
RIABILITAZIONE
Anna Gatti – ASL3 Genovese

Alcuni spunti di riflessione…



Ri-abilitare: obiettivi

 Abilitare la persona ad utilizzare 

competenze non  ancora acquisite  Migliorare la qualità della vita



COME VEDE?



Lo sviluppo visivo è condizionato 

da:

Strutture anatomiche 

integre
Fattori genetici

Sviluppo intrauterino

Stimoli 

adeguati

Interpretazione 



TAPPE DELLO SVILUPPO VISIVO

 Alla nascita il diottro oculare è 

praticamente formato

 La regione maculare completa la 

sua maturazione al 4° mese di vita

 La mielinizzazione del NO si 

conclude intorno ai due anni

 La corteccia visiva è ancora 

«informe»



VIE OTTICHE



CORTECCIA VISIVA



COLONNE DI DOMINANZA OCULARE
(tratto da “Atlante di plasticità neuronale” Strata, Benedetti, Rossi, Tempia)

Condizioni necessarie per lo sviluppo visivo: 

corteccia visiva integra e stimoli adeguati



Competizione dei neuroni
(tratto da “Atlante di plasticità neuronale” Strata, Benedetti, Rossi, Tempia)



Segregazione cellulare
(tratto da «Atlante di plasticità neuronale», Strata, Benedetti, Rossi, Tempia)



Soppressione

Visione binoculare possibile



TAPPE DELLO SVILUPPO 

VISIVO DEL BAMBINO

ALLA NASCITA: percepisce il contrasto 

chiaro/scuro, attratto dalla luce, ammicca alla 

luce forte, movimenti oculari caotici, AV 1/20

1° MESE: chiude gli occhi alla minaccia, mette 

a fuoco a circa 25 cm, coglie i contorni di un 

volto e sorride alla percezione del viso della 

mamma

2° MESE: è capace di fissare e di seguire un 

oggetto per qualche secondo con movimenti 

di inseguimento ancora grossolani



TAPPE DELLO SVILUPPO VISIVO DEL 

BAMBINO

3° MESE: riconosce il volto della mamma, 

segue un oggetto in movimento, è 

presente la convergenza, la sensibilità al 

contrasto e distingue i colori molto intensi

4° MESE: compare la VB e la 

coordinazione occhio-mano, visione 

centrale definita

5° MESE: osserva gli oggetti anche a 

distanza di alcuni metri, è attratto anche 

da oggetti piccoli



TAPPE DELLO SVILUPPO 

VISIVO DEL BAMBINO

6° MESE: compare la 

stereopsi, non è più presente 

strabismo, fissa anche 

oggetti lontani (AV 2/10 

circa)

1 ANNO: AV 10/10 circa, 

campo visivo uguale 

all’adulto



Plasticita’ della corteccia visiva

 Fino ai 6 mesi di vita

 Modificazioni anatomo-funzionali

 Danno: grave deficit visivo, spesso 

irreversibile

 Oltre i 6 mesi di vita

 Perdita di abilità già acquisite

 Possibile recupero con riabilitazione

PERIODO CRITICO PERIODO PLASTICO



Strutture 

anatomiche

Stimoli adeguati

Interpretazio

ne 



Stimoli 

ambientali 

adeguati

il SN è geneticamente 

predisposto a riconoscere stimoli 

specifici per una determinata 

funzione 



PERCEZIONE VISIVA

 Ciò che noi percepiamo non è la fotocopia della realtà, ma un’interazione tra 

realtà fisica e realtà percettiva



PERCEZIONE VISIVA

Gli stimoli visivi vengono elaborati dal cervello secondo alcuni ‘princìpi’:

 Vicinanza: si unificano gli elementi vicini

 Somiglianza: si unificano gli elementi simili

 Destino comune: si unificano gli elementi che hanno la stessa direzione di 

movimento

 Chiusura: sono percepiti come unità gli elementi che tendono a chiudersi fra loro

 Esperienza passata: è favorita la costituzione di oggetti che abbiamo già visto

(Psicologia della Gestalt - Wertheimer 1923)



PERCEZIONE VISIVA
Articolazione figura-sfondo: la figura ha forma, mentre lo sfondo è amorfo:

 La figura è la regione inclusa, convessa, di area minore e che è orientata

secondo le direzioni principali dello spazio

(Rubin, 1915)



PERCEZIONE VISIVA

 Ciò che noi percepiamo è il risultato di 

mediazioni fisiche, fisiologiche e 

psicologiche: la catena psicofisica

 Bruner - 1957



Lo sviluppo visivo è condizionato 

da:

Strutture 

anatomiche

Stimoli 

adeguati

Interpretazione 



Oliver Sacks: un antropologo su Marte

 Virgil Adamson perde la vista a 3 anni per 

una malattia

 A 45 anni viene operato di cataratta 

bilaterale, con recupero visivo

 Ma Virgil per poter vedere deve chiudere 

gli occhi…



Piano riabilitativo:

Obiettivi

Ridurre l’impatto della 

disabilità visiva sulla 

vita del bambino

Concordare in 

équipe ed insieme ai 

genitori il traguardo

possibile

Modalità

Corretto 

inquadramento 

clinico

Definire il modo con 

cui il bambino utilizza 

la visione residua per 

mettersi in relazione 

con il mondo 

circostante

Mezzi

Correzione ottica 

adeguata

Occlusione

Training 



La riabilitazione è condizionata da:

anomalie oculari associate

 Strabismo

 Nistagmo

 Microftalmo



Gradi di disabilità e obiettivi della 

riabilitazione

 Caso n1(F.S.)

 Polare posteriore parziale OD

 Lenti + occlusione

 No strabismo/nistagmo

 Intervento a 3 anni con impianto IOL

 13 anni: ODV sf-5 cil-1.5 ax 110 = 10/10

 Caso n2 (J.T):

 Cataratta congenita OD (?)

 Intervento a 3 mesi

 Strabismo OD

 Lenti/lac + occlusione (sc. compliance)

 12 anni: ODV (lac sf+16.00) = 1/50



Importanza della correzione ottica

Strutture anatomiche



Importanza della correzione ottica



Occlusione: come? quanto?
 Caso n3 (F.A.):

 OD polare posteriore non centrale; OS cat cong

 Intervento ad 1 mese per OS

 Strabismo e nistagmo

 Occlusione 3-6 ore

 5 anni: OSV (lac +17.00)= 2/10

 Caso n4 (A.G.):

 Cataratta congenita OO

 Intervento ad 1 mese OO (+ successive secondarie)

 Microftalmo; nistagmo; s. ipoplasia dei NO; rit. di 
mielinizzazione

 ODV e OSV (lac +32.00)= 1/20; OOV= 1/10

 No occlusione



Occlusione: come? quanto?

 Caso n5 (S.A.):

 Cataratta congenita OO

 Intervento a 23 giorni

 Nistagmo e strabismo intermittente

 ODV e OSV cc= 2-3/10

 No occlusione

 10 anni: strabismo OS costante

 20 anni: ODV cc =7/10 OSV cc = 2/10



Stimoli 

adeguati

Silvia Travi – Asl 3 Genovese

Contrasto…



colori   luce….

Silvia Travi – Asl 3  Genovese

Adattare il bambino 

all’ambiente o l’ambiente al 

bambino?



interpretazione



I cinque sensi



Gruppo di lavoro

psicologo

ottico

Neuropsichiatra 

infantile

oculistaortottista

pedagogi

sta

Psicomotri

cista

Altro…



Spazio di lavoro

 Un luogo di crescita, di confronto e di gioco in cui finalmente i 
genitori siano i protagonisti dell’esperienza di salute del proprio figlio 
e non semplici esecutori o spettatori;

 un luogo in cui i genitori non si affidino completamente nelle mani 
dei professionisti, ma scelgano insieme gli obiettivi e le modalità di 
lavoro;

 un luogo in cui il b. si senta al centro dell’attenzione e acquisisca 
fiducia in sé e nelle sue capacità di «guarigione»



Grazie!


