F. Casalboni

1

MOVIMENTI OCULARI
In condizioni normali gli occhi vengono mossi continuamente e cambiano di direzione circa cinque
volte al secondo. Questa attività continua ha un duplice scopo:
a) MANTENERE sulle fovee l’immagine degli oggetti in movimento.
b) DIRIGERE la fovea sui vari particolari dell’ambiente circostante al fine di costruirne l’immagine
complessiva.
I movimenti oculari si distinguono in:
DUZIONI – Movimenti monoculari in ogni direzione.
VERSIONI – Sono i MOVIMENTI BINOCULARI CONIUGATI, in cui gli assi visivi mantengono
la loro posizione reciproca, ossia si muovono nella stessa direzione.
VERGENZE – Sono i MOVIMENTI BINOCULARI DISGIUNTI, ossia quelli in cui gli occhi si
muovono in direzioni opposte.
In base alla velocità di spostamento, i movimenti oculari si distinguono in LENTI e RAPIDI.
Lo SCOPO PRINCIPALE DEL SISTEMA OCULOMOTORE consiste nel CONDURRE LA
FOVEA SUL BERSAGLIO e nel MANTENERLA SU DI ESSO per il tempo necessario.
I movimenti oculari attraverso i quali ciò si ottiene, sono regolati da un sistema neuroanatomico
molto complesso ed in buona parte ancora ipotetico; le funzioni elementari che esso svolge sono
ben note ed attribuibili a cinque sistemi neuronali di controllo distinti: del movimento oculare
saccadico, del movimento lento d’inseguimento (pursuit), del riflesso vestibolo-oculare, del
movimento optocinetico e del movimento di vergenza.
Tutti questi sistemi di controllo utilizzano la stessa via effettrice: i MOTONEURONI DEI NUCLEI
OCULOMOTORI del tronco encefalico.

-

IL SISTEMA DEL MOVIMENTO OCULARE SACCADICO

Presiede all’orientamento rapido della fovea verso un bersaglio che si trovi nel campo visivo e sul
quale si rivolge l’interesse dell’osservatore.
La capacità di compiere dei movimenti saccadici è già presente alla nascita, però risultano
movimenti spesso imprecisi che hanno bisogno di successive correzioni; a partire dal secondo mese
di vita diventano sempre più precisi.
Questo sistema genera dei MOVIMENTI CONIUGATI degli occhi detti SACCADICI i quali
hanno le seguenti caratteristiche:
- Sono ESTREMAMENTE VELOCI – La loro velocità può raggiungere i 600-700 °/sec. e ciò è
molto utile in quanto durante la loro esecuzione la visione viene sospesa per evitare il disturbo
causato dal movimento dell’immagine sulla retina.
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- Sono ESTREMAMENTE RAPIDI – Il movimento dura frazioni di secondo, ed in particolare
inizia 0.2 secondi (latenza) dopo l’individuazione del bersaglio e viene portato a termine in circa
0.05 secondi (tempo d’esecuzione).
- Sono di NATURA BALISTICA - Una volta iniziato un movimento di questo tipo può essere
corretto con molta difficoltà nel corso del suo svolgimento. Infatti, una volta che il processo
neuronale che provoca un saccadico è iniziato, il sistema di controllo non è in grado di generarne un
altro prima di 0.2 sec. indipendentemente dal comportamento del bersaglio.
Per l’esecuzione di un movimento saccadico il sistema DEVE CONOSCERE i seguenti parametri:
a) la POSIZIONE DELL’OGGETTO NELLO SPAZIO – Questo è possibile grazie al valore
retino-motorio degli elementi retinici.
b) la POSIZIONE DELL’OCCHIO NELL’ORBITA nel momento in cui l’oggetto viene visto.
– Questo è possibile grazie alla presenza di particolari neuroni, detti “tonici”, che informano
costantemente il sistema di controllo sulla posizione degli occhi nell’orbita.
Questi parametri vengono analizzati, quindi il sistema di controllo genera un comando
caratterizzato da:
a) Una determinata DIREZIONE – codificata dal gruppo di motoneuroni che vengono eccitati.
b) Una determinata AMPIEZZA – codificata dalla durata della loro scarica (controllo impulsi
ampiezza).

-

IL SISTEMA DEL MOVIMENTO D’INSEGUIMENTO LENTO (smooth pursuit)

Svolge il compito di mantenere sulle fovee le immagini degli oggetti che si spostano lentamente nel
campo di sguardo.
Questo sistema si sviluppa relativamente tardi: fino alla sesta settimana di vita il bambino ha
difficoltà a seguire con un movimento continuo l’oggetto che sta fissando, quando questo si muove.
In genere compie una serie di movimenti saccadici.
Successivamente comincia a combinare movimenti rapidi e lenti con prevalenza sempre maggiore
di quest’ultimi, fino a che dopo il 4° mese questo sistema risulta completamente sviluppato e
permette di seguire oggetti in movimento (di tipo pendolare) fino ad una velocità di 30/40 °/sec,
mentre ed oggetti che si muovono con un moto rettilineo fino a 100 °/sec.
Questo sistema di controllo interviene principalmente quando il bersaglio si muove e l’osservatore
rimane fermo, con il fine di mantenere l’immagine continuamente sulla fovea.
Questa attitudine del sistema motorio dipende dal fatto che il sistema nervoso è in grado di
CALCOLARE la DIREZIONE e VELOCITÀ del movimento dell’immagine del bersaglio sulla
retina. Queste operazioni sono controllate dalla corteccia occipitale.
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Questo sistema può operare solo quando l’immagine del bersagli è presente sulla retina, quindi non
agisce al buio (al contrario del sistema saccadico).

- IL SISTEMA DELLA FISSAZIONE
Svolge il compito di mantenere sulle fovee le immagini di oggetti fermi a testa immobile.
Si sviluppa molto presto nel bambino, infatti si può notare che è in grado di fissare stabilmente il
volto del genitore fin dalle primissime settimane di vita.
Quando gli occhi ed il bersaglio sono fermi, la fissazione può essere mantenuta mediante uno sforzo
cosciente, presumibilmente sopprimendo i saccadi volontari.
Durante la fissazione, al fine di evitare il fenomeno di adattamento locale (effetto Troxler), vi sono
dei piccoli movimenti CONTINUI ed INCONSCI degli occhi, di ampiezza 10-15 minuti d’arco.
Sono costituiti da:
a)

DRIFT - movimenti lenti di deriva che fanno muovere la fovea sull’immagine dell’oggetto
fissato.

b)

FLICK – sono dei piccoli movimenti saccadici che fanno ritornare la fovea sul bersaglio
dopo che un drift l’ha allontanata troppo da esso.

- IL SISTEMA DEL RIFLESSO VESTIBOLO-OCULOMOTORE
Serve a stabilizzare gli occhi quando avvengono cambiamenti BREVI ed IMPROVVISI della
posizione del capo; questo sistema, quindi, opera con il fine di mantenere lo sguardo nella stessa
direzione che aveva prima del movimento della testa.
Il segnale che da origine a questo riflesso non deriva dal sistema visivo, bensì dal LABIRINTO
MEMBRANOSO dell’orecchio interno

Fig. 1:
Labirinto membranoso
dell’orecchio interno
sinistro: è la sede dalla
quale viene evocato il
riflesso vestibolooculomotore.
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Il labirinto membranoso dell’orecchio interno codifica i movimenti del capo in riferimento ai tre
assi dello spazio. Ciò avviene grazie alla presenza dei tre CANALI SEMICIRCOLARI, ognuno dei
quali è disposto in direzione di uno dei tre piani dello spazio.
Ogni canale semicircolare contiene del liquido viscoso, detto ENDOLINFA, il quale si sposta
all’interno di essi in base alla posizione assunta dalla testa.
L’estremità di ogni canale semicircolare presenta un rigonfiamento all’interno del quale vi sono gli
organi recettori: sono delle cellule cigliate in grado d’apprezzare gli spostamenti dell’endolinfa per
inerzia, quando il capo viene spostato lateralmente, in avanti o indietro, in alto o in basso.
Queste cellule trasmettono i segnali relativi ai neuroni dei nuclei vestibolari, i quali valutano la
variazione della posizione del capo integrando le informazioni provenienti da ciascun canale, quindi
inviano un opportuno segnale correttivo ai nuclei oculomotori con lo scopo di stabilizzare gli occhi.
Questa funzione viene esercitata in sinergia con i movimenti d’inseguimento lento. I movimenti che
derivano da questo sistema sono presenti fin dalla nascita e si effettuano anche ad occhi chiusi.

- IL SISTEMA DEL MOVIMENTO OPTOCINETICO
Il riflesso optocinetico viene attivato durante i movimenti PROLUNGATI del capo.
La sua azione s’integra con quella del riflesso vestibolo-oculomotore; nei movimenti del capo di
circa 0.5 sec, il riflesso vestibolo-oculomotore è sufficiente a stabilizzare l’immagine retinica
dell’oggetto fissato. Se il movimento unidirezionale prosegue, questo riflesso tende ad adattarsi
(adattamento completo dopo 20-30 sec) e non è più in grado di compensare il movimento del capo.
Per movimenti del capo prolungati, quindi, entra in azione il riflesso optocinetico, il quale viene
evocato da SEGNALI RETINICI continui.
Quando il capo si muove gli occhi cominciano a seguire automaticamente un bersaglio, in modo
tale che la velocità relativa dell’immagine retinica sia nulla.
In altre parole, questo riflesso fa muovere gli occhi ad una VELOCITÀ UGUALE, ma in
DIREZIONE OPPOSTA, a quella della testa.
Quando l’oggetto fissato esce dal campo di sguardo, gli occhi compiono un movimento saccadico
rapido in direzione di un nuovo bersaglio e ricominciano a seguirlo.
Questo riflesso, quindi, si articola in due fasi:
a) FASE LENTA – mantiene stabili sulla fovea le immagini dell’oggetto fissato.
b) FASE RAPIDA – movimento saccadico eseguito per la ricerca di un nuovo oggetto da
fissare.
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- CENTRI DI CONTROLLO DEL SISTEMA OCULOMOTORE
FRONTALI

Area 8 di Brodmann

CENTRI CORTICALI
Aree 17 e 18 di Brodmann
OCCIPITALI
Area 19 di Brodmann

C. PONTINO

CENTRI PREMOTORI

NUCLEI VESTIBOLARI

COLLICOLO SUPERIORE

III
Situati nel mesencefalo
NUCLEI OCULOMOTORI

IV
VI Situato a livello del ponte
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- CENTRI CORTICALI
Due regioni di ciascun emisfero cerebrale, i CENTRI FRONTALI ed OCCIPITALI, sono di
particolare importanza per i movimenti oculari.
Essi sono essenziali per i movimenti d’inseguimento, per quelli saccadici e per i riflessi che
dipendono da questi movimenti.
- CENTRI FRONTALI
Rappresentano la regione in cui originano gli impulsi per i movimenti saccadici volontari.
La stimolazione elettrica dei centri frontali di un emisfero, provoca un movimento saccadico verso
il lato controlaterale (es. stimolazione dei centri dell’emisfero destro genera un movimento
saccadico verso sinistra).
Una lesione a questo livello provoca una deviazione coniugata degli occhi verso il lato della parte
colpita; nelle prime fasi si nota anche un’incapacità di muovere volontariamente gli occhi in
direzione opposta alla sede della lesione, mentre rimane la possibilità di girare gli occhi in quella
direzione in risposta ad uno stimolo che compare all’improvviso (in quanto induce un movimento
saccadico involontario).
- CENTRI OCCIPITALI
La corteccia occipitale è implicata nell’attività oculomotoria volontaria e nei riflessi oculomotori.
I centri occipitali sono implicati nei movimenti d’inseguimento lento, nel nistagmo optocinetico (sia
per la fase lenta che rapida) e svolgono un ruolo di supporto nel riflesso di fissazione visiva.
In particolare, le aree 17 e 18 agiscono sulla fissazione e sui pursuit mentre l’area 19 agisce sui
movimenti di vergenza.
- CENTRI PREMOTORI
Partecipano al controllo dello sguardo agendo direttamente o indirettamente sui nuclei oculomotori:
il centro pontino ed i nuclei vestibolari proiettano direttamente ai neuroni oculomotori, mentre il
collicolo superiore esercita la sua influenza indirettamente attraverso il centro pontino dello
sguardo.
- NUCLEI VESTIBOLARI
Trasmettono segnali ai neuroni oculomotori che provengono dai canali semicircolari, in
conseguenza al movimento della testa.
- CENTRO PONTINO DELLO SGUARDO
Vedremo di seguito come i neuroni di questo centro svolgano un ruolo fondamentale
nell’esecuzione dei movimenti saccadici.
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- IL COLLICOLO SUPERIORE
Coordina i segnali afferenti visivi con i movimenti oculari; si ritiene che sia implicato solamente
nell’esecuzione dei movimenti saccadici, in particolare in quelli involontari, mentre non partecipa
allo svolgimento dei pursuit, nella fissazione e nel nistagmo optocinetico.

CENTRO PONTINO DELLO SGUARDO E MOVIMENTI SACCADICI
È un'area della formazione reticolare pontina che controlla i movimenti saccadici, in particolare
quelli orizzontali.
A questo livello sono stati identificati quattro tipi di neuroni che sono attivi
durante i movimenti saccadici:
a) CELLULE "BURST" - Svolgono un ruolo fondamentale nel processo d'inizio del movimento
saccadico e nella regolazione della sua ampiezza.
- Sono dei neuroni che si attivano all'improvviso, circa 10 millisecondi prima
dell'inizio del movimento.
- Scaricano a raffica durante l'esecuzione del saccade ed il numero d'impulsi è
proporzionale all'ampiezza del movimento saccadico (possono arrivare anche a 1000 impulsi al
secondo).
- Cessano la loro attività appena prima che l'occhio raggiunga la nuova posizione, e rimangono
silenti fino al saccade successivo.
- Possono venire eccitate da afferenze vestibolari, visive e volontarie.
b) CELLULE TONICHE - Hanno il compito di trasmettere segnali sulla posizione degli occhi e
sono attive durante l'esecuzione di tutti i movimenti oculari.
- Un cambio di posizione degli occhi viene associata ad una concomitante variazione della
frequenza di scarica di tutti i neuroni tonici: alcuni aumentano la loro attività mentre altri la
diminuiscono in base alla nuova posizione assunta. In questo modo il sistema nervoso centrale
riceve le informazioni sulla posizione degli occhi nelle orbite.
- Durante la fissazione scaricano a frequenza costante; questa frequenza cresce linearmente
all'aumentare della rotazione laterale dell'occhio.
- Durante i movimenti saccadici la loro attività passa dal livello costante che aveva prima del
movimento, ad un nuovo livello post saccadico con frequenza di scarica più elevata.

c)

CELLULE "BURST" TONICHE - Scaricano a frequenza costante durante la fissazione, mentre
presentano un'attività a raffica durante i saccadi laterali. Aumentano la loro frequenza di scarica
con la rotazione laterale degli occhi.
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d) CELLULE "PAUSE" - Questi neuroni normalmente scaricano ad una frequenza abbastanza
costante, ma cessano completamente la loro attività durante i movimenti oculari.
-

Si ritiene che la loro attività inibisca le cellule "burst": la cessazione della loro scarica fa si che
le cellule "burst" possano determinare l'insorgenza dei movimenti saccadici.

- INTERCONNESSIONI TRA I DIVERSI TIPI DI CELLULE
La figura mostra le ipotetiche connessioni sinaptiche
stabilite tra i vari tipi di neuroni.
a)

Si ritiene che le cellule burst e i neuroni tonici forniscano
afferenze dirette ai motoneuroni.

b) Ad occhio fermo i neuroni pause impediscono ai burst di
scaricare.
c)

Quando un oggetto appare nel campo visivo ed il sistema
decide di guardarlo, si ha un'inibizione dei neuroni pause
ed una conseguente scarica ad alta frequenza dei neuroni
burst.

d) L'occhio comincia a muoversi e quando arriva sul
bersaglio le cellule burst terminano di scaricare.
e) La connessione inibitoria tra i neuroni burst e quelli pause viene disattivata, si ha una
riattivazione dei neuroni pause ed una nuova inibizione dei burst.
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- SCHEMA SEMPLIFICATO
Circuiti sinaptici del centro pontino dello sguardo implicati nell'esecuzione di un movimento
saccadico verso destra.
a) I neuroni eccitatori "burst" danno inizio al movimento eccitando sia i neuroni del nucleo
dell'abducente (per il retto laterale OD) che i neuroni inibitori della formazione reticolare
bulbare.
b) Nel nucleo del VI vi sono degli interneuroni, i cui assoni attraversano la linea mediana e
vanno ad eccitare i motoneuroni dell'oculomotore (per il retto mediale 0S).
c) Anche gli assoni degli interneuroni inibitori della formazione reticolare bulbare attraversano la
linea mediana; provocano l'inibizione del nucleo dell'abducente di sinistra (per il retto laterale
sinistro) e dell'oculomotore di destra (per il retto mediale destro)
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MOVIMENTI OCULARI COINVOLTI NELLA LETTURA

Durante la lettura, gli occhi si spostano continuamente da una parola a quella successiva, per
acquisire e quindi elaborare le informazioni contenute nel testo. I movimenti saccadici hanno un
ruolo decisivo nella lettura, in quanto permettono agli occhi di spostarsi nei diversi punti della riga
ed inoltre di andare a capo alla riga successiva.
Anche la fissazione è importante in quanto, tra un movimento saccadico e l’altro, ci sono delle
pause di fissazione in cui avviene il PROCESSO INFORMATIVO, fase in cui avviene la
DECODIFICAZIONE DELLE LETTERE che costituiscono le parole.
Per quanto riguarda i movimenti d’inseguimento, questi non intervengono durante la lettura, ma si
ritiene che l’abilità nel controllo e nella precisione dei pursuit, sia strettamente correlata alla
capacità di eseguire i movimenti saccadici fini richiesti nella lettura.

MOVIMENTI SACCADICI
Impiegano approssimativamente il 10% del tempo di lettura.
Hanno un’ampiezza media di 8-9 caratteri che, alla distanza di lettura, corrisponde a 2°.
La loro durata è proporzionale all’ampiezza: per un movimento di 2° sono necessari 25-30
millisecondi, mentre per un movimento di 5° ne servono 30-40.
Durante la loro esecuzione il cervello non è in grado di elaborare nessuna informazione. Questo
fenomeno, che prende il nome di SOPPRESSIONE SACCADICA, viene attuato probabilmente per
evitare di percepire il movimento e lo sfuocamento dell’ambiente circostante, conseguente al
movimento delle immagini del mondo esterno sulla retina, che si verifica durante i saccadi.
Il meccanismo della soppressione saccadica sembra svolgersi a livello della corteccia striata e del
collicolo superiore, ed è dovuto principalmente ad una riduzione della sensibilità luminosa.
La soppressione saccadica inizia 40 millisecondi prima del movimento, aumenta progressivamente
nella prima parte fino ad annullare la percezione visiva, per poi terminare verso la fine del saccade
(vedi figura).
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I movimenti saccadici hanno inizio con una stimolazione improvvisa dei muscoli agonisti interessati
nello spostamento necessario; contemporaneamente, avviene una completa inibizione degli
antagonisti relativi, la quale cessa quando la fovea raggiunge l’oggetto d’interesse.
Nonostante la riattivazione degli antagonisti, può capitare che la fovea oltrepassi l’oggetto,
provocando un cosiddetto “overshoot”.
Ne esistono di tre tipi che si distinguono in base alle caratteristiche del movimento con cui il
sistema recupera l’esatta fissazione:
A) Overshoot rapido – È presente anche in condizioni normali ed è caratterizzato da un movimento
di recupero della fissazione che dura solamente alcuni millisecondi. Questo comportamento
sfugge all’osservazione diretta, infatti è evidenziabile solo tramite l’oftalmografia.
B) Overshoot rallentato –La fovea viene riportata sull’oggetto tramite un movimento di
scivolamento, che è relativamente lento (dura circa 200 millisecondi). Anche in questo caso il
movimento si evidenzia tramite l’oftalmografia, anche se alcuni ritengono che un operatore
esperto possa notarlo con l’osservazione diretta.
C) Overshoot statico – Gli occhi superano l’oggetto e rimangono fissi in questa posizione per 150200 millisecondi, prima di riacquistare la corretta fissazione. Questo comportamento è
abbastanza facile da evidenziare con l’osservazione diretta, ed è un sintomo tipico alterazioni
cerebellari.
Gli errori dei saccadi possono assumere anche le caratteristiche di “undershoot”, situazione in cui il
movimento saccadico termina prima che gli assi visivi abbiano raggiunto l’oggetto d’interesse,
provocando un mancato raggiungimento del bersaglio.
In genere, la corretta fissazione viene raggiunta successivamente con un movimento di
scivolamento lento, anche se non è raro notare un secondo saccade correttivo.
I movimenti saccadici non si effettuano sempre nella direzione di lettura; infatti, quando gli occhi
arrivano al termine di una riga, eseguono un movimento saccadico in direzione opposta, per andare
a capo della riga successiva.
Anche durante la scansione di una riga, possono essere necessari dei movimenti saccadici a ritroso;
questi movimenti prendono il nome di “regressioni” e sono necessari per correggere gli overshoot,
oppure per rileggere delle parole interpretate male, ma anche quando il soggetto ha delle difficoltà a
comprendere il testo. In un lettore normale, le regressioni impegnano dal 5 al 20% di tutta l’attività
saccadica svolta durante la lettura.
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LA FISSAZIONE
Nel meccanismo della fissazione, definito come la capacità di mantenere sulla fovea l’immagine di
un oggetto immobile, partecipano contemporaneamente i quattro sistemi di controllo dei movimenti
oculari (saccadico, d’inseguimento, vestibolo-oculomotore e delle vergenze)
In realtà, durante la fissazione, gli occhi non sono immobili ma effettuano continuamente dei
movimenti piccolissimi, in cui si alternano dei movimenti lenti di deriva (probabilmente del sistema
dei pursuit), a dei movimenti rapidi a scatto (probabilmente del sistema saccadico). Entrambi sono
d’ampiezza molto limitata, nell’ordine di qualche secondo d’arco, quindi si possono evidenziare
solo con tecniche particolari (vedi oftalmografia). Questo tremolio continuo serve a correggere gli
errori di fissazione e ad impedire l’adattamento retinico locale (effetto Troxler).
Nel processo di lettura normale ogni saccade è seguito da una pausa di fissazione, di durata pari a
200-250 millisecondi, che rappresenta la fase in cui vengono decodificate ed interpretate le lettere
che costituiscono le parole.
Durante ogni fissazione, il sistema è in grado di percepire solo i caratteri che si trovano dentro la
regione foveale, la quale, per una distanza di lettura normale, ha un’ampiezza due gradi. Questa
regione, chiamata area percepibile, ha il suo estremo sinistro localizzato 4 lettere prima del punto di
fissazione e l’estremo destro 15 lettere dopo di esso (ovviamente, nelle popolazioni che leggono da
sinistra verso destra). Di questi 19 caratteri però, ne possono essere identificati solo 9, ossia quelli
facenti parte dell’area d’identificazione, che vanno dal terzo che precede al sesto che segue la lettera
fissata (fig….).

Punto di fissazione

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Og n i

ma t t i n a

m i

s v e g

l

i . . . . . .

Area d’identificazione

Area percepibile

Fig. 1 – Ampiezza dell’area percepibile e d’identificazione durante la fissazione di una lettera del testo.

Questi dati non valgono per i lettori principianti, per i quali possono essere necessarie anche più di
una fissazione per parola. I lettori più esperti, invece, hanno bisogno di un numero minore di
saccadi e di fissazioni quindi riescono a leggere con maggiore velocità.
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MOVIMENTI D’INSEGUIMENTO
I movimenti d’inseguimento non sono coinvolti direttamente nella lettura, ma numerosi autori
sostengono che esista una stretta correlazione tra l’efficienza dei pursuit e l’abilità di lettura; dai
loro studi emerge che i soggetti con difficoltà di lettura mostrano spesso dei pursuit a scatti, erratici,
hanno la tendenza a muovere il capo invece degli occhi e a perdere spesso la fissazione.
Altri autori hanno messo in evidenza la correlazione tra i movimenti d’inseguimento e i risultati
scolastici: essendo i pursuit dei movimenti che richiedono un elevato livello d’attenzione e di
controllo dei movimenti oculari, la loro efficienza starebbe alla base dell’abilità nella lettura.
Inoltre, è verosimile che l’abilità del sistema motorio di mantenere, controllare e correggere i
movimenti d’inseguimento, potrebbe essere correlata strettamente all’abilità di compiere i
movimenti saccadici fini richiesti durante la lettura.

VARIABILI FISIOLOGICHE CHE INFLUENZANO L’ABILITÀ DI LETTURA
Contrariamente al sistema accomodativo e alla visione binoculare, che raggiungono la funzionalità
dell’età adulta abbastanza precocemente nell’infanzia, l’esperienza clinica suggerisce che i
movimenti oculari si sviluppano più lentamente, fino a completarsi nei primi anni delle scuole
elementari. Questo fatto non concorda con la ricerca sperimentale, la quale indica che lo sviluppo
dei movimenti oculari si completa tra il primo ed il secondo anno di vita: quest’apparente
differenza, si spiega considerando che i fattori cognitivi e d’attenzione influenzano i movimenti
oculari fino all’età di dodici anni. Quindi, dobbiamo valutare attentamente l’età del paziente prima
di considerare anomalo il suo comportamento durante i test.
Anche la difficoltà del testo influenza i movimenti oculari durante la lettura: aumentando la
difficoltà, diminuisce l’ampiezza dei saccadi, aumenta la durata delle pause di fissazione ed anche il
numero delle regressioni. Quindi, potrebbe essere la natura del testo la causa primaria di un
apparente inefficienza dei movimenti oculari.
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ANALISI DEI MOVIMENTI OCULARI
• TECNICHE STUMENTALI
Queste tecniche d’indagine si basano sulla REGISTRAZIONE OGGETTIVA DEI MOVIMENTI
OCULARI.
- Vantaggi:
a) Forniscono dei tracciati che l'operatore può analizzare con calma anche dopo l'esame, prendendo
in considerazione un maggior numero di parametri.
b) Permettono un confronto tra i tracciati eseguiti in tempi diversi: questo può servire per valutare
l'evoluzione dei movimenti oculari nel tempo, o quando si voglia verificare l'efficacia degli specifici
piani di training visivo.
- Svantaggi: si effettuano con apparecchiature piuttosto sofisticate e costose, e questo ne ha
sicuramente limitato la diffusione e 1 'utilizzo nella pratica clinica.

ELETTROMOTILOOCULOGRAFIA (EMOG)
Questa tecnica rappresenta una variante dell'elettrooculografia (EOG), basandosi anch'essa sulla
registrazione indiretta della differenza di potenziale esistente tra la cornea ed il polo posteriore del
bulbo.
Mantenendo l'illuminazione ambiente costante, la differenza di potenziale che si registra tra gli
elettrodi posti al bordo orbitale (canto interno ed esterno, arcata sopracciliare superiore ed inferiore)
varia solo in base ai movimenti oculari. Quindi, amplificando e registrando la variazione di
potenziale, otterremo una rappresentazione grafica, ossia un tracciato, che è indicativo dei
movimenti oculari eseguiti. Impiegando vari artifici è possibile ottenere informazioni sulla velocità
d'esecuzione dei movimenti, sull'accelerazione impressa al bulbo oculare e una valutazione della più
o meno marcata correlazione tra i movimenti dei due occhi.
Lo stimolo visivo, rappresentato da LED; spot o laser, può indurre un movimento armonico
d'inseguimento (EMOG pendolare) o movimento saccadico (EMOG saccadico ).
Viene utilizzata una costante di tempo breve per analizzare la velocità del movimento e una
costante di tempo lunga per conoscere meglio il modo in cui avviene il movimento nei suoi
particolari.
I canali di registrazione vengono disposti in modo da far apparire nel primo l'OD e nel secondo l'OS
con breve costante di tempo, nel terzo l'OD e nel quarto l'OS con costante di tempo lunga. Si può
utilizzare un quinto canale, detto differenziale, che misura la differenza dei tracciati dell'OD e
dell'OS. Il sesto canale è impiegato per registrare l'andamento della mira luminosa.
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L'EMOG viene eseguito in visione monoculare nell'occhio destro ed in quello sinistro, quindi in
visione binoculare.
La stimolazione generalmente è di tipo pendolare e/o saccadico, ed in base a ciò avremo:
a) L 'EMOG sinusoidale: si esegue con una costante di tempo lunga, lo stimolo ha un movimento a
pendolo, quindi permette l'analisi dei pursuit.
Il tracciato normale ha una forma sinusoidale molto regolare, ampia e liscia, sincrona e della stessa
ampiezza in ambedue gli occhi. Sono da considerarsi fisiologiche le scosse saccadiche, piccole
scosse simmetriche nei due occhi, e le differenze di potenziale, ossia una modesta differenza d
'ampiezza fra i due tracciati.
b) L'EMOG saccadico: lo stimolo si muove ad onda quadra, inducendo così dei movimenti
saccadici.
La registrazione viene effettuata contemporaneamente a lunga e a breve costante di tempo, per cui
avremo un tracciato costituito da 5 tracce: la velocità con cui ciascun occhi si muove (T C 0.03 sec),
la posizione dei due occhi rispetto alla linea mediana, la posizione dello stimolo.
OFTALMOGRAFIA
Questa tecnica si effettua utilizzando apparecchiature costituite da un sistema di proiezione, in
grado di proiettare degli spot a radiazione infrarossa in diversi punti del limbus, ed un sistema di
sensori in grado di rilevare l'energia riflessa da questi punti della cornea.
In conseguenza a spostamenti degli occhi alcuni spot andranno a finire sulla sclera che, date le sue
caratteristiche strutturali, riflette la radiazione in modo diverso rispetto alla cornea: i sensori
rileveranno una variazione di energia riflessa che verrà riportata sul tracciato, ottenendo così
un'indicazione sulle caratteristiche dei movimenti.
Sono stati proposti diversi strumenti per l'esecuzione dell'oftalmografia, con i quali è possibile
analizzare i movimenti saccadici e la qualità della fissazione.
A) Eye-Trac - Il paziente viene posizionato sulla mentoniera, quindi vengono registrati i movimenti
oculari eseguiti dal soggetto mentre guarda la scheda sistemata sull'apposito supporto. Il test si
esegue presentando delle schede in grado di evocare movimenti saccadici; esse devono contenere
degli stimoli adeguati al livello cognitivo del paziente, altrimenti si verificheranno un numero
maggiore di fissazioni e di regressioni. La scheda più utilizzata presenta 5 pallini per riga (Fig.12),
ed è molto indicata perché permette l'analisi dei movimenti saccadici e della fissazione in modo del
tutto indipendente dal livello cognitivo del paziente.
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B) Visagraph - Si differenzia dall'Eye-Trac solo per il fatto che la presentazione degli stimoli e la
registrazione dei movimenti, vengono effettuate con il supporto di un computer, quindi il paziente
guarda gli stimoli direttamente sul monitor.
C) Ober 2: Visagraph - Rappresenta un'evoluzione dei precedenti dai quali si differenzia perché
prevede 1 'utilizzo di un occhiale speciale su cui sono montati i sensori: fatto indossare al paziente,
permette di registrare i movimenti oculari senza l'influenza dei movimenti della testa (Fig.13).
Qualunque strumento venga utilizzato, otteniamo un tracciato su cui possiamo valutare con maggior
precisione la qualità dei movimenti saccadici e della fissazione; infatti, l'analisi del tracciato
permette di stabilire la regolarità dei seguenti parametri (Fig.14): la durata e la stabilità della
fissazione, il numero di fissazioni per riga; la precisione dei saccadi (si notano undershoot e
overshoot), le regressioni, i movimenti saccadici ampi per andare a capo. Le alterazioni di tali
parametri si notano immediatamente, ed il tracciato rimane come prova documentata delle
prestazioni del soggetto in esame.
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TECNICHE CLINICHE

Non richiedono macchinari costosi ed ingombranti, sono quindi particolarmente adatte per 1'attività
ambulatoriale; rispetto a quelle sperimentali sono meno precise, richiedono una buona esperienza da
parte dell'operatore, ma soprattutto non forniscono alcun tracciato da poter analizzare
successivamente nel tempo.

TEST PER L'ANALISI DEI MOVIMENTI SACCADICI
L'analisi dei movimenti saccadici, deve fornire delle indicazioni sull'abilità e sulla precisione con
cui il soggetto sposta la fissazione da un punto all'alto del campo VISIVO.
Noi possiamo utilizzare degli esami oggettivi e soggettivi; in entrambi i casi, devono essere valutati
i movimenti saccadici in visione binoculare (movimenti saccadici di versione), ed in visione
monoculare (movimenti saccadici di duzione), poiché potrebbero esserci delle differenze di
prestazioni tra un occhio e l'altro.
- TECNICHE OGGETTIVE
Le tecniche oggettive si basano sull'osservazione diretta da parte dell'operatore, dei movimenti
saccadici che vengono indotti presentando opportune mire. Esistono diversi test dei quali alcuni
analizzano i movimenti saccadici "fini", mentre altri quelli "ampi": quelli fini sono coinvolti nella
lettura ed hanno un'ampiezza inferiore a 7°, mentre tutti quelli maggiori di tale limite sono
considerati ampi e sono coinvolti principalmente nei movimenti saccadici volontari.
Test per i movimenti saccadici ampi ( > 7°)
Uno dei test più semplici da utilizzare per verificare l'abilità dei saccadi ampi, si basa sull'utilizzo di
due mire d'ampiezza corrispondente a 2-3/10, tenute 40 centimetri davanti al paziente, una a destra
e l'altra a sinistra, ad una distanza di 25 centimetri tra loro. L'operatore invita il soggetto a fissarle
alternativamente per una decina di volte, mentre valuta l'accuratezza dei movimenti saccadici così
evocati.
Per quest'esame sono molto indicate le "matite alfabetiche", ossia delle matite su
cui sono messe una serie di lettere corrispondenti a 2.5/10 circa (Fig ).Ad un
bambino è sufficiente chiedere di fissare alternativamente la prima lettera d'ogni
matita, mentre ad un adulto si deve chiedere di leggere tutta la sequenza di lettere
procedendo in verticale, quindi A-Z, B- Y, C-X, ecc.
Come si può notare nella figura, la seconda matita presenta le lettere in ordine
inverso: ciò serve ad essere certi che il soggetto legga effettivamente le lettere,
infatti, è molto difficile che le ricordi nella sequenza inversa.
Per esprimere l' efficienza del sistema saccadico si possono utilizzare due scale di valutazione:
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a) SCCO System - Si basa solamente sulla valutazione della precisione dei movimenti saccadici,
infatti, l'operatore deve annotare se durante il test, lo sguardo non raggiunge o supera il bersaglio.
Quindi, assegna un punteggio da 4 a 1 in base al seguente criterio: punteggio 4 se i movimenti sono
accurati, 3 quando si notano alcuni errori, 2 quando gli errori sono numerosi ed ampi, 1 quando il
soggetto non riesce ed eseguire il test o lo fa mostrando delle latenze esagerate. Si considerano
anomali i punteggi l e 2.
b) Heinsen/Schrock System - Questo sistema considera un numero maggiore di parametri da
valutare, ai quali viene assegnato un punteggio la cui somma può dare al massimo 10 punti (Vedi
tabella seguente).

Movimento della testa

Testa immobile

Movimenti inibiti

3
Precisione

Ottima

2

Ottima

1

Prestazioni Cost. 20 sec PrestazioniCost. 10 sec
2

Resistenza

1
Ridotta

2
Stabilità

1

Alcune imprecisioni
2

Automaticità

Movimenti non inibiti

1

Adeguata
1

Il termine "automaticità" sta ad indicare l'abilità con cui il soggetto compie il test mentre gli è
richiesto un compito cognitivo. Quest'Ultimo deve essere adeguato all'età: ad un bambino di 5 anni
è sufficiente chiedere come si chiama mentre esegue il test, a 7 anni gli si deve chiedere di contare
da 1 a 10, a 9 anni di contare a ritroso da 10 a l, a 11 anni da 100 a l, a 13 anni da 100 a 1 ad
intervalli di 3.
Questo aspetto è molto importante, perché la difficoltà a compiere dei saccadi automatizzati è tipica
dei pazienti che hanno problemi di visualizzazione e che non riescono a concentrarsi su ciò che
stanno leggendo. Spesso, esaminando soggetti che hanno problemi per i saccadi, una domanda
cognitiva può far guardare in una direzione sbagliata impedendo di eseguire un saccade adeguato; la
domanda cognitiva quindi, può far peggiorare i movimenti saccadici in mancanza di un buon livello
di automaticità.
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Test per i movimenti saccadici fini ( ≤ 7°)
Per l'analisi dei movimenti saccadici fini, si può utilizzare un cartoncino su cui sono stampati una
serie di simboli posti a distanza ravvicinata tra loro: il soggetto deve di fissare la serie di simboli da
sinistra a destra, mentre l'operatore valuta la precisione dei movimenti saccadici.
Come stimoli di fissazione si possono utilizzare dei pallini, degli asterischi, dei numeri o delle
lettere, stampati direttamente su di un foglio di plastica trasparente, oppure su un cartoncino con al
centro un foro: in questo modo l'operatore può presentare la mira ed osservare più agevolmente i
movimenti del soggetto in esame.

Questo tipo di test ha due svantaggi: richiede una valutazione rapida ( durante l'esame ), e permette
solo un'analisi qualitativa delle saccadi. Perciò risulta meno preciso delle tecniche strumentali in cui
è possibile analizzare il tracciato con più calma, quantificando anche gli errori. D'altra parte, è un
test che richiede una strumentazione molto limitata e di facile reperibilità, quindi torna utile quando
non sono disponibili gli strumenti per eseguire dei test più precisi.
Se l'operatore ha la possibilità di eseguire l'oftalmografia, può migliorare l'abilità nel giudicare i
movimenti saccadici fini comparando le sue valutazioni con il tracciato oftalmografico.
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TECNICHE SOGGETTIVE (a valutazione indiretta)

Tutte queste tecniche si basano sullo stesso principio, ossia sulla presentazione di una serie di
simboli che il soggetto deve leggere più velocemente possibile e con la massima precisione, senza
muovere la testa e senza seguire il segno con le dita.
L'operatore misura il tempo che il soggetto impiega a leggere tutti i simboli e conta quanti errori
commette: questi due dati, vengono inseriti in apposite formule con cui si calcola il punteggio, il
quale viene poi confrontato con i valori medi forniti in apposite tabelle.
a) Pierce test
Il Pierce test permette di valutare se il soggetto esaminato possiede un'abilità dei saccadi ampi
superiore, inferiore o normale, in relazione alla sua età.
L'esame si effettua ad un'illuminazione ambientale medio-alta, presentando al soggetto una serie di
quattro schede., ognuna delle quali contiene due file verticali di 15 numeri ciascuna, distanziate di
20 centimetri tra loro.
Queste schede si differenziano per il livello di difficoltà: la prima, che ha funzione dimostrativa.,
presenta i numeri collegati tra loro con delle frecce (Fig. ..), mentre nelle successive scompaiono le
frecce e diminuisce la distanza tra le linee.

3

5

1

9

4

7

8

2

4

6

9

3

7

1

Le schede devono essere tenute dal paziente ad una distanza di circa 40 centimetri., in quanto per
valori inferiori sono richiesti dei movimenti saccadici troppo ampi.
Nella prima fase dell'esame si utilizza la scheda dimostrativa: il soggetto deve iniziare a leggere a
voce alta il primo numero in alto a sinistra poi., seguendo le frecce., il primo in alto a destra., quindi
il secondo a sinistra e così via fino a leggere tutti i numeri di entrambe le file.
Terminata la fase dimostrativa, si presentano le tre schede in ordine di difficoltà crescente,
chiedendo al soggetto di leggere a voce alta la serie di numeri più velocemente possibile, ma con
precisione.
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Per ogni scheda presentata, si deve misurare il tempo impiegato per leggere tutti i numeri ed
indicare gli errori commessi dal soggetto in esame. A questo punto va calcolato il punteggio
realizzato per ogni scheda utilizzando la seguente formula:

Punteggio =

120
tempo (sec)
120 − errori

Ad esempio, se il soggetto impiega 45 secondi a completare la prima scheda senza commettere
errori, il punteggio sarà 45; nel caso in cui dovesse commettere 10 errori, il punteggio sarebbe 67.
Infine, si calcola il punteggio totale sommando i tre valori ottenuti con la formula precedente, e si
confronta con il punteggio normale per l'età del paziente (Tab)

Età

Punteggio normale

6

150

7

125

8

100

9

82

10

70

11

65

12

59

13

55

b) King-Devick test
È

una

tecnica

concepita

per l'analisi

dei

movimenti saccadici fini (≤ 7°), in relazione
all’età.
Anche questo esame si effettua utilizzando 4
schede di cui una è dimostrativa, ma si differenzia
dal Pierce test per il numero e la disposizione dei
simboli presentati: ogni scheda contiene 8 file
orizzontali di 5 numeri quindi 40 numeri, i quali
sono distanziati tra loro in modo casuale, presumibilmente per simulare i movimenti saccadici che
si verificano durante la lettura.
L'esame si svolge con la stessa procedura del Pierce test, ma il punteggio viene valutato in base ai
secondi impiegati ed agli errori commessi complessivamente nelle tre schede; i dati ottenuti si
confrontano con il punteggio normale per l'età del paziente (Tab.).
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Età

Tempo totale (sec)

Errori totali

6

119

17

7

101

12

8

79

3

9

73

3

10

68

2

11

57

1

12

54

1

13

52

1

14

50

0

Il Pierce ed il King-Devick test, si sono rivelati poco attendibili nelle situazioni in cui i pazienti, in
genere bambini, presentano delle difficoltà nel riconoscimento dei numeri e che quindi non
raggiungono un punteggio normale indipendentemente dall'efficienza dei loro movimenti saccadici.
C) DEM Test
Un passo avanti nei test che si basano sulla valutazione indiretta, è rappresentato dal Developmental
Eye Movement (DEM) Test con il quale si analizzano l'accuratezza e la velocità dei movimenti
saccadici fini.
Anche quest'esame, come il
Pierce ed il King-Devick test, si
effettua
successione

presentando
delle

in
schede

contenenti una serie di numeri
che il soggetto deve leggere più
velocemente possibile e senza
commettere errori.
Ciò che lo differenzia dai test
precedenti sono le schede A e B,
le quali contengono due colonne
di numeri che il soggetto deve leggere procedendo in direzione verticale: queste non servono per
l'analisi dei movimenti saccadici, ma per determinare la capacità di riconoscimento dei numeri.
La scheda C, invece, serve all'analisi dei movimenti saccadici infatti contiene 16 file di 5 numeri
(per un totale di 80), che il soggetto deve leggere procedendo in direzione orizzontale.
È molto simile alle schede del King-Devick test dalle quali si differenzia per la dimensione più
piccola dei numeri e per la quantità dei caratteri: la presentazione di 80 numeri invece di 40,
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permette di valutare anche le capacità di resistenza del soggetto, il quale potrebbe mostrare una
riduzione delle prestazioni durante l'esecuzione del test.
Il punteggio, chiamato Tempo Rettificato (TR), si calcola per le schede A e B (Tempo Rettificato
Verticale) e per la scheda C (Tempo Rettificato orizzontale) utilizzando la seguente formula:
TR =

80
TE (sec)
80 − (O + A)

Dove:
O = errori d'omissione (numeri saltati, non letti).
A = errori d'addizione (numeri ripetuti o aggiunti).
TE = tempo effettivo (tempo necessario per terminare le schede A e B, e la scheda C).

Si tenga presente che i tempi e gli errori delle schede A e B vanno sommati, in quanto contengono
40 numeri ciascuna; quindi, ai fini del punteggio, le prime due schede rappresentano un unico
esame.
Si può ritenere normale la situazione in cui il Tempo Rettificato (verticale ed orizzontale) non
supera del 15% il Tempo Effettivo: ciò si ottiene quando il denominatore del fattore moltiplicativo è
maggiore di 70 (infatti, 80/70 = 1.15).
In ultima analisi, il DEM test si differenzia dai precedenti in quanto permette di distinguere i
soggetti che hanno problemi nel riconoscimento dei numeri da quelli che hanno un sistema
saccadico inefficiente.
Infatti, sono possibili le seguenti situazioni:
A) Tempo Rettificato Verticale e Orizzontale normali.
•

RISPOSTA NORMALE.

B) Tempo Rettificato Verticale normale, Tempo Rettificato Orizzontale elevato.
•

I MOVIMENTI SACCADICI FINI ORIZZONTALI SONO INEFFICIENTI.

C) Tempo Rettificato Verticale e Orizzontale elevati, ma quasi corrispondenti.
•

È presente UNA DIFFICOLTÀ DI BASE NEL RICONOSCIMENTO DEI NUMERI.

D) I due tempi rettificati sono anomali, ma il Tempo Rettificato Orizzontale è maggiore del Tempo
Rettificato Verticale.
•

È presente sia una DIFFICOLTÀ DI BASE NEL RICONOSCIMENTO DEI NUMERI, sia una
SCARSA EFFICIENZA DEI MOVIMENTI SACCADICI FINI ORIZZONTALI.
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TEST PER L’ANALISI DEI MOVIMENTI D’INSEGUIMENTO LENTO
I test per i movimenti d'inseguimento hanno lo scopo di valutare la precisione con
cui gli occhi inseguono un oggetto in movimento. Si eseguono generalmente sia in visione
monoculare (test delle duzioni), sia in visione binoculare (test delle versioni).
Per l'analisi dei movimenti d'inseguimento possiamo utilizzare solo test che si basano
sull’osservazione diretta dei pursuit evocati chiedendo al paziente di seguire un oggetto in
movimento; la tecnica è sempre la solita, ma cambia il sistema di valutazione delle prestazioni.
L'esame si svolge presentando una mira di fissazione relativamente piccola (2- 3/10) ad una
distanza di 40 centimetri; l'operatore invita il paziente a seguire la mira senza muovere la testa,
quindi comincia a spostarla lentamente prima in direzione orizzontale, poi in verticale, quindi lungo
le due diagonali, e contemporaneamente osserva i movimenti d'inseguimento nelle varie direzioni.
La mira deve essere spostata lentamente in quanto, essendo i pursuit relativamente lenti, una
velocità eccessiva provocherebbe una perdita della fissazione e di conseguenza i movimenti
diventerebbero a scatti (ricorso ai saccadi).
Si possono utilizzare diverse mire tra le quali la più indicata è sicuramente la penna luminosa, in
quanto i riflessi corneali che genera aiutano l’operatore nella valutazione dei movimenti. Per i
bambini, invece, sono più adatte delle mire che richiamino la loro attenzione, come ad esempio i
pupazzetti da inserire all'estremità della matita, il cubo di Lang, oppure la sfera di Wolff che riflette
l'immagine del bambino stesso.
Una volta eseguito il test, I' operatore esprime la qualità dei pursuit ricorrendo alle stesse scale di
valutazione utilizzate per i movimenti saccadici:
a) SCCO System - Il punteggio, che varia da 4 al, viene assegnato solamente in base alla precisione
dei pursuit: 4 punti se i movimenti sono regolari e non c'è nessuna perdita di fissazione, 3 quando si
verifica una perdita di fissazione, 2 quando le perdite di fissazione sono due, 1 quando si
riscontrano più di due perdite di fissazione. I pursuit si considerano inefficienti quando il punteggio
è inferiore o uguale a 2, oppure se il soggetto sposta la testa per seguire la mira.
b) Heinsen/Schrock System - Con questo sistema, a differenza del precedente, si calcola il
punteggio valutando un numero maggiore di parametri dei pursuit: la regolarità, la precisione, i
movimenti della testa durante I' esame, I' automaticità ( come per i movimenti saccadici), la
resistenza. A questi parametri viene assegnato un punteggio da 3 a O, la cui somma può dare al
massimo 10 punti (Vedi tabella seguente).
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Regolarità/ precisione

Movimento della testa

Automaticità

Resistenza

Regolari e nessuna

Nessuno

Normale

Adeguata per la durata
di un minuto

perdita di fissazione
3

3

3

1

Regolari con qualche

Tendenza al movimento

Ridotta

Inferiore ad 1 minuto

perdita di fissazione

ma può essere inibita

2

2

2

0

A scosse con una

Movimenti lievi ma

Molto ridotta

buona fissazione

persistenti

1

1

1

A scosse con una

Movimenti marcati e

Assente

scarsa fissazione

persistenti

0

0

0

Per utilizzare il sistema di valutazione Heinsen/Schrock, sono state proposte delle apposite mire di
fissazione: la "palla di Marsden" ed il "Bernell Rotation Trainer".
La "palla di Marsden" (Fig.1-A) non è altro che una palla da baseball appesa ad una corda, su cui
sono riportati dei numeri o delle lettere: l'operatore le imprime un movimento a pendolo ed il
soggetto deve seguire la palla, mentre contemporaneamente leggere i numeri.
Il "Bernell Rotation Trainer" (Fig.1-B) è uno strumento molto adatto per i bambini. È costituito da
un disco metallico su cui vi è una figura con dei particolari, i quali fungono da mire di fissazione:
l'operatore invita il soggetto a fissare uno di questi particolari, quindi aziona il motorino elettrico
che fa ruotare il disco e controlla i movimenti d'inseguimento così evocati.

Fig. 1 – A) Palla di Marsden

B) Bernell Rotation Trainer
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TEST PER LA VALUTAZIONE DELLA FISSAZIONE
Il termine fissazione può assumere diversi significati, ma in questo caso si fa riferimento alla
capacità del sistema motorio di mantenere sulla fovea l'immagine di un oggetto immobile.
Il test più utilizzato clinicamente è molto semplice, e si basa sull'osservazione diretta della
fissazione prima in visione monoculare ( entrambi gli occhi) poi in binoculare.
L'esame si svolge presentando una lettera (2.5/10) posta a 40 cm, che il soggetto deve fissare per un
tempo di 10 secondi (per i bambini è meglio utilizzare mire tipo il cubo di Lang o la sfera di Wolff).
Se il paziente non riesce a mantenere la fissazione, si prova a far tenere la mira in mano al soggetto
in quanto, gli stimoli propriocettivi derivanti dalla posizione delle braccia, potrebbero aiutarlo nella
fissazione.
A questo punto, l'operatore valuta la stabilità della fissazione ed assegna un punteggio ricorrendo
ancora una volta all'SCCO System: 4 punti se la fissazione è stabile per tutti i 10 secondi, 3 punti se
la stabilità si mantiene per 5 secondi, 2 punti se dura meno di 5 secondi o se si deve ricorrere all '
aiuto supporto della mano, 1 se la fissazione è quasi sempre instabile. Si considera anomalo un
punteggio minore o uguale a due.
Per rendere il test in parte soggettivo, l'operatore può indurre una post-immagine con l'apposita
lampada, e quindi chiedere al soggetto se durante la fissazione la post-immagine è stabilmente
sovrapposta alla mira. Questa variante si può utilizzare anche nei test per i pursuit; inoltre, vi si può
ricorrere durante gli esercizi di training visivo, utilizzandolo come feedback che serve al paziente
per controllare la precisione dei pursuit e la stabilità della fissazione.

