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Penso sia impossibile stabilire come una persona possa percepire il mondo che la circonda, 

risulta quindi complesso il compito di stabilire cosa significa vedere normalmente. Proprio per 

il fatto che la vista è uno dei nostri cinque sensi essa è soggetta alla variabilità in termini di 

percezione, interpretazione ed elaborazione personale. Con tutto il rispetto per chi va incontro a 

tale problema provo ad immaginare chi sia e come possa “vedere” il mondo la persona con tali 

disabilità. L‟ipovedente è purtroppo colui o colei che, in seguito ad una malattia visiva, subisce 

una serie di cambiamenti funzionali dell„occhio o di altre parti del sistema visivo (annessi 

oculari, vie ottiche, ecc.). Tali cambiamenti si traducono in una compromissione della propria 

capacità visiva intesa come una diminuzione dell‟acutezza visiva in termini  di riconoscimento 

dei dettagli caratteristici di un oggetto e/o ad una riduzione del campo visivo cioè una 

diminuzione della percezione dello spazio circostante, una riduzione della sensibilità al 

contrasto e della capacità nel riconoscere i colori. 

Con tali deficit il soggetto ipovedente si trova ad affrontare un nuovo e peggiore status di vita 

che influenzerà inevitabilmente le sue relazioni e il  comportamento con gli altri . 

Tutti, dai professionisti impegnati nella sua riabilitazione visiva ai famigliari, devono essere 

coscienti dello stato visivo in cui esso è stato proiettato, stato di difficoltà nel leggere, scrivere, 

guardare il televisore o orientarsi nello spazio sia interni che esterni. Tale situazione potrebbe 

essere vissuta negativamente con ripercussioni sulla considerazione di se stesso e sul proprio 

futuro, potrebbe essere vissuta come senso di abbandono, la sensazione di essere giunti alla 

“fine” e conseguentemente di abbandonare la voglia di fare (leggere, scrivere, cucinare, 

relazionarsi con altri, ecc.). Bisogna quindi essere sempre molto positivi quando ci si relazione 

con il soggetto ipovedente, essere propositivi, enfatizzare anche un piccolo miglioramento 

dell‟acutezza visiva rispetto alla situazione precedente, sia che utilizzi un ausilio visivo o meno. 

Solitamente se vi è una marcata diminuzione dell‟acutezza visiva significa che è stata colpita 

una zona centrale della retina, in particolare la fovea dove sono contenuti  i coni, quei 

particolari recettori che ci permettono la visione considerata normale dei 10/10.  
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Risulta chiaro quindi che qualsiasi problema a carico di tale zona retinica (centrale ) porta ad 

una diminuzioni delle performance visive del soggetto. 

Figura 1 Simulazione visione centrale nitida 
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Figura 2 Simulazione visione centrale alterata 

 

Alle volte il soggetto ipovedente per poter migliorare la visione impara o gli viene insegnato a 

fissare in un punto diverso rispetto all‟oggetto da osservare. In tal modo l‟immagine sarà a 

fuoco su una zona retinica eccentrica dove la funzionalità  è ancora presente anche se con 

capacità di risoluzione inferiore. Questo permette di vedere meglio l‟immagine d‟insieme anche 

se non perfettamente a fuoco. 
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Figura 3 Simulazione fissazione eccentrica  

 

 
 

Figura 4 Simulazione movimento oculare per la fissazione eccentrica 
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Se la zona colpita è quella periferica, il soggetto avrà difficoltà di orientamento e movimento 

nello spazio. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

         
 

Figura 5 Simulazione perdita campo visivo periferico 

 

Con tale tipo di visione pensiamo solo a cosa significhi camminare per strada e avere difficoltà 

a vedere le auto o in generale i mezzi in movimento che sopraggiungono di lato, la difficoltà a 
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vedere scalini, marciapiedi, buche, ecc. Alle volte il campo visivo è talmente limitato che la sola 

esplorazione per ricercare il nome di una via risulta un compito arduo e difficoltoso. 

L‟ipovedente è quindi una persona che purtroppo in breve tempo si ritrova a dover avere a che 

fare con una ridotta acutezza visiva che gli impedisce di svolgere dei compiti fino a prima 

considerati normali come leggere, scrivere, orientarsi e muoversi per strada. 

Il campo visivo monoculare  presenta ≈ i seguenti valori quando fissiamo un oggetto diritto 

avanti a noi:  alto 60°,basso 75°,temporalmente 100° , 60° medialmente. 

 

Nell‟ipovisione centrale la lettura di un qualsivoglia testo comporta una serie di difficoltà. 

 

          
Figura 6 Simulazione lettura testo di giornale 

 

Dalla figura 6 appare chiaro che durante la lettura l‟ipovedente difficilmente riesce ad 

interpretare facilmente e correttamente il testo. In base al tipo di ipovisione presente si 

presenteranno problemi nella velocità di lettura e quindi di comprensione del testo, difficoltà a 

mantenere la visione sulla riga di teso interessata, difficoltà a riprendere la lettura sulla linea 

corretta quando si va a capo, ecc. Tale disabilità visiva , come quelle precedenti può portare il 

soggetto ad avere scarsa considerazione di se stesso, senso di abbandono, pensiero di essere 

giunto alla “ fine “, con ripercussioni sociali molto pesanti per se stesso e per i famigliari. 

Tutti i professionisti coinvolti nel seguire tale persona devono avere, ognuno con il proprio 

compito  come scopo finale, la riduzione della disabilità visiva anche tramite un adeguata 

riabilitazione. 

Il miglioramento delle performance visive e di conseguenza sulla qualità di vita può essere 

migliorato anche tramite l‟utilizzo di ausili visivi che nella maggior parte dei casi portano ad 

avere un ingrandimento dell‟immagine a livello retinico dell‟oggetto osservato. Lo scopo di tale 

ingrandimento è quello di stimolare un‟area retinica di maggior superficie e quindi rendere più 

facilmente riconoscibile l‟oggetto osservato. Non sempre questo è possibile, è meglio un 
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risultato positivo anche se parziale piuttosto che niente. 

Considerando i sistemi ingrandenti essi possono essere classificati in: 

 

- OTTICI: tali sistemi vengono anteposti all‟occhio e si suddividono ulteriormente in 

microscopici e telescopici 

 

 

 

 Sistemi microscopici: 

 

- Lente di ingrandimento:  
tale ausilio è solitamente costituito da una lente positiva di 

differente potere a secondo dell‟ingrandimento richiesto (anche 

oltre 18 ingrandimenti). L‟ultima generazione di lenti è costituita 

da una lente di Fresnel che a fronte di una lieve perdita di 

trasparenza permette una riduzione degli ingombri dell‟ausilio. Le 

più evolute sono dotate anche di  un illuminazione a led per 

rendere più agevole la lettura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sistemi microscopici binoculari:  

tale ausilio consiste di un occhiale con due lenti positive di 

determinato potere in base all‟ingrandimento richiesto, se il 

potere è particolarmente elevato la distanza di lavoro / lettura sarà 

molto ravvicinata e per supportare lo sforzo in convergenza le 

lenti sono costruite con un prisma base interna per supportare e 

rendere meno affaticante l‟utilizzo di tale sistema ingrandente. 

 

 

 

 

 

 

 

Rammentiamo che a maggior potere positivo corrisponde un maggior potere ingrandente, ma 

contemporaneamente si riduce la distanza di lavoro e l‟ampiezza del campo visivo osservato, 

Figura 6 Lente a mano 
tradizionale 

Figura 7 Occhiale ipercorrettivo binoculare 
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non di meno si osserva anche un aumento delle aberrazioni. È quindi di fondamentale 

importanza individuare il  giusto sistema ingrandente per ogni determinata esigenza. 

Solitamente non esiste una solo sistema ingrandente per risolvere le esigenze di una persona 

ipovedente, ma più soluzioni personalizzate e studiate insieme con l‟interessato atte a risolvere 

supportare la disabilità visiva nelle differenti circostanze della vita. Vedere da vicino per leggere 

non è la stessa cosa di scrivere o scegliere un prodotto in un supermercato, guardare il televisore 

non è la stessa cosa di riconoscere il nome di una via o un display luminoso alla stazione. 

Ricordiamo che la persona ipovedente non gode più della nostra capacità visiva……… 

 

- Sistemi telescopici: possono essere di due tipi Galileiani o Kepleriani. 

 

Tali sistemi costituiti da due lenti sono più complessi dei 

precedenti, ma possono essere utilizzati con opportuni 

accorgimenti sia da lontano che da vicino in più 

permettono una distanza di lavoro maggiore rispetto ai 

sistemi microscopici. Di contro si presentano come un 

piccolo cannocchiale montato sull‟occhiale e quindi alle 

volte viene accettato con riserva dall‟utilizzatore. 

 

 

 

 

Utilizzando tali sistemi  l‟ipovedente deve stare ad una distanza ben definita per poter utilizzare 

al meglio l‟ingrandimento fornito, per facilitare questo, si può utilizzare un apposito leggio 

dove apporre il materiale di lettura. 

I sistemi microscopici e telescopici riescono quindi a fornire delle valide soluzioni a molti 

ipovedenti. Quando però gli ingrandimenti necessari al miglioramento della performance visiva 

sono molto elevati o nel caso i precedenti sistemi siano particolarmente affaticanti durante 

l‟uso, si può ricorrere anche ai sistemi elettronici. 

 

-Sistemi elettronici da casa: 

 tali sistemi sono composti principalmente da una struttura 

metallica che supporta una telecamera con dispositivo 

autofocus per ripresa dell‟oggetto da osservare, da un monitor 

ad alta definizione su cui riprodurre l‟immagine, da un piano 

di lavoro scorrevole su cui posizionare il materiale da 

visionare.  

L‟ausilio è dotato di alcuni funzioni, di semplice 

apprendimento, che permettono di ingrandire, modificare il 

contrasto e il colore di ciò che si sta osservando. 

-Sistemi elettronici portatili:  

sono ausili di dimensioni molto più contenuta rispetto ai precedenti, molto comodi e flessibili 

Figura 8 Sistema galileiano con lente aggiuntiva per vicino 

Figura 9 Video ingranditore elettronico 
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costituiti da una videocamera incorporata e inclinabile,  da uno schermo LCD di grande 

luminosità e da semplici funzioni che permettono di modificare l‟ingrandimento, il colore o il 

contrasto dell‟oggetto da osservare. I sistemi di ultima generazione permettono anche il fermo 

immagine. Il fatto che siano facilmente trasportabili possono essere utilizzati sia in casa che 

all‟esterno. 

 

Il soggetto ipovedente è particolarmente sensibile al quantità e qualità di illuminazione presente, 

sia in ambienti interni che in quelli esterni. 

Per migliorare la performance visiva in ambienti interni è possibile utilizzare apposite lampade 

che forniscono un emissione di luce tale da aumentare il contrasto e quindi migliorare la lettura. 

Per migliorare ulteriormente la visione in ambienti esterni ed interni è possibile far uso di 

opportune lenti filtranti. Anche in questo caso l‟ausilio tende, dove possibile a ridurre 

l‟abbagliamento e a migliorare il contrasto. 

 

 


