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L'ottico optometrista 
e Le strutture deL territorio: 
una coLLaborazione necessaria

Il progetto - uno screening 
di base condotto attraverso 
l’uso di moderne tecnologie 
per individuare i soggetti 
potenzialmente predisposti a 
sviluppare un problema visivo 
- a cura di Luca Giorgetti 
e Elisa Della Torre, nato in 
seno all’Università degli Studi 
di Milano Bicocca, è stato 
realizzato in collaborazione 
con l’Istituto Don Gnocchi 
Onlus di Milano.

Per la Prevenzione e il mantenimento dell’efficienza
visiva nella nostra societá

L
a professionalità dell’ottico opto-
metrista posta al servizio del ter-
ritorio; l’autorevolezza dell’Uni-
versità di Milano Bicocca a tutela 
delle qualità e della validità del-
l’iniziativa; la collaborazione del-

l’Istituto don Gnocchi Onlus di Milano; l’uso 
di moderne tecnologie reso possibile grazie 
alla disponibilità di un’azienda del settore: 
questi i fattori che hanno permesso a quaranta 
persone, potenzialmente predisposte a svilup-
pare un problema visivo, di sottoporsi a uno 
screening con lo scopo di dare un contributo 
per il mantenimento della loro efficienza 
visiva.
Luca Giorgetti, Laureato in Ottica e Optome-
tria, docente a.c. di Tecniche Fisiche per l’Op-
tometria I all’Università degli Studi Milano 
Bicocca, e Elisa Della Torre, Laureata in Otti-
ca e Optometria, lo hanno proposto al Centro 
Don Gnocchi, e al responsabile sanitario della 
struttura dottor Mauro Mauri, Specialista in 
Geriatria, il quale si è mostrato interessato a 
tale iniziativa. È stato quindi possibile acce-
dere alla struttura e predisporre al suo interno 
uno spazio dedicato dove poter effettuare uno 
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screening visivo sui pazienti ospiti del Centro 
e selezionati appositamente dopo un’attenta 
valutazione.
Obiettivo principale del progetto, nato in seno 
all’Università degli Studi di Milano Bicocca e 
come iniziativa del Corso di Laurea in Ottica 
e Optometria, è quello di rendere disponibile 
un servizio di prevenzione visiva a soggetti 
potenzialmente a rischio di invalidità visiva, 
sviluppando un protocollo di lavoro che po-
trebbe essere standardizzato e quindi diffuso 
sul territorio regionale o nazionale. Il progetto 
è stato realizzato grazie all’impegno e al fat-
tivo interessamento del professor Antonio Pa-
pagni, Referente del Corso di Laurea in Ottica 
e Optometria, della dottoressa Silvia Tavazzi, 
docente del Corso di Laurea in Ottica e Opto-
metria, e del professor Alessandro Borghesi, 
Preside della Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi 
di Milano Bicocca.
Al progetto hanno partecipato 40 persone af-
fette da ipertensione sistemica e diabete e sulle 
quali si è voluto verificare la prevalenza di al-
terazioni retiniche eventualmente responsabili 
di inadeguata funzione visiva. Ipertensione 
e diabete, infatti, sono tra i maggiori fattori 
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di rischio per lo sviluppo di maculopatie e 
retinopatie.
Al fine di individuare eventuali patologie a 
carico della retina ci si è avvalsi della pre-
ziosa e basilare collaborazione del professor 
Stefano Miglior, Direttore della Clinica Ocu-
listica del Policlinico di Monza e docente del 
corso di Patologia oculare del Corso di Laurea 
in Ottica e Optometria dell’Università Milano 
Bicocca.
L’indagine è stata condotta nell’arco di sei 
settimane tra settembre e ottobre 2007 su sog-
getti di età superiore ai 60 anni.
Il protocollo di analisi individuato per con-
durre lo studio ha previsto: 
-  anamnesi;
- valutazione del segmento anteriore dell’oc-
chio tramite lampada a fessura;
-   autorefrattometria/autocheratometria;
-  retinografia;
-     esame per la determinazione dell’acuità visi-

va per lontano e vicino;
- test di Amsler. 
Per la retinografia si e fatto uso del retino-
grafo Canon CR-DGi Non Mydriatic Retinal 
Camera, gentilmente concesso in comodato 
d’uso all’Università di Milano Bicocca da 
Frastema Ophthalmics.

L’indagine di screening:
La tipologia di esame effettuato e realizzato 
con la strumentazione descritta, perfettamente 
gestibile dalle competenze dell’ottico opto-
metrista, ha consentito di rilevare, in tutti i 
casi esaminati, problemi di varia natura e di 
diverso livello di gravità. Il retinografo per-
mette una veloce e precisa acquisizione del-
l’immagine del fondo dell’occhio senza dover 
instillare farmaci e senza entrare in contatto 
diretto con l’occhio e consente rapidamente e 
in maniera non invasiva di avere un’immagine 
immediata della retina su computer. Grazie 
all’acquisizione dell’immagine retinica è pos-
sibile infatti osservare una parte del sistema 
vascolare dell’occhio e individuare, ad esem-
pio, alterazioni del calibro vascolare di natura 
ipertensiva che necessitano di un più adeguato 
monitoraggio da parte del medico internista.
L’uso di un protocollo standard consente, 
inoltre, di creare un archivio dati su carta 
stampata o in formato digitale che possono 
corredare la cartella clinica personale del-
l’esaminato per poi essere confrontati nel 
tempo allo scopo di evidenziarne eventuali 
variazioni.
Le immagini digitali rilevate dall’ottico op-

tometrista possono essere inviate al medico 
competente e/o ad altri ottici optometristi, in 
qualsiasi parte del mondo e in tempo reale, 
per confrontarsi o avere altri pareri senza che 
il soggetto sia costretto a muoversi dal luogo 
dell’esame, cosa difficile specialmente con 
soggetti anziani o diversamente abili. Me-
todologia, questa, vantaggiosa soprattutto in 
quei Paesi dove non sempre è così facile tro-
vare il medico competente presso una strut-
tura sanitaria o una struttura di accoglienza, 
o dove gli spostamenti sono resi difficoltosi 
da situazioni contingenti.
Il protocollo di lavoro, illustrato ed effet-
tuato, svolto in équipe tra ottici optometristi 
e medici, attualmente nella fase iniziale di 
realizzazione ma sicuramente migliorabile 
in futuro, potrebbe essere utilizzato per un 
controllo e una prevenzione più diffusi e 
capillari sulla popolazione o su campioni se-
lezionati della popolazione al fine di preser-
vare il più possibile un’adeguata efficienza 
visiva. Lo studio ha evidenziato come può 
essere prezioso il supporto fornito dall’otti-
co optometrista nel coadiuvare ed integrare 
l’intervento di altre figure professionali sa-
nitarie, quali l’oftalmologo o/e il cardiologo, 
nella risoluzione o controllo di patologie 
riconducibili a problemi di ipertensione e di 
diabete.
Un altro aspetto positivo dell’iniziativa può 
essere individuato in una riduzione, se non in 
un abbattimento, del costo di gestione della 
salute dell’esaminato. Il servizio di teleme-
dicina, previsto dal programma di lavoro, 
evita infatti la spesa (a carico del soggetto o 
dell’ente) dell’eventuale spostamento della 
persona da una struttura sanitaria all’altra 
per effettuare l’indagine.
Questa tipologia di screening sottolinea il 
ruolo fondamentale dell’ottico optometrista 
affiancato all’oculista nel mantenimento, 
oltre che nell’ottenimento, dell’efficienza 
visiva. Individuare per tempo le alterazio-
ni, e inviare il soggetto all’oftalmologo cui 
compete la diagnosi, e l’eventuale terapia, 
quando ancora le problematiche e le patolo-
gie sono allo stato iniziale, significa, nella 
maggior parte dei casi, gestirle ed eventual-
mente risolverle in maniera ottimale prima 
che raggiungano lo stadio critico oltre il 
quale il problema non è più trattabile e può 
compromettere definitivamente lo stato visi-
vo della persona.
E l’opera di prevenzione che assicura il man-
tenimento dell’efficienza visiva nell’anziano 
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vergenze e loro adattamento  attraverso l’analisi binoculare
e della disParità di fissazione

ricopre un alto valore sociale. L’anziano che 
ha una visione efficiente guadagna in qualità 
di vita, può continuare a svolgere, se vuole e 
se ne ha l’opportunità, un’attività lavorativa, 
risulta ben inserito nel contesto sociale e nel 
nucleo familiare all’interno del quale può 
essere compagno ed educatore sia dei figli 
sia dei nipoti. E, cosa importantissima, può 
continuare a leggere e ad usufruire del mezzo 
televisivo, sentendosi ancora perfettamente 
inserito nel contesto socio-economico nel 
quale vive. Non essere isolato evitando quin-
di di sviluppare quelle forme di depressione 
caratteristiche degli anziani che conducono 
una vita priva di stimoli culturali, sociali, 
familiari. Continuare invece, ad essere auto-
sufficienti, fisicamente e psichicamente.
In futuro, poi, c’è l’intenzione di includere 

nel progetto anche soggetti più giovani cui 
effettuare lo screening: la prevenzione è im-
portante, fondamentale a qualsiasi età, mag-
giormente in quella giovane.
Infine è importante ribadire che, con questa 
attività, l’ottico optometrista non si sostitui-
sce all’oftalmologo o al medico competente, 
cui spetta sempre la diagnosi ma è sua in-
tenzione collaborare con queste figure pro-
fessionali per la migliore tutela della salute 
della persona.
L’ottico optometrista, con la propria profes-
sionalità e attraverso l’uso di moderne tec-
nologie, si prefigge di dare un contributo al 
mantenimento di uno stato di benessere visivo 
a quei soggetti che, in un particolare momento 
della vita, necessitano di maggior assistenza 
e umanità.

 Un momen-
to dello 
screening.

Per la reti-
nografia si e 
fatto uso del 
retinografo 
Canon CR-DGi 
Non Mydriatic 
Retinal 
Camera, gentil-
mente concesso 
in comodato 
d’uso all’Uni-
versità di 
Milano Bicocca 
da Frastema 
Ophthalmics.
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In questa figura viene illustrata l’età media dei soggetti che hanno
partecipato allo studio che è stata di 84 anni con un età minima di 58

anni ed una massima di 96. In particolare l’età media degli uomini era
di circa 76 anni e delle donne di circa 87.

Lo screening: i casi

PREVALENZA AMETROPIE

DATI RIFRATTIVI
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Grafico 3
In questa figura vengono illustrate le tipologie e la prevalenza delle

ametropie riscontrate nel gruppo di studio valutando ogni occhio
singolarmente quindi in un numero totale di 80 occhi.

I soggetti non valutati rientrano nel gruppo di persone con patologie
generali e oculari precedentemente diagnosticate per cui l’esecuzione

dell’esame è stata impossibile.
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In totale sono stati esaminati 40 soggetti, di cui:
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Grafico 1

In questa figura vengono illustrate le percentuali dei soggetti che hanno
partecipato allo studio: su una totale di 40 persone 10 erano di sesso

maschile e 30 di sesso femminile.
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La ripartizione del grado di ipermetropia rilevato è stata la seguente:
13% degli occhi  con bassa ipermetropia
13% degli occhi con media ipermetropia
 74%  degli occhi  con alta   ipermetropia

PREVALENZA ASTIGMATISMO
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In questo grafico viene illustrata la classificazione delle diverse
tipologie di astigmatismo e la loro suddivisione e prevalenza nel

gruppo di studio.

Durante l’esame sono stati determinati il visus naturale e il visus con il
MPMAV soggettivo

Grafico 6
Come si può vedere dal grafico in media i soggetti hanno evidenziato

miglioramenti con la nuova prescrizione sia nella visione da lontano che da
vicino. In particolare il Visus medio da lontano con l’adeguata correzione è
passato da un valore di 0,51 a 0,27 Logmar. In misura ancor maggiore si è

ottenuto lo stesso miglioramento nel Visus medio da vicino che è passato da
0,69 a 0,27 Logmar
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COLLABORAZIONE DEI SOGGETTI ESAMINATI

Grafico 8
In generale i soggetti hanno cercato di collaborare il più possibile, anche se non

vanno giustamente sottovalutati i problemi fisici e psichici e le difficoltà create dalle
carrozzelle per disabili. In questo grafico viene valutato il grado di partecipazione

dei soggetti. Come si può notare per 22,5% ha mostrato difficoltà di partecipazione
legate all’età, il 35% si è mostrato più collaborativo ma con la necessità di continui

stimoli da parte dell’esaminatore. Per la restante percentuale (42,5%) i soggetti sono
stati maggiormente collaborativi rendendo l’esame di più facile esecuzione.
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Grafico 9
È stato chiesto ai soggetti come avessero valutato questo tipo di screening
preventivo. Il 30% delle persone, pur essendo soddisfate del tipo di visita

effettuato, non si sono mostrate interessate al proprio miglioramento visivo per
motivazioni legate all’età. Il 70 % invece si è mostrato interessato all’esame e
soddisfatto dall’effettivo aumento di visus, anche se in alcuni casi la visita si è

rilevata impegnativa per i pazienti.
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INTERESSE DEI SOGGETTI AL MIGLIORAMENTO DEL PROPRIO 

BENESSERE VISIVO

TEST DI AMSLER

Grafico 7
Sottoponendo i soggetti a questo test  è stato possibile ottenere informazioni su eventuali
irregolarità della retina a livello centrale. Infatti proponendo la griglia a 30 cm è possibile
indagare i 20° centrali del campo visivo, quindi  ~ 5,36 mm  attorno al punto di fissazione.

In questo grafico vengono riportate le percentuali (su 80 occhi) di risposta dei soggetti: il 64%
ha dato esito negativo al test (visione del reticolo completo e regolare), il 10% esito positivo
(riferisce metamorfopsie), per la restante percentuale non è stato possibile effettuare il test

(21%) o i soggetti non hanno dato risposte attendibili (5%).
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Di seguito vengono riportati alcuni tra i casi più interessati valutati
durante lo screening preventivo dei quali vengono indicate per motivi di

privacy solo le sigle, l’età e il sesso.
In particolare i casi dall’uno al nove sono soggetti ospiti del centro Girola
mentre il caso numero 10 viene riportato per dimostrare l’ulteriore valore

preventivo del protocollo operativo utilizzato. Infatti per quest’ultimo
caso si tratta di un giovane operatore del centro che ha richiesto di poter

partecipare allo studio.

CASO 1: AO

ETÀ : 58 anni
ESIGENZE VISIVE: in generale attività al punto remoto (TV)
ULTIMO CONTROLLO: circa 4 anni fa
PATOLOGIE RIFERITE: - Malattia di Behçet (malattia autoimmunitaria
                                             che colpisce i vasi arteriosi di tutto il corpo;
                                             da complicanze a iride, retina, N.O. fino a
                                             possibile cecità)
                                            - Neuronite                       - Neurite Ottica
                                            - Osteoporosi iatrogena   - Uveiti recidivanti
SINTOMI ASTENOPICI: mal di testa e fotofobia
SEGMENTO ANTERIORE: non nella norma

CORREZIONE IN USO: nessuna

Figura 1: AO Occhio Destro, Segmento Anteriore

                                               VISUS
NATURALE Lontano                                 NATURALE Vicino
      OD ⇒ non vedente                                OD ⇒ non vedente
      OS ⇒ 1,09 Logmar                               OS ⇒ non rilevabile

Con correzione con ipercorrettivo si ottengono dei buoni risultati
nell’occhio sinistro

                                               VISUS
CON COMPENSAZIONE Lontano    CON COMPENSAZIONE Vicino
      OS ⇒  a 80 cm                                      OS ⇒ a 15 cm legge
                0,9  Logmar                                1,1 Logmar con +10
               (con Max TV)                            1,0 Logmar con aplanatico 4X

Figura 3: AO Occhio Destro, Fondo Retinico

Figura 2: AO Occhio Sinistro, Segmento Anteriore
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Figura 4: AO Occhio Sinistro, Fondo Retinico

     TEST DI AMSLER:   non rilevabile

     Il soggetto nel corso della visita e stato molto collaborativo.
Nonostante le difficoltà dovute alla sua patologia si è mostrato molto
entusiasta soprattutto per il miglioramento visivo ottenuto, in quanto
riferiva che erano ben 7 anni che aveva rinunciato a leggere.

     Durante la visita si è inoltre rilevata la difficoltà del soggetto ad
associare le lettere alle parole corrispondente.

CASO 2: CV

ETÀ : 60 anni
ESIGENZE VISIVE: non riferisce particolari necessità ne al punto

prossimo ne al punto remoto
ULTIMO CONTROLLO: circa 6 anni fa
PATOLOGIE RIFERITE:  - Lobotomia fronto temporale
                                            - Infarti cerebrali plurimi
                                            - Obesità
                                            - Ipertensione arteriosa
                                            - Epilessia
SINTOMI ASTENOPICI: nessuno
SEGMENTO ANTERIORE: iperemia congiuntivale e ptosi OS

CORREZIONE IN USO: Vicino OD sf 3,00 cil –0,25 asse 180°
                                                      OS sf 3,00 cil –0,25 asse 180°

Figura 5: CV Occhio Destro, Fondo Retinico Figura 6: CV Occhio Sinistro, Fondo Retinico

                                                 VISUS
NATURALE Lontano                                NATURALE Vicino
      OD ⇒ 0,34 Logmar                              OD ⇒ 0,6  Logmar
      OS ⇒ 0,3   Logmar                               OS ⇒ 0,7  Logmar

COMPENSAZIONE: OD sf +1,75 cil –0,50 asse 90°    Add. +2,50 D
                                   OS sf +2,00   Add. +2,50 D

                                                VISUS
CON COMPENSAZIONE Lontano    CON COMPENSAZIONE Vicino
      OD ⇒ -0,1  Logmar                             OD ⇒ 0,4  Logmar
      OS ⇒ 0,0   Logmar                              OS ⇒ 0,1  Logmar
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    TEST DI AMSLER:   OD  non attendibile, riferisce linee doppie

                                        OS   negativo

     Il soggetto nel corso della visita ha collaborato, ma molte informazioni
fornite non sono attendibili a causa delle sue patologie in corso. Il
soggetto è comunque rimasto soddisfatto della visita anche se non
riferisce di notare grossi miglioramenti nella visione da lontano. Nella
visione da vicino alla distanza abituale di 60 cm riferisce di non notare
nessun miglioramento con la nuova compensazione rispetto
all’abituale.

     In realtà da vicino alla distanza di 40 cm con correzione abituale legge
0,5 Logmar, con nuova prescrizione legge  0,1 Logmar.

CASO 3: CG

ETÀ : 92 anni
ESIGENZE VISIVE: necessita una buona visione sia al punto prossimo
                                   (cucito) che al punto remoto (TV)
ULTIMO CONTROLLO: circa 2 anni fa
PATOLOGIE RIFERITE:  - Ipertensione arteriosa

SINTOMI ASTENOPICI: nessuno
SEGMENTO ANTERIORE: non nella norma

CORREZIONE IN USO: Lontano OD sf –0,75 cil –0,50 asse 90°
                                                        OS  sf -0,75 cil –0,50 asse 85°

Figura 7: CG Occhio Sinistro, Segmento Anteriore

Figura 8: CG Occhio Destro, Fondo Retinico Figura 9: CG Occhio Sinistro, Fondo Retinico

                                                 VISUS
NATURALE Lontano                                NATURALE Vicino
      OD ⇒ 0,22 Logmar                              OD ⇒ 0,7  Logmar
      OS ⇒ 0,52  Logmar                               OS ⇒ 0,7  Logmar

COMPENSAZIONE: OD sf –0,50 cil –0,50 asse 60°          Add. +3,50 D
                                   OS sf –0,75 cil –0,75 asse 60° Tabo   Add. +3,50 D

                                                VISUS
CON COMPENSAZIONE Lontano    CON COMPENSAZIONE Vicino
      OD ⇒ 0,2  Logmar                             OD ⇒ 0,3  Logmar
      OS ⇒ 0,4   Logmar                             OS ⇒ 0,4  Logmar
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     TEST DI AMSLER: OD  negativo

                                       OS   positivo, riferisce linee storte in campo

                                               visivo Dx

     Il soggetto nel corso della visita ha presentato un buon grado di
collaborazione. Non ha notato grossi miglioramenti con la nuova
compensazione per lontano che in effetti non è variata molto rispetto
all’abituale. Nel vicino invece la nuova prescrizione ha permesso una
visione nitida anche alla distanza di 40 cm.

CASO 4: CP

ETÀ: 77 anni
ESIGENZE VISIVE: attività sia al punto prossimo (cucito) che al punto

remoto (TV)
ULTIMO CONTROLLO: non ricorda
PATOLOGIE RIFERITE:  - Demenza senile
                                            - Diabete Mellito Tipo 2
                                            - Ipertensione arteriosa
                                            - Glaucoma OD
SINTOMI ASTENOPICI: nessuno
SEGMENTO ANTERIORE: non nella norma
CORREZIONE IN USO: non disponibile

Figura 10: CP Occhio Sinistro, Segmento Anteriore

Figura 11: CP Occhio Destro, Fondo Retinico Figura 12: CP Occhio Destro, Fondo Retinico

                                                 VISUS
NATURALE Lontano                                NATURALE Vicino
     OD ⇒ 0,24  Logmar                                OD ⇒  0,7  Logmar
     OS ⇒  0,2   Logmar                                 OS ⇒  0,7  Logmar

COMPENSAZIONE: OD sf 0,00    Add. +3,00 D
                                    OS sf 0,00 cil –0,75 asse 70° Tabo     Add. +3,00 D

                                                VISUS
CON COMPENSAZIONE Lontano    CON COMPENSAZIONE Vicino
      OD ⇒ 0,22  Logmar                             OD ⇒ 0,2   Logmar
      OS ⇒ 0,1    Logmar                              OS ⇒ 0,2   Logmar
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Figura 13: CP Occhio Sinistro, Fondo Retinico

     TEST DI AMSLER:   OD  negativo

                                         OS  negativo

CASO 5: DE

ETÀ : 91 anni
ESIGENZE VISIVE: non riferisce particolari necessità
ULTIMO CONTROLLO: circa un anno fa
PATOLOGIE RIFERITE:  - Sindrome ipocinetica plurifattoriale
                                            - Crollo vertebrale L1
                                            - Poliartrosi
                                            - Ipertensione arteriosa
                                            - Fibrillazione atriale parossistica
SINTOMI ASTENOPICI: riferisce eccessiva lacrimazione e fotofobia
SEGMENTO ANTERIORE: Leggera disfunzione delle Ghiandole di
                                               Meibomio
CORREZIONE IN USO: Lontano OD sf –0,75
                                                        OS sf 0,00 cil –1,00 asse 70° Tabo

Figura 14: DE Occhio Destro, Fondo Retinico Figura 15: DE Occhio Sinistro, Fondo Retinico

                                                 VISUS
NATURALE Lontano                                NATURALE Vicino
      OD ⇒ 0,2   Logmar                               OD ⇒ 0,7  Logmar
      OS ⇒  0,3   Logmar                               OS ⇒ 0,6  Logmar

COMPENSAZIONE: OD sf –0,75 cil –0,75 asse 150°         Add. +3,00 D
                                    OS sf +0,50 cil –1,25 asse 70° Tabo   Add. +3,00 D

                                                VISUS
CON COMPENSAZIONE Lontano    CON COMPENSAZIONE Vicino
      OD ⇒ 0,04   Logmar                             OD ⇒ 0,2   Logmar
      OS ⇒ 0,18    Logmar                             OS ⇒ 0,1   Logmar
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     TEST DI AMSLER:   OD  negativo

                                         OS  negativo

     Soggetto disponibile ed interessato all’esame. Ci sono però state
diverse difficoltà legate all’utilizzo degli strumenti non adatti a
persone con sedia a rotelle in particolare ed in generale con soggetti
con difficoltà di movimento.

CASO 6: FN

ETÀ : 80 anni
ESIGENZE VISIVE: riferisce necessità al punto prossimo (lettura)
ULTIMO CONTROLLO: circa 4 mesi fa
PATOLOGIE RIFERITE:  - Epatopatia cronica
                                            - Maculopatia
                                            - Neuropatia Diabetica arti inferiori
                                            - Ipertensione arteriosa
                                            - Diabete Mellito Insulino trattato
                                            - Poliartrosi
SINTOMI ASTENOPICI: visione annebbiata, affaticamento agli occhi,
                           bruciore, mal di testa, eccessiva lacrimazione, fotofobia
SEGMENTO ANTERIORE: nella norma
CORREZIONE IN USO: non disponibile

                                                 VISUS
NATURALE Lontano                                NATURALE Vicino
      OD ⇒ 0,42 Logmar                               OD ⇒ 0,7  Logmar
      OS ⇒  0,3  Logmar                                OS ⇒ 0,7  Logmar

COMPENSAZIONE: OD sf +0,50 cil –1,00 asse 110°   Add. +4,00 D
                                    OS sf  0,00                                    Add. +4,00 D

                                                VISUS
CON COMPENSAZIONE Lontano    CON COMPENSAZIONE Vicino
      OD ⇒ 0,3   Logmar                             OD ⇒ 0,2  Logmar
      OS ⇒ 0,3   Logmar                              OS ⇒ 0,3  Logmar

Figura 17: FN Occhio Destro, Fondo Retinico Figura 18: FN Occhio Sinistro, Fondo Retinico

Figura 16: FN Occhio Destro, Fondo Retinico
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Figura 19: FN Occhio Sinistro, Fondo Retinico

     TEST DI AMSLER:   OD  non attendibile

                                         OS   non attendibile

     Il soggetto presentava un quadro clinico differente dalla norma ed è
quindi stato prontamente inviato al medico competente per ulteriori
accertamenti.

CASO 7: LTD

ETÀ : 80 anni
ESIGENZE VISIVE: soggetto analfabeta riferisce necessità visive sia al

punto prossimo (giochi con le carte) che al punto remoto (TV)
ULTIMO CONTROLLO: circa 10 anni fa
PATOLOGIE RIFERITE:  - Diabete Mellito tipo 2
                                            - Morbo di Alzheimer
                                            - Retinopatia Diabetica OS
                                            - Vitrectomia con olio di silicone
SINTOMI ASTENOPICI: riferisce visione annebbiata, bruciore e mal di
                                           testa
SEGMENTO ANTERIORE: non nella norma
CORREZIONE IN USO: nessuna

                                                 VISUS

NATURALE Lontano                                NATURALE Vicino

      OD ⇒ non vedente                               OD ⇒ non vedente

      OS ⇒ 0,5   Logmar                               OS ⇒ 0,8   Logmar

COMPENSAZIONE: OD sf 0,00

                                    OS sf +2,50 cil –0,50 asse 90° Tabo   Add. +3,50 D

                                                VISUS

CON COMPENSAZIONE Lontano    CON COMPENSAZIONE Vicino

      OS ⇒ 0,2   Logmar                                  OS ⇒ 0,3   Logmar

     TEST DI AMSLER:   OD non rilevabile

                                         OS non rilevabile

Figura 20: LTD Occhio Destro, Segmento Anteriore
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CASO 8: PM

ETÀ : 93 anni
ESIGENZE VISIVE: riferisce necessità visive sia al punto prossimo
                                   (lettura) che al punto remoto (TV)
ULTIMO CONTROLLO: circa 3 anni fa
PATOLOGIE RIFERITE:  - Ipertensione arteriosa
                                            - Poliartrosi

SINTOMI ASTENOPICI: riferisce eccessiva lacrimazione
SEGMENTO ANTERIORE: trichiasi, lieve neovascolarizzazione
                                                corneale ed infiltrati corneali
CORREZIONE IN USO: nessuna

                                                 VISUS

NATURALE Lontano                                NATURALE Vicino

      OD ⇒ conto delle dita a 40 cm, ne percepisce il movimento

      OS ⇒ 0,6   Logmar                               OS ⇒ 0,7   Logmar

COMPENSAZIONE: OD sf 0,00

                                    OS sf +1,50 cil –3,00 asse 60° Tabo   Add. +3,00 D

                                                VISUS

CON COMPENSAZIONE Lontano    CON COMPENSAZIONE Vicino

      OS ⇒ 0,0   Logmar                                  OS ⇒ 0,2   Logmar

Figura 21: PM Occhio Sinistro, Fondo Retinico

CASO 9: VL

ETÀ : 86 anni
ESIGENZE VISIVE: basse necessità al punto prossimo, nello specifico
                                   lettura di giornali
ULTIMO CONTROLLO: non ricorda
PATOLOGIE RIFERITE:  - Vasculopatie cerebrali acute
                                            - Insufficienza renale cronica
                                            - Altre anemie specificate
                                            - Deficit deambulatorio
                                            - Ipertensione arteriosa
SINTOMI ASTENOPICI: nessuno
SEGMENTO ANTERIORE: non nella norma
CORREZIONE IN USO: non disponibile

Figura 22: VL Occhio Sinistro, Segmento Anteriore

     TEST DI AMSLER:   OD non rilevabile

                                         OS non attendibile

     Il soggetto ha mostrato difficoltà nel seguire le istruzioni date, si è
mostrata timorosa e poco disponibile a sottoporsi ai test. Per questi
motivi l’esecuzione dell’esame è stata complicata e molte risposte
riferite dal soggetto sono state ritenute poco attendibili
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                                                 VISUS
NATURALE Lontano                                NATURALE Vicino
      OD ⇒ 0,44    Logmar                               OD ⇒ 0,6   Logmar
      OS ⇒  0,3     Logmar                                OS ⇒ 0,5   Logmar

COMPENSAZIONE: OD sf +0,75 cil –3,00 asse 90°           Add. +3,00 D
                                    OS sf +1,00 cil –3,00 asse 60° Tabo   Add. +3,00 D

                                                VISUS
CON COMPENSAZIONE Lontano    CON COMPENSAZIONE Vicino
      OD ⇒ 0,2   Logmar                             OD ⇒ 0,2   Logmar
      OS ⇒ 0,12  Logmar                             OS ⇒ 0,2   Logmar

Figura 23: VL Occhio Destro, Fondo Retinico

Figura 24: VL Occhio Sinistro, Fondo Retinico

CASO 10: BMC

ETÀ : 43 anni
ESIGENZE VISIVE: elevate necessità sia al punto prossimo che al punto
                                   remoto
ULTIMO CONTROLLO: qualche mese fa

PATOLOGIE RIFERITE: nessuna
SINTOMI ASTENOPICI: riferisce la visione di forme geometriche simili
                                           a “toppe” contornate da auree, lamenta anche
                                           sensazione di pesantezza e di “stranezza”
                                           nell’occhio di sinistra
SEGMENTO ANTERIORE: nella norma

CORREZIONE IN USO: Lontano OD sf –5,50 cil –0,50 asse 150°
                                                        OS sf –5,50 cil –1,00 asse 30° Tabo

COMPENSAZIONE

OD sf –4,75 cil –0,50 asse 170°

OS sf –4,75 cil –1,25 asse 30° Tabo

VISUS

CON COMPENSAZIONE Lontano

OD ⇒  0,1   Logmar

OS ⇒  0,1    Logmar

     TEST DI AMSLER:   OD  negativo

                                         OS  negativo

     Soggetto disponibile e collaborativo anche se necessita di continui
richiami e stimoli

169



Figura 25: BMC Occhio Destro, Fondo Retinico Figura 26: BMC Occhio Destro, Fondo Retinico
Simulazione dell’immagine proiettata sulla retina dal test di Amsler

Figura 27: BMC Occhio Destro, Fondo Retinico
Simulazione dell’immagine proiettata sulla retina dal test di Amsler

In blu campo in cui si presuppone che il soggetto riferisca alterazioni
della griglia

Figura 29a: BMC Occhio Destro, Fondo Retinico con
simulazione dell’immagine proiettata sulla retina dal test di Amsler

Figura 29b: simulazione della percezione della griglia nel campo
visivo

Fig. 29a Fig. 29b

Figura 30: BMC Occhio Sinistro, Fondo Retinico

Figura 28: BMC Occhio Destro, Fondo Retinico
Simulazione dell’immagine proiettata sulla retina dal test di Amsler
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TEST DI AMSLER:  OD  negativo
                                OS  negativo

Il soggetto presentava un quadro clinico differente dalla norma ed è quindi stato prontamente inviato al medico competente per ulteriori accertamenti.

     Esito visita medica
     Fondo oculare: papilla ottica rosea e a margini netti, iniziale sindrome dell’interfaccia VR; 
     




