambiente!
motivazione
intenzione

migliorare la consapevolezza 
del potenziale visivo 
ed ottimizzarne l’uso

‘vediamo perché agiamo, 
e possiamo agire proprio perché vediamo’ (Mead, 1907; Rizzolatti, 2006)

La visione e l’esperienza sensoriale per…..
l’azione (controllo posturale, spostamenti 

prelocomotori deambulazione



La visione e l’esperienza sensoriale per…..
l’azione (controllo posturale, spostamenti 

prelocomotori deambulazione



controllo posturale
azione visuo-guidata

Ambiente!
migliorare la consapevolezza 

del potenziale visivo 
ed ottimizzarne l’uso

motivazione
intenzione

La visione e l’esperienza sensoriale per…..
l’azione (controllo posturale, spostamenti 

prelocomotori deambulazione



Ambiente!
migliorare la consapevolezza 

del potenziale visivo 
ed ottimizzarne l’uso

multisensorialità

spostam. pre-locomotori
azione sensori-guidata                                                                                                  

La visione e l’esperienza sensoriale per…..
l’azione (controllo posturale, spostamenti 

prelocomotori deambulazione)



Spostamento nello spazio : 
Esplorazione visiva
Percezione e Categorizzazione di  
colore 
Riconoscimento visivo

La visione e l’esperienza sensoriale per…..
l’azione (controllo posturale, spostamenti 

prelocomotori deambulazione)



PCI diplegica

PCI emiplegica

NB: esplorazione visiva,
adattamenti ambientali

Sindrome cerebellare

La visione e l’esperienza sensoriale per…..
l’azione (raggiungere, afferrare, manipolare)



Ambiente!
multisensorialitàCoordinazione  

oculomanuale, prensione, 
manipolazione, controllo 

posturale

La visione e l’esperienza sensoriale per…..
l’azione (raggiungere, afferrare, manipolare)



Raggiungimento e 
afferramento
Coordinazione occhio mano

La visione e l’esperienza sensoriale per…..
l’azione (raggiungere, afferrare, manipolare)



Macroarea 2

u Prevenire/ridurre interferenze 

del deficit visivo

promozione  globale dello sviluppo 



-riconoscimento e 
ricerca visiva di sillabe

strategie esplorative

-riconoscimento visivo 
di sillabe e oggetti
- abilità 
metafonologiche
strategie esplorative

-riconoscimento 
e ricerca visiva di 
fonemi 
strategie 
esplorative

Lo VISIONE ‘per’… comprendere ed apprendere



FUNZIONE OBIETTIVO INTERVENTO STRUMENTO
Analisi	visiva	e	
orientamento	
relazioni	
spaziali/

integrazione	
visuo-motoria

Consolidare	 le	abilità	di	
orientamento/riconosciment
o	delle	 relazioni	spaziali

Migliorare	l’integrazione

visuo-motoria

- Esercizi	di	identificazione	 di	linee	
diversamente	orientate	e	
riproduzione	 di	materiale	non	
verbale

- Esercizi	di	
esplorazione/riconoscimento	 di	
simboli	verbali

- Riproduzione	 su	copia	di	
schema	grafico	(Schede	
Cornoldi…)

- Schede	grafiche	(Metodo	
FOL	Erickson)

- Software	computerizzati	
(Erickson)

Lo VISIONE ‘per’… comprendere ed apprendere



�

- strategie esplorative
-riconoscimento visivo
-riconoscimento simbolo grafico 
-(decodifica ortografica con matching grafico di lettere)

Lo VISIONE ‘per’… comprendere ed apprendere



Lo VISIONE ‘per’… apprendere

Abilità di decodifica del linguaggio 
scritto con opportuni accorgimenti e 
adattamenti visivi dell’ambiente di 
letto-scrittura 



Autonomia

contesto  famigliare  
scolastico

Ambiente!!



Obiettivi
organizzazione dello 
spazio a tavola 
(posizione stabile 
dei singoli oggetti)

ricerca spaziale del 
cibo 
(“tecnica 
dell’orologio”)

gestione dell’uso delle 
singole stoviglie

igiene personale
abbigliamento

Autonomia



Contesto scolastico

Qualità della vita
Partecipazione ed
Integrazione sociale

Intervento ri-abilitativo: 
la multidimensionalità
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