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FUNZIONE VISIVA E SUE COMPONENTI



sviluppo 
cognitivo autonomia

sviluppo 
emotivo-relazionale

controllo 
posturale/azione

pregenicolata

retrogenicolata

Sistema  
oculomotore

Sistemi visivi 
associativi

Via visiva I

VEDERE GUARDARE

COMPRENDERE

Approccio neuroftalmologico alle patologie NPI
Sistema visivo 

e patologie NPI

Centralità della vista 

nello sviluppo NPI 



La funzione visiva e le sue componenti

sis

Visione

Vedere

Guardare

Comprendere
’

sist.oculomotore

sist.visivi
associativi

via visiva primaria 



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.



La funzione visiva e le sue componenti

sis

Visione

Vedere

Guardare

Comprendere
’

sist.oculomotore

sist.visivi
associativi

via visiva primaria 



Via visiva primaria
(pregenicolata/retrogenicolo

occipitale)

� Acuità visiva

� Sensibilità al contrasto

� Campo visivo

‘Vedere’: funzioni sottese dalla 
via visiva primaria Via visiva primaria

(retino-genicolo-
striata)



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



Guardare-anatomia e fisiologia

Cortical oculomotor regions

Regioni nucleari e sopranucleari Regioni cerebellari



Guardare e…vedere



Funzione: mantenere la fovea sul 
target stazionario-fissazione/
in movimento-inseguimento
(stabilizza la fissazione)

Sistema di fissazione visiva 
ed inseguimento lento

Fissazione
presente/assente;
maculare/extramaculare
stabile/instabile;
duratura/discontinua/sporadica

Inseguimento visivo
presente/assente;
fluido/saccadico/discontinuo
per arco completo/incompleto

- a capo libero/a capo fermo
- in diverse condizioni posturali
- situazione ecologica/strutturata



Movimenti saccadici:
movimenti oculari più veloci
(circa 200 ms), balistici,
minima latenza (200-250 ms) 
buona accelerazione

- intenzionali (verso una mira 
visiva predeterminata);

- riflessi (verso una mira che
appare improvvisamente nel
campo visivo

Funzione: genera movimenti 
rapidi di rifissazione per foveare
l’immagine di oggetti di interesse

Durante il saccadico la visione 
è indistinta, informazione visiva
raccolta durante fissazione

Sistema saccadico

distanza angolare tra i target: >15° (= >5 cm)
- da linea mediana verso dx/sx
- dal centro verso il basso/alto



Visual search: the ‘visual salience map’ 
L’eccesso di informazioni ambientali deve essere ‘filtrato’ 

selezionando gli elementi percettivi più salienti catturando l’attenzione visiva

Lo spostamento dello sguardo 
è guidato dalla salienza delle immagini 
cioè dalle loro caratteristiche fisiche 
(colore, forma, contrasto, orientamento,
Luminosità, movimento)
Le parti più salienti dell’immagine 
competono per catturare la fissazione 
successiva 
secondo un modello di esplorazione visiva 
così detto “winner take it all”. 
Questo sistema sembra essere 
preponderante durante le fasi iniziali 
dell’esplorazione visuospaziale

L’esplorazione visiva dipende da 
fattori quali:
il tipo di task richiesto, contesto, 
l’esperienza con scene simili, 
le emozioni, la cultura,il sesso.
La selezione e l’elaborazione dell’ 
input visivo è strettamente connessa 
alla programmazione del movimento 
oculare successivo. 
In altre parole prima ancora che gli 
occhi incomincino a muoversi, 
l’attenzione percettiva si sposta sul 
bersaglio della saccade futura. 

meccanismi bottom-up 
(stimulus-driven)

meccanismi top-down 
(goal-driven)Borji, 2014; Borji e Itti, 2013;

Tatler, 2011; Itti, 2001

Borji, 2012; Itti e Kock, 2001 Borji, 2014; Land, 2001; Yarbus, 1967



Esplorazione visiva

1967
Guardare per
3 min senza
istruzioni

Guardare per
1 min senza
istruzioni



Esplorazione visiva: 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) (Baddeley e Gilchrist, 2005; Yarbus 1967)



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



Dorsal visual pathway (‘where’, ‘who’)



Ventral visual pathway (‘what’, ‘who’)

intrinsic 
connettivity

extrinsic 
connettivity

Extrinsic connettivity

Proiezioni cortico-sottocorticali:
1.The occipitotemporal-neostriatal pathway:
formazione associazioni stimolo-risposta
2. The occipitotemporal-amygdaloid pathway:
processamento stimoli emozionali
3. The occipitotemporo-ventral striatum pathway:
assegnazione valenza allo stimolo

Proiezioni cortico-corticali:
1. The occipitotemporal-medial temporal pathway:
supporta la memoria a lungo termine
2. The occipitotemporo-orbitofrontal pathway:
media il reward processing
3. The occipitotemporo-ventrolateral prefrontal p:
supporta la object working memory



La funzione visiva e le sue componenti: 
semeiotica

sis

Visione

Vedere

Guardare

Comprendere
’

sist.oculomotore

sist.visivi
associativi

via visiva primaria 



Via visiva primaria
(pregenicolata/retrogenicolo

occipitale)

� Acuità visiva

� Sensibilità al contrasto

� Campo visivo

‘Vedere’: funzioni sottese dalla 
via visiva primaria Via visiva primaria

(retino-genicolo-
striata)



Anomalie ispettive dell’occhio
Anomalie risposte pupillari
Comportamento  visivo povero
Mimica povera
Nistagmo, mov. erratici degli occhi
Deviazione  tonica  degli occhi

Via visiva primaria
(pregenicolata)

‘VEDERE’

‘Vedere’-via visiva pregenicolata: 
segni e sintomi



Via visiva primaria
(pregenicolata)

Deficit associati a sindromi 
neurologiche
Patologie malformative 
(es. displasia setto-ottica)
Malattie mitocondriali
Patologie infettive (es. da CMV)
Malattie demielinizzanti 
Leucoencefalopatie (es. deficit di Iccina)

retinopatia del prematuro 
distrofie retiniche
neuriti ottiche
ipoplasia nervo ottico
patologie oculari malformative
(es: coloboma, microftalmo/anoftalmo)
cataratta 

Deficit isolati 
‘VEDERE’

‘Vedere’- via visiva pregenicolata: patologie



‘Vedere’-componente centrale 
(via visiva retrogenicolata)
Via visiva primaria
(retrogenicolata)

Patologie

� Encefalopatia ipossico-
ischemica-emorragica

� Malformazioni corticali

� Patologie infettive ed 
infiammatorie del SNC

� Malattie eredodegenerative
del SNC

� Malattie cerebrovascolari

� Patologie tumorali

� …….

‘VEDERE’

Segni e sintomi 
Deficit di 
- Acuità visiva
- Campo visivo
- Sensibilità al contrasto Cerebral Visual Impairment



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



Sistema oculomotore Deficit isolati

� OMA (di Cogan)

� Nistagmo (NB. FMRD7 gene)

� Anomalie motilità oculare

Deficit associati a 
sindromi neurologiche

Patologie cerebellari
Malattie neuromuscolari
Leucodistrofie
Paralisi Cerebrali Infantili
Patologie tumorali
Malattie mitocondriali

‘GUARDARE’

‘Guardare’: segni e sintomi, patologie

Segni e sintomi 

Aprassia/disprassia
Nistagmo e altri mov.oculari
anomali (es.flutter)
Anomalie oculomotorie
Deficit della MOE
Strabismo
Posizioni anomale del capo
Ptosi



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



� Encefalopatia ipossico-
ischemica-emorragica

� Malformazioni corticali

� Malattie cerebrovascolari

� Patologie tumorali

� Epilessia

� Idrocefalo

Dorsal stream
dysfunction

(via del 
‘where’, ‘how’)

Ventral stream
dysfunction

(via del      
‘what’, ‘who’) Disordini di:

riconoscimento visivo
(volti, lettere, 
oggetti…)

Disordini visuospaziali
Deficit percezione del
Movimento
Compromissione attività
motoria visuoguidata

- reaching
- locomotion

Deficit abilità visuo-
costruttive 

‘Comprendere’: segni e sintomi, patologie

Sistemi visivi associativi
‘COMPRENDERE’



Grazie per l’attenzione….
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DISORDINI NEUROFTALMOLOGICI 
NELLE PCI: SEMEIOLOGIA CLINICA 
E OSSERVAZIONALE



Paralisi Cerebrale Infantile

Components of CP
classification
1. Motor abnormalities
2. Associated impairments
3. Anatomical and radiological 

findings
4. Causation and timing

“…the motor disorders of CP are often accompanied by 
disturbances of sensation, perception, cognition, communication, and 
behaviour; by epilepsy, and by secondary muscoloskeletal problems”

Bax, 2007; 2005; Rosenbaum, 2007 



Motor impairment

Visual  problems

peripheral central

PCI e deficit visivo

Diplegia 

spastica



PCI e deficit visivo



CGL iperintensi Nervi ottici assottigliati

Degenerazione transinaptica?

Cerebral Visual Impairment (non PCI) in esiti di 
sofferenza perinatale



La funzione visiva e le sue componenti 
nelle PCI

sis

Visione

Vedere

Guardare

Comprendere
’

sist.oculomotore

sist.visivi
associativi

via visiva primaria 



Cerebral Visual Impairment
disturbo della funzione visiva secondario al danno o al 

malfunzionamento delle vie visive retrogenicolate
(rad. ottiche, cort.occipitale, sistemi visivi associativi) in 

assenza di patologie oculari maggiori; può includere deficit 
del controllo oculomotorio centrale.                              

(Good, 2001; Fazzi, Signorini, 2007; Boot, 2010; Colenbrander, 2010)

“Perceptual Visual 
Impairment”

“Oculomotor
Dysfunction”

“Ocular Visual 
Impairment”

“Visual cognitive
Dysfunction”

‘VEDERE’ ‘VEDERE’

‘GUARDARE’ ‘COMPRENDERE’



Cerebral Visual Impairment
disturbo della funzione visiva secondario al danno o al 

malfunzionamento delle vie visive retrogenicolate
(rad. ottiche, cort.occipitale, sistemi visivi associativi) in 

assenza di patologie oculari maggiori; può includere deficit 
del controllo oculomotorio centrale.                              

(Good, 2001; Fazzi, Signorini, 2007; Boot, 2010; Colenbrander, 2010)

“Perceptual Visual 
Impairment”

“Oculomotor
Dysfunction”

“Ocular Visual 
Impairment”

“Visual cognitive
Dysfunction”

‘VEDERE’ ‘VEDERE’

‘GUARDARE’ ‘COMPRENDERE’



“Perceptual Visual Impairment”
Alterazione di: acuità visiva

sens.contrasto

Deficit campimetrici

“Visual Cognitive Dysfunction”
Deficit della: percezione movimento                

attiv. motoria visuo-
guidata                

Disordini grafomotori/visuospaziali

Disturbi del 

riconoscimento visivo

Cerebral Visual Impairment: 
spettro di disordini visivi

“Oculomotor Dysfunction”
Deficit di: fissazione

inseguimento                         

saccadici

Strabismo

Movimenti oculari anomali

“Ocular Visual Impairment”

Vizi refrattivi

Anomalie funduscopiche

Deficit accomodativi

Fazzi, Signorini et al., 2007

‘VEDERE’ ‘VEDERE’

‘GUARDARE’

‘COMPRENDERE’



Cerebral Visual Impairment-
componente oculomotoria

disturbo della funzione visiva secondario al danno o al 
malfunzionamento delle vie visive retrogenicolate

(rad. ottiche, cort.occipitale, sistemi visivi associativi) in 
assenza di patologie oculari maggiori; può includere deficit 
del controllo oculomotorio centrale.                              

(Good, 2001; Fazzi, Signorini, 2007; Boot, 2010; Colenbrander, 2010)

“Perceptual Visual 
Impairment”

“Oculomotor
Dysfunction”

“Ocular Visual 
Impairment”

“Visual cognitive
Dysfunction”

‘VEDERE’ ‘VEDERE’

‘GUARDARE’ ‘COMPRENDERE’



“Perceptual Visual Impairment”
Alterazione di: acuità visiva

sens.contrasto

Deficit campimetrici

“Visual Cognitive Dysfunction”
Deficit della: percezione movimento                

attiv. motoria visuo-
guidata                

Disordini grafomotori/visuospaziali

Disturbi del 

riconoscimento visivo

Cerebral Visual Impairment: 
spettro di disordini visivi

“Oculomotor Dysfunction”

Deficit di: fissazione
inseguimento                         
saccadici

Strabismo

Movimenti oculari anomali

“Ocular Visual Impairment”

Vizi refrattivi

Anomalie funduscopiche

Deficit accomodativi

Fazzi, Signorini et al., 2007

‘VEDERE’ ‘VEDERE’

‘GUARDARE’

‘COMPRENDERE’



Cerebral Visual Impairment
componente visuocognitiva

disturbo della funzione visiva secondario al danno o al 
malfunzionamento delle vie visive retrogenicolate

(rad. ottiche, cort.occipitale, sistemi visivi associativi) in 
assenza di patologie oculari maggiori; può includere deficit 
del controllo oculomotorio centrale.                              

(Good, 2001; Fazzi, Signorini, 2007; Boot, 2010; Colenbrander, 2010)

“Perceptual Visual 
Impairment”

“Oculomotor
Dysfunction”

“Ocular Visual 
Impairment”

“Visual cognitive
Dysfunction”

‘VEDERE’ ‘VEDERE’

‘GUARDARE’ ‘COMPRENDERE’



“Perceptual Visual Impairment”
Alterazione di: acuità visiva

sens.contrasto

Deficit campimetrici

“Visual Cognitive Dysfunction”
Deficit della: percezione movimento                

attiv. motoria visuo-
guidata                

Disordini grafomotori/visuospaziali
Disturbi del 
riconoscimento visivo

Cerebral Visual Impairment: 
spettro di disordini visivi

“Oculomotor Dysfunction”

Deficit di: fissazione
inseguimento                         
saccadici

Strabismo

Movimenti oculari anomali

“Ocular Visual Impairment”

Vizi refrattivi

Anomalie funduscopiche

Deficit accomodativi

Fazzi, Signorini et al., 2007

‘VEDERE’ ‘VEDERE’

‘GUARDARE’

‘COMPRENDERE’



“Perceptual Visual Impairment”
Alterazione di: acuità visiva

sens.contrasto

Deficit campimetrici

“Visual Cognitive Dysfunction”
Deficit della: percezione movimento                

attiv. motoria visuo-

guidata                

Disordini grafomotori/visuospaziali

Disturbi del 

riconoscimento visivo

Cerebral Visual Impairment: 
spettro di disordini visivi

“Oculomotor Dysfunction”
Deficit di: fissazione

inseguimento                         

saccadici

Strabismo

Movimenti oculari anomali

“Ocular Visual Impairment”

Vizi refrattivi

Anomalie funduscopiche

Deficit accomodativi

Fazzi, Signorini et al., 2007

‘VEDERE’ ‘VEDERE’

‘GUARDARE’

‘COMPRENDERE’



“Perceptual Visual Impairment”
Alterazione di: acuità visiva

sens.contrasto

Deficit campimetrici

“Visual Cognitive Dysfunction”
Deficit della: percezione movimento                

attiv. motoria visuo-

guidata                

Disordini grafomotori/visuospaziali

Disturbi del 

riconoscimento visivo

Cerebral Visual Impairment: 
spettro di disordini visivi

“Oculomotor Dysfunction”
Deficit di: fissazione

inseguimento                         

saccadici

Strabismo

Movimenti oculari anomali

“Ocular Visual Impairment”

Vizi refrattivi

Anomalie funduscopiche

Deficit accomodativi

Fazzi, Signorini et al., 2007

‘VEDERE’ ‘VEDERE’

‘GUARDARE’

‘COMPRENDERE’



Emiplegia 
(17/129, 13%)

Diplegia 
(51/129, 40%)

Tetraplegia 
(61/129, 47%)

PCI: aspetti neuroftalmologici
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‘C’VI MVD OVI



vizi refrattivi (ipermetropia!)

anomalie funduscopiche
(modeste, bilaterali)

disturbo oculomotorio 
(saccadici!; strabismo!)

riduzione  acuità visiva e 
sensibilità al contrasto 
(medio-lieve)

alterazione NOC/stereopsi

disordine visuocognitivo

(profilo specifico!)

Diplegia: profilo neuroftalmologico
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Disordini visuo-
grafomotori aprassia 
costruttiva > via 
dorsale
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Disordini del 
riconoscimento 
visivo > via ventrale



Vizi refrattivi (associati!)

Anomalie funduscopiche (modeste, unilaterali)

Disturbo oculomotorio (strabismo! 

asimm. inseguim, saccadici) 

Deficit campimetrico

Riduzione dell’acuità visiva 

(lieve/unilaterale)

Disordine visuocognitivo
(profilo non patognomonico
-sede lesione dipendente)

Emiplegia:profilo neuroftalmologico
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Anomalie funduscopiche
(atrofia ottica)

AV molto ridotta o non valutabile
(adattamenti neurocomportamentali)

Abilità oculomotorie deficitarie
(deviazioni oculari parossistiche)

Tetraplegia: profilo neuroftalmologico
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Centro di Neuroftalmologia dell’età evolutiva
U.O. Neurologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza

Clinica di Neuropsichiatria Infantile
IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Nazionale C. Mondino, Pavia

Sabrina Signorini – Antonella Luparia

Casa di cura Privata del Policlinico 
Milano,28 Settembre 2017

LA VALUTAZIONE: 
STRUMENTI E METODOLOGIA



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.



La funzione visiva e le sue componenti

sis

Visione

Vedere

Guardare

Comprendere
’

sist.oculomotore

sist.visivi
associativi

via visiva primaria 



Via visiva primaria
(pregenicolata/retrogenicolo

occipitale)

� Acuità visiva

� Sensibilità al contrasto

� Campo visivo

‘Vedere’: funzioni sottese dalla 
via visiva primaria Via visiva primaria

(retino-genicolo-
striata)



Via visiva primaria
(retino-genicolo-
striata)

Campo visivo 

Acuità visiva di riconoscimento
Mono/binoculare
Per vicino (40 cm)/ Per lontano (3 m/5 m)
(miglior correzione diottrica possibile!)

Acuità visiva di risoluzione (Teller Cards)

Sensibilità al contrasto
Per vicino (40 cm)/Per lontano (3/5 m)

(miglior correzione diottrica possibile!)

Perimetria:

-manuale

-computerizzata

Metodo:

-cinetico

-statico

‘Vedere’-semeiotica



Refrazione: 

Fundus oculi

Segmento anteriore

‘Vedere’
Via visiva primaria pre-genicolata
(sistema recettoriale) 



Acuità visiva: 
capacità di discriminare il dettaglio; 
corrisponde alle più alte frequenze che siamo 
in grado di determinare. 
È funzione della posizione dell’immagine sulla
fovea; è maggiore nella regione foveale (coni).

Via visiva primaria
(retino-genicolo-
striata)

‘Vedere’



Acuità visiva di risoluzione 
consiste nel percepire separati i
dettagli di un target strutturato, ad
es. reticoli, scacchiere ecc.; in
genere espressa in cicli/grado (cy/deg),
cioè il numero degli elementi del
pattern (ad es., una banda chiara ed
una banda scura) per grado di angolo
visivo

‘Vedere’
Via visiva primaria
(retino-genicolo-
striata)

Mono/binoculare
Miglior correzione diottrica 
possibile

Distanza: 
età dipendente:
38 cm fino a 6 ms
55 cm fino a 36 ms
84 cm > 36 ms

Teller Acuity Cards
(‘preferential looking)



‘Vedere’
Via visiva primaria
(retino-genicolo-
striata)

Acuità visiva di riconoscimento (dai 3-4 aa in su)

Mono/binoculare

Per vicino (40 cm)/ Per lontano (3 m/5 m)

(miglior correzione diottrica possibile!)

Descrizioni verbali/gestuali Nb: AMBLIOPIA !!!

Lea symbols E di Albini ottotipi



Segni diretti
Ø Localizzazione 
Ø Visione periferica
Ø Movimento capo, arti in 

direzione del target
Ø ‘Inseguimento’ target in 

movimento

Segni indiretti
Ø ‘avoiding’
Ø reazioni posturali
Ø mimica facciale

Adattamenti 
comportamentali
(‘acuità visiva)

Via visiva primaria
(retino-genicolo-
striata)

‘Vedere’

Signorini, 2005



Sensibilità al contrasto 

‘Vedere’

Via visiva primaria
(retino-genicolo-
striata)

Per vicino (40 cm)/Per lontano (3/5 m)

(miglior correzione diottrica possibile!)

è la capacità del sistema visivo 
di apprezzare il contrasto fotometrico, 
cioè la differenza di luminosità 
tra due zone adiacenti

Hiding-Heiding
Low Contrast Test



Via visiva primaria
(retino-genicolo-
striata)

Perimetria:
-manuale
-computerizzata

Metodo:
-cinetico
-statico

Campo visivo 
porzione del mondo esterno 
visibile mantenendo testa 
ed occhi immobili

‘Vedere’

Metodo 
del confronto



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

TP antiambliopica

Mini-ambienti per l’esplorazione multisensoriale
(Multisensory search-set)

(Bersagli)

strumenti (specificità!): visivi, visuo-tattili 
distanza focale ottimale/ambiente

‘Guardare’



Abilità oculomotorie: fissazione-inseguimento
strumenti per la valutazione 

Target: 
«ecologico»
«strutturato ad elevato contrasto 
«illuminato artificialmente in ambiente  oscuro
«multisensoriale»

Setting 
Postura
Tempo

videoregistrazione  



Ispezione
- posizioni anomale del capo
- allineamento assi visivi
- posizione delle palpebre
- motilità oculare (spontanea)
- movimenti oculari anomali

Sistema oculomotore‘Guardare’- patologia



‘Guardare’



Sistema oculomotore

‘Guardare’

Nistagmo optocinetico Riflesso vestibolo-oculare

Funzione: stabilizza la fissazione 
durante movimenti prolungati del 
capo e consente di osservare 
oggetti in movimento continuo

Funzione: mantiene stabili sulla fovea 
le immagini degli oggetti durante brevi 
movimenti del capo


