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INTRODUZIONE 

 

Ruolo della funzione visiva nello sviluppo in età evolutiva 

  

 

La funzione visiva ha un ruolo determinante nello sviluppo psicomotorio del bambino; 

essa è inscindibilmente legata alla sua evoluzione percettiva, motoria, neuropsichica 

(Jakobson LS, 2009) ed è strettamente influenzata dal contesto ambientale e 

dall'esperienza esterna: il sistema visivo, con la sua plasticità, diviene presto un canale 

preferenziale attraverso il quale la realtà viene analizzata e le prime rappresentazioni 

mentali sono in gran parte basate sulla esperienza visiva. 

La stabilità percettiva garantita dalla visione è legata ad una progressiva assimilazione 

delle esperienze conoscitive ed affettive: pertanto la visione gioca un ruolo primario 

anche nella relazione madre-bambino, favorendone il reciproco attaccamento. 

Già Aristotele, e con lui il pensiero greco, definisce la vista il senso nobile per 

eccellenza: “ Tutti gli uomini per natura tendono al sapere. Segno ne è l’amore per le 

sensazioni, essi amano le sensazioni per sé stesse, anche indipendentemente dalla loro 

utilità e, più di tutte, amano la sensazione della vista: in effetti, non solo ai fini 

dell’azione, ma anche senza avere alcuna intenzione di agire, noi preferiamo il vedere, 

in certo senso, a tutte le altre sensazioni. E il motivo sta nel fatto che la vista ci fa 

conoscere più di tutte le altre sensazioni e ci rende manifeste numerose differenze fra 

le cose” (Aristotele, IV sec AC). Passando dalla cultura antica a quella moderna, 

ritroviamo concetti simili al pensiero esposto da Aristotele in una esaustiva 

affermazione dello storico e psicologo tedesco Arnheim: “la virtù grandissima della 

visione è che non solo si tratta di un medium estremamente articolato, ma che il suo 

universo offre informazioni inesauribilmente ricche circa gli oggetti e gli eventi del 

mondo esterno. Pertanto la vista è il medium primario del pensiero” (Arnheim R, 

1962). Secondo Piaget (1955), la visione è il senso primario usato nella costruzione 

dell'intelligenza sensomotoria. Senza la visione, lo sviluppo dei primi processi di 

apprendimento diviene complesso e carico di difficoltà. Fraiberg (1977) definisce la 

visione come la sede principale dell'adattamento sensomotorio, “il sintetizzatore dell’ 
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esperienza”, per la capacità del sistema visivo di coordinare tutti gli altri sistemi senso-

percettivi. È chiaro quindi che un danno severo e precoce del sistema visivo può 

compromettere lo sviluppo dei primi processi emotivi e mentali che permettono al 

bambino di organizzare le sue esperienze e sviluppare aree diverse di apprendimento.  

L’incremento ed il cambiamento nelle manifestazioni dei deficit visivi in età pediatrica 

negli ultimi decenni, in particolare nei Paesi Occidentali, le nuove conoscenze sulla 

maturazione, sul funzionamento del sistema visivo e sulla sua plasticità, hanno 

fortemente modificato la prassi diagnostica e riabilitativa di questi disturbi. Oggi 

l’approccio allo studio della funzione visiva appare ampiamente cambiato; è infatti 

diventato un ambito non più di interesse prettamente oftalmologico, ma anche 

neurologico. Questo ha consentito di ampliare la conoscenza dei disturbi visivi in età 

evolutiva, arrivando a delineare uno spettro dei disturbi visivi (Fazzi E, 2007). 

I prematuri sono tra i neonati più a rischio per l’insorgere di disordini della funzione 

visiva, sia perché presentano facilmente deficit al sistema visivo periferico (retinopatia 

del prematuro, errori refrattivi), sia perché possono sviluppare un Cerebral Visual 

Impairment (CVI, dovuto al danno o al malfunzionamento della via visiva retro-

genicolata: radiazione ottica, corteccia occipitale e aree visive associative (Dutton GN 

2013; Fazzi E, 2007). Il CVI, anche associato ad altre disabilità (motorie e/o intellettive), 

è divenuto la causa più frequente di disordini visivi in età pediatrica ed è dovuto 

all’aumentata sopravvivenza dei neonati a rischio di danno cerebrale come appunto i 

nati pretermine. La concomitante presenza di un deficit neurologico, strutturale o 

funzionale, spesso correla con una prognosi visiva povera; la letteratura è tuttavia 

concorde nel segnalare che molti bambini con CVI possano manifestare significativi 

miglioramenti delle funzioni visive nei primi anni di vita anche per fattori legati alla 

maturazione spontanea del sistema nervoso centrale. Altrettanto significativi sono i 

dati della letteratura recente che segnalano come un ambiente arricchito possa avere 

un significativo ruolo nell'attivare la plasticità delle vie visive, modello di 

funzionamento cerebrale. L’arricchimento ambientale stimola la plasticità assonale e la 

riorganizzazione sinaptica (Kotloski RJ 2014, Sale A 2014, Caleo M, 2009) ed è stato 
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dimostrato che accelera lo sviluppo del sistema visivo (Sale A, 2009); le esperienze 

visive precoci sono essenziali per lo sviluppo delle connessioni sinaptiche nel sistema 

visivo. Pertanto, modificare l’ambiente rendendolo più facilmente percettibile gioca un 

ruolo chiave nell’attivazione della plasticità cerebrale (Prusky GT, 2008). Monitorare lo 

sviluppo della funzione visiva già dai primi giorni di vita può essere di aiuto a seguire la 

maturazione del Sistema Nervoso Centrale e la sua potenziale capacità ri-adattiva a 

seguito di un danno cerebrale (Atkinson J, 2008). 

Si può ipotizzare che una precoce individuazione dei segni di rischio di deficit visivo 

condotta attraverso una sorveglianza accurata dei neonati a rischio di danno cerebrale, 

associata ad un intervento calibrato di promozione delle funzioni visive, abbia ricadute 

positive non solo sull’outcome funzionale visivo, ma su tutte le funzioni adattive (Fazzi 

E, 2010). 

La messa a punto di un metodo valutativo della funzione visiva in epoca neonatale, con 

particolare attenzione ai soggetti con rischi maggiori, riveste quindi estrema 

importanza, in quanto potrebbe consentire di giungere ad una diagnosi precoce e 

perciò di attuare un piano riabilitativo in un periodo in cui il cervello del bambino 

mostra il massimo grado di plasticità.  

La valutazione della funzione visiva in epoca neonatale assume inoltre un ruolo 

importante non solo al fine di un processo riabilitativo, ma anche come mezzo 

d’integrazione dell’esame neurologico.  

La letteratura ha infatti dimostrato che esiste una correlazione indubbia fra funzione 

visiva, quadro neurologico e neuro-immagini (Atkinson J, 2008; Cioni G, 2000). Inoltre 

studi clinici e neuroradiologici hanno dimostrato una correlazione tra deficit visivo e 

riduzione della sostanza bianca periventricolare nelle regioni dove decorrono le 

radiazioni ottiche (Uggetti C, 1996 e 1997; Jacobson LK, 1996 e 1998; Cioni G, 1997; 

Lanzi G, 1998; Jacobson LK e Dutton GN, 2000; Fazzi E, 2004, Jacobson L, 2009). 

In tal senso possiamo affermare che la vista può essere un indicatore dello stato 

neurologico del soggetto e quindi, il riscontro di un deficit visivo importante, può 
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rappresentare un campanello d’allarme per la possibile presenza di un danno cerebrale 

e perciò di una disabilità neurologica.  

L’importanza della valutazione visiva in epoca neonatale ha portato diversi autori a 

ricercare un metodo oggettivo che possa testare le competenze visive di tali soggetti.  

Sulla base dei dati della ricerca sperimentale, partendo dai primi studi di Fantz (1964, 

1965), è ormai appurato che il neonato è in grado di rispondere in maniera selettiva ai 

diversi input ambientali e può prendere attivamente parte all’acquisizione di 

informazioni attraverso l’esplorazione che, nonostante sia ancora rudimentale, sembra 

essere orientata e controllata. Oggi, ormai lontani dalle vecchie credenze che volevano 

il neonato privo di competenze visive, sono stati messi a punto diversi metodi di 

valutazione clinica che ci permettono, per esempio, di valutare parametri quali l’acuità 

visiva o la sensibilità al contrasto, già poche ore dopo la nascita (Mercuri E, 2007; Ricci 

D, 2008, 2010; Leonhardt M, 2012). 

Alla luce di ciò, è auspicabile una corretta e tempestiva valutazione delle funzioni visive 

fin dai primi giorni di vita che permetta il riconoscimento precoce dei soggetti a rischio 

di danno cerebrale e consenta di mettere in atto procedure d’intervento con ricadute 

positive sui processi di maturazione, plasticità e adattamento del sistema visivo 

(Spolidoro M, 2009), nonché sullo sviluppo psicomotorio globale del bambino.  
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1.1 Sviluppo e maturazione della visione in età evolutiva  

 

La possibilità di acquisire normali capacità visive dipende in modo preponderante 

dall’evoluzione del sistema visivo nel periodo prenatale ed infantile. La normale 

funzione visiva è il risultato finale di una lunga catena di eventi e di una armonica 

interazione tra lo sviluppo delle strutture anatomiche e le sollecitazioni provenienti 

dall’ambiente esterno. Maturazione e apprendimento sono pertanto due aspetti 

strettamente complementari e interdipendenti, tra i quali avviene una costante 

integrazione dinamica nel corso dell’evoluzione infantile. 

Il processo evolutivo attraverso il quale le strutture anatomiche raggiungono la 

conformazione definitiva avviene in due tappe successive: lo sviluppo intrauterino e la 

maturazione post-natale. 

Secondo Niessen F. (2006): 

 

o La prima fase è rappresentata dall’embriogenesi ed è subordinata al controllo 

genetico. La famiglia dei geni PAX è coinvolta nello sviluppo delle strutture oculari e del 

sistema nervoso ed in modo particolare il gene PAX 6 localizzato sul cromosoma 11. 

Questa fase include processi quali la divisione cellulare, la differenziazione e la 

migrazione delle cellule ed è definita attività indipendente poiché non richiede la 

presenza di particolari input (Graven SN, 2004). Alcune alterazioni o disordini visivi 

possono essere associati a questo periodo dello sviluppo; sono per la maggior parte 

gravi problemi malformativi dovuti a disordini nella migrazione neuronale o ad errori 

durante la neurogenesi e sono quasi sempre patologie difficilmente trattabili. 

 

o La seconda fase corrisponde allo sviluppo visivo neurosensoriale dipendente dalla 

stimolazione endogena, in modo particolare dall’attività nervosa spontanea che si 

attua mediante fenomeni neuronali di stimolazione, competizione e feed-back. Questo 

processo, che si associa al terzo trimestre di gravidanza, è fondamentale per la 
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differenziazione e la migrazione delle cellule gangliari e per la formazione di 

un’organizzazione topografica specifica. 

 

o La terza fase è quella dello sviluppo visivo neurosensoriale dipendente 

dall’esperienza visiva e quindi dalla stimolazione esogena. Questa fase è molto 

importante e determina lo sviluppo di sinapsi e di connessioni fra la corteccia visiva 

primaria e le altre strutture. Le sinapsi attivate dagli stimoli visivi esogeni si 

svilupperanno e diverranno funzionali, mentre quelle non funzionali andranno incontro 

ad atrofia. Si tratta quindi di un periodo molto delicato che può essere perturbato da 

fattori di tipo farmacologico, tossico, ma anche da stimoli esterni eccessivi o 

inadeguati. 

 

Il sistema visivo del neonato, nonostante la sua immaturità, è già in grado di estrarre 

un gran numero d’informazioni dall’ambiente, aumentando rapidamente la propria 

efficienza nelle prime settimane di vita, collocandosi come tramite fondamentale per 

ogni condotta interattiva (Leamey CA, 2009). 

Le strutture visive del neonato presentano caratteristiche alquanto diverse da quelle 

dell’adulto e la loro strutturazione nei primi mesi di vita è sia anatomica che 

funzionale: mentre alla nascita egli usa unicamente la via extragenicolata, in seguito 

aumentano le informazioni processate attraverso la via genicolata; avviene la 

maturazione anatomica della macula al centro della retina; le connessioni all’interno 

della corteccia visiva subiscono un’importante riorganizzazione funzionale. 

Dal punto di vista anatomico, l’occhio del neonato, pur essendo molto più piccolo di 

quello dell’uomo (il diametro del bulbo oculare è di circa 16,5 mm alla nascita e diviene 

nell’adulto circa 24,5 mm), in proporzione al resto del corpo ha un volume molto 

maggiore rispetto all’adulto. Inoltre, esso presenta un apparato diottrico già maturo, 

completamente trasparente e idoneo alla corretta refrazione dei raggi luminosi e alla 

corretta focalizzazione delle immagini sulla retina, anche se il cristallino, avendo minori 

capacità contrattili, risulta piuttosto fisso (Frosini R, 2006). 
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Al contrario dell’occhio, alla nascita la retina è caratterizzata da un’immaturità 

strutturale e funzionale. Questo è particolarmente evidente a livello foveale, infatti, 

nonostante i processi di maturazione morfologica abbiano luogo durante tutta la vita 

fetale e durante il periodo neonatale precoce, la macula assume il suo aspetto 

definitivo solamente al quarto mese di vita post-natale (Niessen F, 2006). Tuttavia, si 

può affermare che fra la sesta e l’ottava settimana di vita, sia la differenziazione della 

fovea che la maturazione delle strutture cerebrali siano già abbastanza avanzate da 

determinare un radicale cambiamento nell’elaborazione visiva. (Atkinson J, 1984). A 

partire da quest’epoca, quindi, il lattante dispone di un sistema visivo “foveato” che gli 

consente sia di discriminare i dettagli dello stimolo, sia di ricercarli attivamente 

attraverso i movimenti oculari. (Sabbadini G, 2000). Questo processo di 

differenziazione foveale, unitamente alla maturazione delle vie visive superiori, 

comporta un maggior potere di risoluzione e la possibilità di una visione distinta, 

prerequisiti indispensabili per un corretto sviluppo della funzione visiva. Le principali 

differenze rispetto alla struttura adulta sono particolarmente evidenti a livello dei coni 

che, oltre ad essere poco differenziati sul piano morfologico, hanno anche una densità 

minore, pari a 18 elementi per mμ³ rispetto ai 40 per mμ³ dell’adulto. Durante i primi 

mesi di vita i coni foveolari si assottigliano e si allungano mentre 

contemporaneamente si verifica un loro addensamento verso il centro dell’area 

foveale e l’intera fovea va restringendosi. Lo sviluppo dei fotorecettori retinici risulta 

inoltre essere più precoce a livello della coppa retinica e più lento a livello della 

periferia. Inoltre i campi recettivi delle cellule gangliari sono più ampi rispetto a quelli 

di un adulto e presentano uno scarso antagonismo tra la parte centrale e quella 

periferica. La mielinizzazione del nervo ottico è incompleta alla nascita e risulterà 

definitiva solo tra il settimo mese e il secondo anno di vita del bambino. Per quanto 

riguarda il corpo genicolato laterale (CGL), anche questa struttura subisce notevoli 

cambiamenti. Il suo volume complessivo è, alla nascita, circa la metà di quello 

dell’adulto; nel corso del primo mese di vita aumenta il volume dei neuroni che lo 

compongono e si modifica la loro morfologia, mentre va definendosi l’organizzazione 
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laminare (appena abbozzata alla nascita) che segrega l’input proveniente da ciascun 

occhio. La sua completa maturazione funzionale si realizza verso il nono mese 

(Coleman LA, 2002). Di notevole importanza per quanto concerne l’evoluzione del 

sistema visivo è anche il fatto che molte connessioni tra la corteccia e le strutture 

sottocorticali non sono efficienti già alla nascita, ma vanno costituendosi a partire dalle 

prime settimane di vita extrauterina. In particolare, nel neonato mancano sia valide 

connessioni afferenti tra il CGL e l’area 17 sia le componenti corticofughe del circuito 

collicolo-corticale (Sabbadini G, 2000). Lo sviluppo dei collicoli superiori avviene 

pressoché interamente in epoca prenatale. Questo comporta che tali strutture siano 

già ben funzionanti nel neonato e gli conferiscano la capacità di eseguire movimenti 

oculari localizzatori. Tuttavia va ricordato che le connessioni fra la corteccia e il 

collicolo sono ancora molto immature alla nascita e, in quanto il compito di effettuare 

scelte decisionali in merito alla rilevanza dello stimolo spetta alla corteccia, il collicolo 

si trova privato delle istruzioni necessarie in merito ai punti su cui dirigere in modo 

intenzionale lo sguardo. I movimenti localizzatori restano quindi affidati unicamente ad 

un circuito automatico di tipo riflesso e ciò limita in misura notevole il loro significato 

funzionale. (Cannao M, 1999). 

Nel corso del primo mese di vita, a livello della corteccia visiva i più importanti processi 

di maturazione consistono nella progressiva differenziazione delle colonne di 

dominanza oculare e nell’arricchimento delle connessioni sinaptiche tra le aree 17, 18 

e 19. Si verifica nel frattempo, grazie a rapidi fenomeni di mielinizzazione, l’attivazione 

delle vie nervose deputate al reciproco collegamento del corpo genicolato laterale con 

l’area 17 e di quelle che connettono le altre aree corticali visive con il collicolo 

superiore (Huttenlocher PR, 1982). Nella corteccia visiva, le differenze di maggior 

rilievo tra il neonato e l’adulto sono di natura quantitativa, con rilevanti modificazioni 

sia strutturali sia volumetriche (esso aumenta di quattro volte e si stabilizza verso il 

quarto-sesto mese). Contemporaneamente alla crescita, si osserva un cambiamento 

dell’aspetto della corteccia: ad esempio il polo occipitale del prematuro è liscio e si 

riconoscono appena le scissure calcarina e parieto-occipitale, mentre nel neonato sono 
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visibili numerose circonvoluzioni (De Courten C e Garey LJ, 1983). A livello  istologico si 

osserva che la popolazione neuronale corticale, che alla nascita è di circa 90.000 unità 

per mm3 nel neonato a termine, scende a 40.000 a quattro mesi e si stabilizza poi sui 

35.000 nell’adulto (Leuba G e Garey LJ, 1987). Accanto alla diminuzione dei neuroni si 

verifica, fin dalle prime settimane di vita, un rapido processo di sinaptogenesi e si 

modifica notevolmente la morfologia dei dendriti. La massima densità sinaptica è 

raggiunta intorno all’ottavo mese di vita e, dopo tale periodo, si assiste a una loro 

graduale riduzione che continua fino agli undici anni, quando raggiungono la stessa 

densità del soggetto adulto. Contemporaneamente a questa potatura sinaptica, le 

connessioni interneuroniche rimanenti vanno assumendo la stessa organizzazione che 

si riscontra anche nell’adulto (Saneyoshi T, 2010). Questo fenomeno è espressione 

dell’estrema plasticità del sistema visivo: si tratta di fenomeni di adattamento degli 

schemi geneticamente predeterminati della maturazione a condizionamenti ambientali 

indotti dall’esperienza visiva. Probabilmente, infatti, sul riarrangiamento e sulla 

distruzione programmata di strutture cellulari ridondanti influiscono in modo 

determinante anche fattori ambientali. Questa diversa configurazione che vanno 

assumendo le reti sinaptiche è interpretabile come un fenomeno di organizzazione, in 

altre parole come un riassetto strutturale che deriva dai primi processi di 

apprendimento: l’esperienza visiva facilita e consolida secondo particolari schemi i 

circuiti sinaptici destinati a elaborare l’informazione. Dal punto di vista 

neuropsicologico, infatti, l’apprendimento consiste, soprattutto nei primi stadi, nella 

riduzione della ridondanza neuronale e nel passaggio da uno stato di disordine a uno di 

ordine selettivo. 
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1.2 Fattori di rischio per l’insorgenza di disturbi neuro-visivi:  

la nascita pretermine  

 

Negli ultimi trent’anni il continuo miglioramento nell’assistenza e nelle cure perinatali 

e neonatali ha permesso di raggiungere indici di sopravvivenza sempre più elevati nei 

neonati pretermine e nei neonati di basso peso grazie all’utilizzo di tecniche 

diagnostiche e terapeutiche in utero, all’attento monitoraggio fetale durante la 

gestazione, all’assistenza neonatologica ed alla ventilazione meccanica assistita. Dagli 

anni’70, con il miglioramento delle cure, la sopravvivenza dei prematuri è andata 

costantemente migliorando (Lorenz JM, 1998; Manktelow BN, 2013): durante questo 

periodo infatti l’età gestazionale per la quale si ha un tasso di sopravvivenza del 50% è 

passata da 29 settimane alle attuali 24 (Amiel Tison C, 2009).  

I soggetti nati prematuri presentano frequentemente problematiche visive come 

conseguenza della precoce esposizione del sistema visivo, ancora immaturo, a stimoli 

luminosi (Graven SN, 2011) o come conseguenza di deficit nutrizionali, malattie 

sistemiche o complicanze derivate dalla nascita pretermine (Dutton GN, 2013).  

I deficit visivi possono essere distinti in deficit “periferici”, secondari cioè al 

coinvolgimento della via visiva prechiasmatica (retina, nervo ottico, mezzi diottrici) o 

“centrali”, secondari al danno o al malfunzionamento della via visiva retro-genicolata 

(radiazioni ottiche, corteccia calcarina, aree associative visive).  

In età pediatrica cause comuni di un deficit visivo periferico sono la retinopatia del 

prematuro, le distrofie retiniche, le neuriti ottiche, i vizi refrattivi, lo strabismo e le 

patologie oculari malformative oltre a quelle di origine infettiva. La retinopatia del 

prematuro (ROP) è una malattia ischemica che deriva dall’incompleta e immatura 

vascolarizzazione della retina del bambino nato pretermine e rappresenta una delle 

principali cause di disturbi visivi di origine periferica nei soggetti nati pretermine. 

Questa malattia fu segnalata per la prima volta nel 1942 (Terry), con il termine di 

Fibroplasia Retrolenticolare (FRL) per la presenza di una massa fibrovascolare densa 

posta dietro il cristallino, responsabile di un riflesso bianco pupillare detto leucocoria. 
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Fu presto identificata come un’affezione acquisita e non congenita, ma furono 

necessari oltre 10 anni per identificare (grazie a Campbell) che essa era legata 

all’impiego dell’ossigeno-terapia nei nati pretermine. L’ossigeno, infatti, può mediare 

fenomeni di vasocostrizione periferica con ischemia secondaria, portando alla 

liberazione di mediatori tossici quali radicali liberi e fattori angiogenetici (Frosini R, 

2006). 

Il rischio di sviluppare la retinopatia del prematuro è oltre il 90% per i bambini nati con 

un peso inferiore ai 750 g, mentre scende al 47% per i bambini con un peso alla nascita 

compreso fra 1000 e 1250 g (Drack A, 2006).  

L’esame del fondo oculare dei prematuri può evidenziare una periferia retinica 

avascolare ben delimitata, rispetto a quella vascolare, mediante una linea di 

demarcazione ben evidente (ROP I°); tale linea può assumere l’aspetto di una cresta 

(ROP II°) e può esservi un’ulteriore evoluzione della malattia con comparsa di una 

proliferazione vascolare extraretinica (ROP III°). In questa fase la malattia può 

regredire, ma se l’evoluzione è molto rapida possono comparire tortuosità e 

dilatazione dei vasi al polo posteriore associate ad emorragie retiniche (ROP III° plus); 

la malattia evolve poi verso un distacco di retina parziale (ROP IV°) o totale (ROP V°). 

Nell’ultima revisione della classificazione internazionale (2006) è stata descritta anche 

una forma di ROP particolarmente aggressiva e refrattaria alla terapia, chiamata 

aggressive posterior ROP, che esordisce nei bambini con età gestazionale molto bassa 

e spesso si accompagna ad immaturità globale del bulbo oculare, con persistenza della 

tunica vascolare lentis e dei vasi ialoidei (Azzolini C, 2010). Le linee guida americane 

(American Academy of Pediatrics, 2006) raccomandano lo screening per la ROP in tutti 

i neonati nati con un peso inferiore a 1500 g o ad un’ epoca gestazionale inferiore alle 

32 settimane e a un gruppo selezionato di neonati con peso compreso fra 1500 e 2000 

g ed epoca gestazionale superiore alle 32 settimane che presentino un decorso clinico 

instabile. Lo screening risulta essere estremamente importante in questi pazienti tanto 

che l’assenza di una valutazione rappresenta la più comune causa di riduzione 

dell’acuità visiva nei bambini con ROP di grado severo (Chen J, 2010). 
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Dal punto di vista terapeutico attualmente esiste la possibilità di un intervento diretto 

sulla retina avascolare effettuato con crioterapia, fotocoagulazione argon-laser trans 

pupillare o, più recentemente, con iniezioni intravitreali di anti-VEGF (vascular 

endothelial growth factor) (Reynolds JD, 2014). 

La gravità della retinopatia si associa alla severità del quadro clinico che spesso può 

essere ulteriormente aggravato dalla presenza di altre patologie frequenti nel 

prematuro. Nei paesi occidentali, soprattutto a partire dagli anni ’80, appare diminuita 

la frequenza e migliorato il trattamento di patologie oculari quali la cataratta congenita 

e la retinopatia del neonato (Jordan CO, 2014) mentre è sempre più evidente la 

presenza di problematiche visive dovute ad un deficit visivo di origine centrale (CVI). 

Esso è definito come un “disturbo neurologico che si esprime attraverso un deficit 

della funzione visiva causato da un danno o da un malfunzionamento della via visiva 

retrogenicolata (radiazione ottica, corteccia occipitale e aree associative) in assenza di 

alterazioni maggiori a carico dell’occhio” (Good WV, 2001; Dutton GN, 2001; Fazzi, 

2007). La definizione di “cerebral visual impairment”, termine introdotto per la prima 

volta da Whiting (1985), ha sostituito il concetto adultomorfico di “cecità corticale” 

proposto da Marquis nel 1934 ed utilizzato per indicare il deficit visivo dell’adulto, 

conseguente ad uno stroke occipitale: le conseguenze di un danno cerebrale in età 

evolutiva (periodo in cui il sistema nervoso centrale è in via di sviluppo) differiscono in 

maniera sostanziale da quelle in età adulta (Afshari MA, 2001). I bambini mostrano 

infatti un residuo visivo che spesso migliora nel tempo (Fazzi, 2007) grazie anche alla 

ricchezza dei processi di plasticità cerebrale che sono molto più attivi in età evolutiva 

(Ortibus EL, 2011).  

Nei paesi industrializzati, in seguito al miglioramento delle tecniche di assistenza del 

neonato a rischio (Saigal S, 2008, 2014) ed al potenziamento delle possibilità 

diagnostiche, il CVI rappresenta una delle principali cause di disturbo visivo nei 

bambini (Kozeis N, 2010), soprattutto se nati prematuri e con lesioni cerebrali ed 

anche recenti studi epidemiologici definiscono il CVI tra le principali e possibili sequele 

della prematurità (Mwaniki MK, 2012).  
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1.3 CVI e lesioni cerebrali nel prematuro 

 

L’immaturità d’organo ed in particolare l’immaturità cerebrale del pretermine 

determinano alterazioni morfologiche e funzionali che espongono il neonato al rischio 

di patologie cerebrali come la leucomalacia periventricolare (PVL) e l’emorragia peri-

intraventricolare (IVH). La causa più comune di CVI risulta essere il danno ipossico-

ischemico (Good WV, 1994; Edmond JC, 2006); infatti circa il 60-70% dei bambini con 

encefalopatia ipossico-ischemica neonatale mostra un deficit visivo (Cioni G, 1996, 

Good WV, 2001 Fazzi, 2007). Nel prematuro le aree principalmente colpite 

dall’ipossia/ischemia sono quelle periventricolari e causano il caratteristico quadro 

della leucomalacia periventricolare (PVL), termine coniato per la prima volta nel 1962 

da Banker e Larroche. La leucomalacia periventricolare è costituita dal punto di vista 

neuropatologico, dalla necrosi focale della sostanza bianca periventricolare con 

caratteristica distribuzione in quella adiacente agli angoli esterni dei ventricoli laterali: 

le due sedi più comuni sono la zona del trigono all’incrocio dei corni temporali ed 

occipitali (dove decorrono le radiazioni ottiche, frequentemente coinvolte) e la 

sostanza bianca adiacente al forame di Monro. La presenza di piccoli infarti dà luogo 

ad aree di gliosi con o senza calcificazioni. Se le lesioni sono di dimensioni ridotte vi è 

una diminuzione della mielina ed i ventricoli saranno proporzionalmente dilatati nelle 

zone adiacenti, se la lesione è estesa la maggior parte della sostanza bianca necrotica 

viene fagocitata con la formazione di cavità cistiche, che costituiscono il quadro della 

leucomalacia periventricolare cistica. Tuttavia la forma predominante di lesione della 

sostanza bianca nel prematuro è la forma non cistica di PVL, nella quale le necrosi 

focali sono microscopiche ed evolvono in cicatrici gliali (Khwaja O e Volpe J, 2008). 
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CLASSIFICAZIONE LEUCOMALACIA PERIVENTRICOLARE 

(de Vries LS, 1992) 

 

Grado 1 aree iperecogene periventricolari persistenti per più di 7 giorni 

Grado 2 aree iperecogene periventricolari che evolvono verso la formazione 

di cisti fronto-parietali localizzate 

Grado 3 aree iperecogene periventricolari che evolvono verso la formazione 

di cisti multiple della sostanza bianca parieto-occipitale 

Grado 4 aree iperecogene della sostanza bianca profonda, con evoluzione 

verso cisti sottocorticali multiple 

 

 

Le sequele più evidenti a lungo termine della PVL sono di tipo motorio (paralisi 

cerebrale infantile, frequentemente tipo diplegia spastica), ma deficit visivi sono 

frequenti (quasi il 70%) in questi soggetti, dovuti generalmente al coinvolgimento delle 

radiazioni ottiche (via genicolo-calcarina) ed a livello delle aree associative (Ipata AE, 

1994). Negli ultimi vent’anni è emerso in modo particolare come i bambini con 

leucomalacia periventricolare mostrino un’alta incidenza di anomalie della funzione 

visiva (Fazzi E, 2009) e sempre più frequentemente è individuabile una precisa 

correlazione tra il deficit visivo clinicamente osservato e la riduzione della sostanza 

bianca periventricolare dove decorre la radiazione ottica, documentato attraverso le 

neuroimmagini (Uggetti C, 1996; Cioni G, 1997; Lanzi G, 1998; Atkinson J, 2008). 

In tempi recenti Joseph Volpe, uno dei maggiori studiosi della neurologia neonatale, ha 

aggiornato criticamente le conoscenze riguardo alle principali dinamiche 

eziopatogenetiche alla base del danno neurologico dei soggetti prematuri, coniando il 

termine “Encefalopatia della prematurità” (Volpe JJ, 2009, 2014). 

Queste osservazioni sono state rese possibili grazie all’utilizzo di moderne tecniche di 

neuroimaging ed anche grazie a riflessioni comuni tra neurologia neonatale e 
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neurobiologia dello sviluppo (Kinney HC, 2009). Una delle novità principali evidenziate 

da Volpe è che nei nati prematuri il danno a livello della sostanza bianca non è isolato, 

ma è spesso accompagnato da alterazioni significative anche a livello della sostanza 

grigia. Il disturbo neuroassonale, prima sottostimato ma frequentemente 

accompagnato alla PVL, è quindi uno dei principali elementi che costituiscono secondo 

Volpe, l’encefalopatia della prematurità. Recenti lavori (Volpe J, 2009; Kinney HC, 

2009; Kidokoro H, 2013; De Kievet JF, 2014) hanno infatti mostrato come soggetti 

VLBW presentano alla RM encefalo deficit volumetrici a livello dei gangli della base ed 

a livello del talamo (misurati mediante tecniche di Risonanza Magnetica volumetrica) 

se confrontati con bambini nati a termine di equivalente età gestazionale. La DTI è una 

tecnica di Risonanza Magnetica che si basa sulle proprietà di diffusione delle molecole 

d'acqua nel cervello. Nella sostanza bianca cerebrale l’acqua diffonde 

preferenzialmente lungo la direzione degli assoni e la sua diffusione è relativamente 

limitata perpendicolarmente da questi. Questa dipendenza direzionale è chiamato 

anisotropia. Misure quantitative provenienti dagli studi DTI forniscono una valutazione 

oggettiva e riproducibile della sostanza bianca, favorendo la possibilità di studiare i 

meccanismi dello sviluppo del cervello sin dall’epoca neonatale. Studi effettuati con 

tecniche di RM 3D volumetrica hanno dimostrato che i bambini nati prematuri 

presentano una riduzione volumetrica  sia a livello della sostanza bianca sia in altre 

regioni cerebrali, in particolare a livello della sostanza grigia corticale e profonda e a 

livello del cervelletto (Northam GB 2011, Paul RA, 2014). 

Studi eseguiti tramite l’utilizzo di RM con DTI (Haynes RL, 2008) e con l’utilizzo della 

molecola apoptotica fractina hanno mostrato la presenza di degenerazione assonale 

diffusa, in concomitanza con lesioni PVL non cistiche. In uno studio neuropatologico 

retrospettivo  (Kinney HC, 2009) è stato osservato come circa un terzo dei casi di PVL 

presentava anche lesioni a livello della sostanza grigia, caratterizzate da perdita 

assonale e gliosi. Un’altra struttura considerata responsabile nell’eziopatologia del 

possibile danno encefalico del prematuro è la sottoplacca. 
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La sottoplacca è una struttura transitoria localizzata sotto la placca corticale che 

raggiunge la densità massima ed il massimo effetto tra le 24 e le 32 settimane di età 

gestazionale (il periodo in cui è maggiore l’incidenza di PVL) per poi ridursi 

gradualmente tramite meccanismi apoptotici a partire dalla 34 settimana. E’ una zona 

di produzione enorme di neurotrasmettitori e fattori trofici, fornisce assistenza 

funzionale ai neuroni della placca in via di formazione, svolge un ruolo di guida delle 

proiezioni assonali verso il talamo: è evidente, quindi, come un’alterazione ai neuroni 

della sottoplacca può comportare anomalie nello sviluppo della nascente architettura 

corticale (Madan A, 2005). Il fatto che alterazioni della sottoplacca è leucomalacia 

periventricolare siano due condizioni strettamente interconnesse è dimostrato da 

sempre maggiori evidenze scientifiche (Andiman SE, 2010; McQuillen PS, 2003). 

Secondo Volpe ora “siamo abili a guardare anche altre lesioni nel bambino pretermine 

perché non più distratti dalla PVL”; tali considerazioni sono di grande interesse 

scientifico e costituiscono uno spunto di riflessione che deve essere considerato nella 

valutazione clinico-diagnostica dei neonati prematuri. 

Il perfezionamento delle tecniche di neuroimaging DTI ha reso possibile anche lo 

studio dettagliato della complessa organizzazione strutturale della sostanza bianca 

cerebrale e, con l’utilizzo della trattografia, il tracciamento di mappe delle direzioni 

delle fibre neurali del cervello per analizzare la connettività anatomica cerebrale. 

Grazie alla tecnica di trattografia è possibile stabilire un’associazione tra la funzione 

visiva di un neonato pretermine ed il livello di maturazione della sostanza bianca che 

costituisce le radiazioni ottiche (Ramenghi LA, 2010). In uno studio del 2009 (Berman 

JI, 2009) è stato possibile confermare la correlazione esistente tra la microstruttura 

delle radiazioni ottiche e la performance visiva in un gruppo di 36 neonati prematuri; 

altri autori hanno dimostrato come la funzione visiva dei neonati prematuri testati alla 

medesima età gestazionale sia direttamente correlata allo sviluppo della sostanza 

bianca a livello delle radiazioni ottiche, analizzata attraverso tecniche di DTI-RM e 

trattografia (Bassi L, 2008); altri hanno invece utilizzato queste tecniche per dimostrare 

come la maggior maturazione e quindi vulnerabilità del sistema visivo dei prematuri 
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avvenga tra le 32 settimane di età gestazionale e l’età equivalente al termine, 

suggerendo l’importanza di potenziali interventi neuro protettivi in questa fase per 

ridurne la vulnerabilità (Groppo M, 2014). La tecnica trattografica risulta inoltre  

particolarmente utile anche per poter studiare i meccanismi di plasticità del sistema 

visivo dopo danno cerebrale (Guzzetta A, 2010).  

 

 

Mediante tecniche DTI, la principale direzione del tensore di diffusione può essere 

usata per inferire la connettività della materia bianca del cervello, in particolare per 

determinare quale porzione del cervello è connessa con un'altra parte, e grazie alla 

combinazione di più voxel, è possibile generare ricostruzioni tridimensionali (Pavlova 

MA, 2013). Il gruppo di ricerca di Terrie E. Inder e collaboratori ha recentemente 
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confermato come nei soggetti prematuri siano presenti alterazioni non soltanto a 

livello della sostanza bianca, ma anche a livello delle strutture cerebellari e della 

sostanza grigia corticale e profonda (evidenziate da una riduzione volumetrica delle 

strutture colpite) e come queste alterazioni volumetriche siano associate ad un 

maggior rischio di disabilità neuroevolutiva (Kidokoro H, Inder TE 2014). 

Infine nei soggetti prematuri è stato dimostrato come i pathway di connessione tra 

strutture sottocorticali e corticali (in particolare la radiazione talamica posteriore) e le 

vie cortico-corticali possono essere alterate (Dinomais 2012, Pavlova MA 2013). 

Grazie all’utilizzo di tecniche di neuroimmagini sempre più evolute (DTI-RM, voxel 

morphology, trattografia, alloisotropia) quindi negli ultimi anni studi innovativi hanno 

dimostrato come la presenza di alterazioni cerebrali nei nati prematuri possa essere 

considerata all’interno di quello che viene definito come un “disturbo della 

connettività cerebrale” (Ment LR, Hüppi PS 2009, Ball G, 2013) causato da anomalie 

durante lo sviluppo dei normali network di interconnessione fra le diverse regioni 

cerebrali (in particolare a livello talamocorticale) che si formano primariamente 

durante i primi mesi di vita fetale mediante processi di maturazione ed estensione 

assonale, sinaptogenesi e proliferazione/maturazione gliale (Dean JM, 2014). 
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1.4 Manifestazioni cliniche del CVI 

 

I quadri clinici riferibili ad un CVI sono molto eterogenei ed alcuni autori (Malkowicz 

DE, 2006) affermano come nessun caso di CVI sia uguale all’altro. Ciò è dovuto 

principalmente a due fattori: l’informazione visiva è processata da gran parte della 

corteccia e delle strutture sottocorticali; di conseguenza, in base alla funzione svolta 

dalla struttura nervosa lesa si hanno manifestazioni obiettivabili sul piano clinico 

differenti; inoltre, la plasticità propria del Sistema Nervoso del bambino amplia 

ulteriormente lo spettro dei possibili quadri clinici, essendo diversi, in base all’età in cui 

si verifica il danno, e ancora oggi non del tutto noti, il tipo e l’entità dei meccanismi di 

compenso da parte delle aree non coinvolte dalla lesione.  

Le presentazioni cliniche del CVI sono riconducibili ad anomalie della via visiva primaria 

e/o delle aree visive associative, a cui si possono associare anomalie dell’apparato 

oculomotore e del sistema oculare.  

Il CVI è caratterizzato quindi da un ampio spettro di disordini visivi che includono 

anomalie oftalmologiche, oculomotorie e percettive (Fazzi, 2007). Nel pretermine le 

problematiche visive sono rappresentate sia da disturbi visivi periferici quali i vizi 

refrattivi e le anomalie funduscopiche (es. retinopatia della prematurità -ROP) sia dal 

disturbo visivo di origine centrale che si esprime sia attraverso alterazioni 

oculomotorie che percettive ma anche attraverso disturbi visuospaziali e 

visuopercettivi (soggetti in età scolare).   

 

 

Disfunzioni oftalmologiche 

I vizi refrattivi sono dovuti ad una discrepanza tra la lunghezza dell’asse oculare e le 

sue componenti ottiche (potere della lente e sua curvatura corneale). Nel nato a 

termine è presente una lieve ipermetropia che scompare progressivamente grazie alle 

esperienze visuoguidate; nel bambino con LPV senza esiti di ROP l’ipermetropia è il 

vizio refrattivo più frequente e spesso si associa ad astigmatismo, mentre nel bambino 
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con esiti di retinopatia è più facilmente osservabile una miopia. Una possibile 

spiegazione è che la ROP può non solo causare un danno della struttura oculare con 

conseguenti anomalie della crescita dell’occhio ma anche interferire con le esperienze 

visuoguidate con conseguenti ripercussioni sul processo di emmetropizzazione 

(Jacobson LK, Dutton GN, 2000). 

I nati prematuri sotto le 32 settimane di età gestazionale presentano un rischio 

maggiore di  vizi refrattivi che necessitano correzione con lenti (Cooke RW, 2004). 

Nei soggetti con CVI sono inoltre segnalate anomalie del fondo oculare di origine 

centrale, caratterizzate da alterazioni che coinvolgono il nervo ottico con risparmio 

della macula e della retina periferica. Un segno tipico è il riscontro di “large cupping” a 

carico del disco ottico, un reperto funduscopico osservato nei prematuri nati dopo la 

28 settimana di gestazione (Jacobson L, 1997; Alshaarawi S, 2014) e conseguente ad 

una perdita assonale legata al processo di degenerazione transinaptica retrograda i cui 

effetti sono stati dimostrati in vivo a livello del corpo genicolato laterale (Uggetti C, 

1997).  

 

Disfunzioni oculomotorie 

I movimenti oculari sono controllati da un complesso sistema neuro-sensoriale e 

neuromuscolare che agisce sui nuclei oculomotori del ponte, punto d’inizio della via 

oculomotoria comune finale. A sua volta questa è costituita dai nuclei e dalle fibre 

delle tre paia di nervi cranici che si distribuiscono ai muscoli oculomotori estrinseci.  

Frequentemente nei soggetti prematuri con CVI è possibile rilevare alterazioni delle 

funzioni visive di base (fissazione, inseguimento, saccadici), presenza di movimenti 

oculari anomali e strabismo (Fazzi E, 2007). La fissazione e l’inseguimento visivo 

possono talvolta essere non evocabili ma più comunemente risultano alterati nella loro 

qualità: prestazioni incostanti, fluttuanti e/o discontinue e frammentate da movimenti 

oculari anomali (intrusioni saccadiche e/o deviazioni oculari parossistiche) che 

impediscono la corretta presa di fissazione da parte della macula, sono caratteristici di 

molti di questi pazienti. Anche i movimenti saccadici intenzionali sono frequentemente 
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alterati. In alcuni casi sono ipermetrici, superano cioè il target che viene raggiunto 

dopo diversi movimenti correttivi (fenomeni dell’”overreaching”); altre volte le saccadi 

sono ipometriche o a “chicane” (quando il target non viene raggiunto con una saccade 

lineare ma con un movimento ad arco); il disturbo saccadico può essere compensato 

dall’utilizzo di strategie quali movimenti bruschi del capo e/o ammiccamenti palpebrali 

che consentono di spostare la fissazione visiva da un target ad un altro e talvolta si 

associa a spasmi di fissazione e/o iperfissazione. Tale quadro clinico è definito da 

Sabbadini “disprassia oculomotoria” (Sabbadini G, 2000).  

Lo strabismo è un disallineamento degli assi visivi che può determinare ambliopia, 

anomalie della visione binoculare ed alterazioni della stereopsi. In uno studio di 

popolazione del 2006 su un campione composto da 216 prematuri e 217 bambini nati 

a termine la prevalenza dello strabismo è stata descritta nel 16.2% dei prematuri e nel 

3.2% dei bambini nati a termine valutati a 10 anni di età (Holmström G, 2006). 

Nonostante possano essere presenti diverse tipologie di strabismo, l’esotropia 

rappresenta la forma più frequente (Fazzi, 2007).  

Possono inoltre essere osservati movimenti oculari quali il nistagmo o la deviazione 

tonica degli occhi verso l’alto (Dutton GN & Jacobson L, 2001) ed anomalie delle 

funzioni visive di base: la fissazione può essere instabile, l’inseguimento poco fluido e 

discontinuo ed i movimenti saccadici dismetrici  (Grönqvist H, 2011; Fazzi, 2007). 

 

Disfunzioni percettive 

Le problematiche percettive si esprimono attraverso una riduzione dell’acuità visiva 

(capacità di discriminare finemente i dettagli), una compromissione della sensibilità al 

contrasto e deficit campimetrici. Queste funzioni possono essere valutate utilizzando 

metodiche comportamentali o strumentali (descritte in un paragrafo successivo). 

Il grado di riduzione dell’acuità visiva è molto variabile: da severa ipovisione in cui il 

visus non è quantificabile ma sono presenti segni comportamentali di percezione visiva 

diretti (localizzazione e inseguimento dell’oggetto, movimenti del capo o degli arti 

verso lo stimolo) e indiretti (reazioni posturali, variazioni della frequenza respiratoria, 
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reazioni di evitamento, sorriso o altre espressioni facciali) a condizioni in cui l’acuità 

visiva è near normal/nella norma; la cecità completa è tuttavia rara. Caratteristica 

peculiare del CVI è il potenziale progressivo miglioramento del visus nel tempo, dovuto 

al processo di maturazione della via visiva ed all’influenza delle esperienze ambientali. 

Alcuni soggetti possono presentare tendenza a volgere gli occhi verso le fonti luminose 

(“light gazing”) o, all’opposto, reazioni di fotofobia (Afshari MA, 2001, Good WV, 

2001).  Spesso si associano alterazioni nell’evocazione del nistagmo optocinetico e 

della stereopsi, mentre generalmente la visione dei colori e la percezione del 

movimento sono preservate anche se spesso questi bambini ricercano gli oggetti 

presenti nello spazio attraverso il riscorso alla visione periferica o utilizzando 

movimenti compensatori del capo. L’importanza di una precisa identificazione di 

eventuali segni diretti o indiretti di percezione visiva è fondamentale per impostare un 

programma riabilitativo personalizzato che renda il bambino consapevole del suo 

residuo visivo, anche quando assai deficitario. 

 

Disfunzioni visuocognitive 

Nello spettro clinico del CVI sono stati recentemente inclusi anche i disordini 

dell’integrazione e dell’elaborazione dell’informazione visiva, definiti con il termine 

“deficit visuocognitivi” (Good WV, 2001; Dutton GN, 1994). Tale definizione si riferisce 

alle difficoltà di integrazione, elaborazione e processazione dell’informazione visiva, 

particolarmente evidenti in età scolare, anche in assenza di un severo deficit dell’acuità 

visiva o del campo visivo. (Fazzi E, 2007).  Queste disfunzioni visuo-cognitive, presenti 

in soggetti con acuità visiva/campo visivo normale o moderatamente ridotti e per 

questo definite anche CVI ad alto funzionamento (Good WV, 2001; Dutton GN, 1994, 

2003) ampliano lo spettro del CVI e implicano di conseguenza maggiore attenzione da 

parte del clinico in quanto questi quadri possono sfuggire durante il follow-up nei primi 

anni di vita e manifestarsi solo in età scolare con difficoltà nell’esecuzione di compiti 

visivi complessi legati al riconoscimento di forme, alla percezione del movimento e alla 

localizzazione spaziale dello stimolo. Questi bambini presentano per esempio difficoltà 
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nell’apprendimento della scrittura, difficoltà di categorizzazione e denominazione, 

scarsa memoria visiva, difficoltà nelle prassie di abbigliamento e nei giochi di 

costruzione. Due networks cerebrali sono centrali nell’estrinsecazione dei processi di 

elaborazione dell’informazione visuo-cognitiva: la via visiva dorsale che connette il 

lobo occipitale con il parietale posteriore e la via visiva ventrale che connette il lobo 

occipitale con il temporale (Goodale MA, Milner AD, 1992). La via visiva ventrale è 

deputata all’identificazione dell’oggetto target, potenziale destinatario dell’azione. La 

via visiva dorsale è invece impegnata nella rappresentazione dell’atto motorio, 

attraverso la specificazione e il controllo critico “online” dei movimenti costituenti 

l’azione. La problematica derivante da queste disfunzioni non può essere considerata 

quindi come esclusivamente oculare, visiva o di tipo oculomotore ma deve essere 

allargata a livelli più elevati di integrazione riguardante le funzioni attenzionali, 

percettive e visuo-spaziali (Braddick O, Atkinson J, 2011).  

Dal punto di vista clinico il disturbo può sfuggire nei primi anni di vita, divenendo 

manifesto in età scolare e può mostrare un corredo sintomatologico differente.  

Uno studio recente italiano (Olivieri I, 2012) riporta i risultati di quattro anni di  follow-

up in bambini nati prematuri ELBW. Le valutazioni hanno riguardato in maniera 

specifica gli esiti cognitivi, neuropsicologici e comportamentali al fine di individuare dei 

profili caratteristici che comprendano indicatori precoci del rischio di sviluppare 

possibili conseguenze negative, confermando come la nascita prematura appare 

frequentemente caratterizzata da difficoltà negli ambiti sopradescritti e come pertanto 

sia necessario proseguire il follow up clinico di questi soggetti fino all’età scolare, in 

modo da consentire una diagnosi precoce e quindi  pianificare eventuali interventi 

abilitativi.  
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1.5 Plasticità cerebrale  

 

Il sistema nervoso è costituito da complesse reti neuronali specializzate nel controllo di 

diverse funzioni quali la rappresentazione sensoriale del mondo esterno, la produzione 

di comportamenti o la regolazione di attività vegetative. Per garantire una corretta 

prestazione del sistema nei diversi ambiti è necessario che le cellule nervose che 

compongono ogni circuito siano connesse fra di loro in maniera altamente specifica, 

fino a costituire sofisticate mappe neurali che riproducano fedelmente le superfici 

sensoriali o le sequenze dei comandi motori. 

È indiscutibile che le informazioni contenute nel patrimonio genetico e perfezionate 

nel corso dell’evoluzione svolgano un ruolo determinante: tuttavia, è chiaro che circuiti 

nervosi costruiti esclusivamente sulla base di istruzioni interne potrebbero funzionare 

in maniera adeguata solo di fronte a condizioni ambientali immutabili, nelle quali ogni 

singolo oggetto o comportamento fosse sempre codificato da caratteristiche univoche 

e costanti.  La plasticità cerebrale può essere definita come l’insieme dei cambiamenti 

che si verificano nell’organizzazione anatomica e fisiologica del cervello come risultato 

dell’esperienza (Sale A, 2014; Spolidoro M, 2009). 

I circuiti corticali mostrano una massima sensibilità agli stimoli sensoriali indotti 

dall’esperienza nell’epoca postnatale, mentre le strutture cerebrali di un soggetto 

adulto mostrano un grado di plasticità nettamente inferiore (Spolidoro M, 2009; Hooks 

BM, 2007). Questo concetto sta alla base del così detto “periodo critico” che interessa i 

primi mesi di vita (17 settimane di Drummond). Nello sviluppo del sistema visivo il 

periodo critico (intervallo di tempo in cui le tappe dello sviluppo della funzione visiva 

possono essere modificate da cambiamenti dell’informazione visiva in entrata), svolge 

un ruolo fondamentale poiché permette la maturazione e la stabilizzazione postnatale 

dei circuiti neuronali. Il cambiamento della dominanza oculare dei neuroni della 

corteccia visiva in risposta all’occlusione di un occhio e il recupero delle funzioni visive 

dopo un periodo di deprivazione sensitiva rappresentano due classici modelli nello 

studio del periodo critico riferibile alla corteccia visiva (Spolidoro M, 2009).  
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E’ interessante sottolineare come in numerosi studi relativi alla plasticità cerebrale la 

maggior parte degli autori ha concentrato l’attenzione proprio sullo sviluppo del 

sistema visivo, preso a paradigma dello sviluppo del sistema nervoso centrale. La 

corteccia visiva costituisce un modello per lo studio dell’influenza dell’esperienza sullo 

sviluppo e la plasticità delle connessioni neuronali e per lo studio dei fattori che 

limitano tale influenza a particolari finestre temporali dello sviluppo note appunto 

come periodi critici (Berardi N, 2003; Hensch TK, 2004; Levelt CN, 2012), finestre 

temporali durante le quali i circuiti neurali in sviluppo sono particolarmente plastici, 

ovvero modificabili dall’esperienza. La riduzione della plasticità che caratterizza la 

chiusura dei periodi critici è funzionale alla stabilizzazione dei circuiti e delle funzioni 

neurali, una volta che l’esperienza ha esercitato il suo ruolo di guida dello sviluppo, ma 

ha lo svantaggio che è molto difficile recuperare dagli effetti di una difettiva o carente 

esperienza una volta che i periodi critici si sono chiusi. La difficoltà di recuperare da 

una ambliopia dovuta a cataratta neonatale, difetti di refrazione o strabismo non 

corretti precocemente ne sono un classico esempio. 

Sebbene l’infrastruttura corticale essenziale sia già presente alla nascita, la sua 

organizzazione definitiva matura nel corso delle prime settimane di vita, proprio 

quando il sistema visivo viene per la prima volta esposto agli stimoli luminosi. 

Il ruolo dell’esperienza sensoriale nella costruzione dei circuiti corticali visivi è stato 

dimostrato da due grandi neurobiologi (Hubel e Wiesel, vincitori del premio Nobel per 

la Medicina nel 1981), che dopo aver scoperto l’organizzazione colonnare della 

corteccia visiva, studiarono gli effetti della deprivazione sensoriale sullo sviluppo del 

sistema visivo, suturando le palpebre di un occhio a scimmie o gatti neonati durante il 

periodo in cui si formano le colonne di dominanza oculare. 

La procedura non toccava in alcun modo le strutture nervose dell’apparato visivo: 

tuttavia, quando la sutura veniva rimossa gli animali risultavano praticamente ciechi 

dall’occhio deprivato e l’organizzazione corticale appariva profondamente alterata. La 

grande maggioranza dei neuroni rispondeva esclusivamente a stimoli portati all’organo 

sensoriale non-deprivato e solo in pochissime cellule si poteva evocare una risposta 
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stimolando l’occhio che aveva avuto le palpebre serrate. Gli studi anatomici 

dimostravano che le fibre talamo-corticali attivate dall’occhio intatto avevano espanso 

il loro territorio terminale a spese di quelle controlaterali, i cui neuroni di origine nel 

corpo genicolato laterale presentavano corpi cellulari di dimensioni ridotte e dendriti 

atrofici (Hubel DH, Wiesel TN, 1979). 

Se la deprivazione sensoriale si prolunga per tutta la durata del periodo critico, le 

conseguenti alterazioni anatomo-funzionali sono permanenti. È però possibile che 

questi effetti siano reversibili se l’occhio deprivato viene esposto agli stimoli visivi 

prima della conclusione di questo periodo. Per verificare questa possibilità Hubel e 

Wiesel serrarono le palpebre di un occhio per un tempo sufficiente ad indurre le 

alterazioni corticali. Quindi, rimossero la sutura e, contemporaneamente, chiusero le 

palpebre dell’occhio controlaterale per il resto del periodo critico. Al termine di questo 

esperimento le connessioni derivate dall’occhio chiuso per primo risultavano espanse a 

scapito di quelle attivate dall’occhio deprivato nella seconda fase. Ciò significa non solo 

che gli effetti della deprivazione sono del tutto reversibili, se la visione viene 

ripristinata in tempo, ma che le connessioni attivate dall’occhio inizialmente deprivato 

possono addirittura invadere gli spazi normalmente appartenenti alle afferenze 

provenienti dalla retina controlaterale. Questi risultati suggeriscono inoltre che i 

territori corticali destinati a rappresentare i due occhi vengono assegnati attraverso un 

processo di competizione regolato dall’esperienza sensoriale, e quindi dall’attività 

nervosa, di ciascun sistema afferente. 

L’esperienza sensoriale e la conseguente attività elettrica dei neuroni visivi inducono 

quindi una profonda riorganizzazione delle connessioni corticali, che comporta la 

contemporanea crescita e retrazione di ramificazioni assonali con la conseguente 

formazione ed eliminazione di contatti sinaptici: la plasticità sinaptica è la caratteristica 

principale della plasticità neurale (Sale A, 2014). La massima densità sinaptica è 

raggiunta intorno all’ottavo mese di vita e, dopo tale periodo, si assiste a una loro 

graduale riduzione che continua fino agli undici anni, quando raggiungono la stessa 

densità del soggetto adulto. Contemporaneamente a questa potatura sinaptica, le 
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connessioni interneuroniche rimanenti vanno assumendo la stessa organizzazione che 

si riscontra anche nell’adulto (Garey LJ, 1984). Questa diversa configurazione è 

interpretabile come un riassetto strutturale che deriva dai primi processi di 

apprendimento: l’esperienza visiva facilita e consolida secondo particolari schemi i 

circuiti sinaptici destinati a elaborare l’informazione.  

La costruzione dei circuiti corticali richiede l’interazione tra precisi patterns di attività 

dei sistemi afferenti e meccanismi postsinaptici. Le neurotrofine, il cui capostipite è il 

fattore di accrescimento nervoso (NGF) scoperto da Rita Levi Montalcini (premio Nobel 

per la Medicina nel 1986 proprio per tali studi), costituiscono una famiglia di molecole 

rilasciate dalle cellule bersaglio per regolare la sopravvivenza, il fenotipo e la crescita 

assonale dei neuroni afferenti. Negli ultimi anni è stato osservato che le neurotrofine 

sono presenti in diverse aree cerebrali dotate di spiccate capacità plastiche e che 

possono influenzare i fenomeni di plasticità sinaptica. Ciò ha suggerito che queste 

sostanze potrebbero partecipare ai processi di rimodellamento nello sviluppo del 

sistema visivo. La prima dimostrazione di questa ipotesi è stata ottenuta da Lamberto 

Maffei (direttore dell’Istituto di Neuroscienze CNR e docente alla Scuola Normale di 

Pisa), il quale, in esperimenti sui ratti, ha osservato che l’applicazione di NGF nella 

corteccia visiva previene tutti gli effetti della deprivazione-monoculare, quali 

l’espansione dei territori terminali delle fibre provenienti dall’occhio intatto e l’atrofia 

dei neuroni talamici attivati dall’occhio deprivato (Maffei L, 1992).  

Altri studi su animali hanno evidenziato il ruolo di un altro fattore della famiglia delle 

neurotrofine, il BDNF (brain-derived neurotrophic factor): mediante tecniche di 

marcatura radioattiva, è stato dimostrato che il BDNF viene trasportato al cervello 

dopo una semplice somministrazione a livello dell’occhio. Dopo iniezione nell’umor 

vitreo, il BDNF viene captato dalle cellule gangliari della retina, trasportato lungo il 

nervo ottico e rilasciato in quantità significative a livello centrale. I risultati indicano 

che questo metodo di somministrazione di BDNF è molto efficace nel prevenire la 

morte neuronale che si innesca nelle regioni del talamo a seguito di una lesione della 

corteccia cerebrale e che l’iniezione di BDNF a livello dell’occhio mantiene l’integrità di 
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neuroni centrali danneggiati, consentendo loro di funzionare normalmente. Questi dati 

suggeriscono possibili applicazioni terapeutiche del BDNF nelle affezioni che 

coinvolgono il sistema visivo e più in generale il sistema nervoso (Caleo M, 2003; 

Baroncelli L, 2010; Weber AJ, 2013; Deidda G. 2015). 

 

“Enriched environment” 

 
Le caratteristiche dell’ambiente in cui un soggetto si sviluppa e vive esercitano 

profondi effetti sullo sviluppo cerebrale e sul comportamento. L’utilizzo di modelli 

animali e del protocollo di enriched environment (ambiente arricchito) introdotto da 

Rosenzweig nel 1978 ha mostrato che molti di questi effetti sono ascrivibili al 

potenziamento dei fenomeni di plasticità sinaptica che l’esposizione ad ambiente 

arricchito produce. L’arricchimento ambientale viene definito come “una 

combinazione di stimoli complessi inanimati e sociali”; Rosenzweig studiò l’influenza 

dell’ambiente sul cervello mostrando che la fisiologia ma anche la morfologia cerebrale 

può essere modificata dai cambiamenti qualitativi e quantitativi della stimolazione 

ambientale. Esperimenti ormai celebri (Rosenzweig MR, 1978; Greenough WT, 1978; 

Fuchs, 1990) hanno mostrato come un ambiente arricchito, particolarmente 

sollecitante e prodigo di stimoli, comporti, nello sviluppo del cervello dei ratti, una 

maggiore ricchezza e complessità delle connessioni neuronali. L'esposizione ad un 

ambiente ricco di stimolazioni e l'esercizio fisico, potenzia la plasticità sinaptica 

nell'ippocampo, favorisce il consolidamento delle tracce di memoria e determina la 

produzione di fattori che potenzialmente sono in grado di controllare lo sviluppo e la 

plasticità della corteccia visiva, quali le neurotrofine (Cotman CW, 2002; Pham TM, 

2002).   

Il gruppo di ricerca del professor Maffei è impegnato da lungo tempo nello studio dello 

sviluppo e della plasticità  del cervello. Negli ultimi anni le ricerche di questo gruppo 

hanno evidenziato che il cervello dei roditori è sensibile all’influenza dell’ambiente ed 

in particolare che la maturazione del sistema visivo risulta accelerata in un ambiente 
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arricchito, dove gli animali possono esplorare oggetti nuovi, fare esercizio fisico e 

giocare. In tali animali si osserva una marcata accelerazione dello sviluppo della 

corteccia visiva, osservabile sia a livello funzionale, con una precoce maturazione 

dell’acuità visiva (Baroncelli L, 2010; Cancedda L, 2004; Sale A, 2004) che a livello 

molecolare, con aumento di BDNF, degli enzimi biosintetici del GABA, (Kazlauckas V, 

2011; Landi S, 2007; Cancedda L, 2004) e di IGF-1, fattore di crescita in grado di 

produrre un’accelerata maturazione della circuiteria inibitoria, la cui modulazione è già 

stata dimostrata nei fenomeni di plasticità corticale (Landi S, 2009; Ciucci F, 2007). 

Queste osservazioni hanno aperto un intero campo di studi sul ruolo delle interazioni 

con l’ambiente nella regolazione dello sviluppo e della plasticità delle connessioni 

neurali. L’ambiente arricchito agisce sugli stessi fattori su cui agisce l’esperienza visiva 

per guidare lo sviluppo visivo, ma attraverso componenti non visive, quali i livelli di 

cure materne ricevute dai piccoli in ambiente arricchito, che implicano un elevato 

livello di stimolazione tattile attraverso il licking ed il grooming (Sale A, 2009): ed infatti 

l’esposizione ad ambiente arricchito impedisce il manifestarsi degli effetti deleteri della 

mancanza di esperienza visiva sia a livello dello sviluppo della corteccia visiva primaria 

(Bartoletti A, 2004) che a livello dello sviluppo della stratificazione della arborizzazione 

dendritica delle cellule gangliari retiniche (Landi S, 2007). 

Anche le cure materne quindi possono essere considerate a tutti gli effetti come 

“ambiente arricchito”. In questo senso alcune ricerche hanno ipotizzato che le 

primissime fasi dello sviluppo del sistema visivo possano dipendere dalla quantità e 

qualità delle cure materne di cui sono stati oggetto i piccoli nel primo periodo post-

natale. Questi lavori prendono spunto dagli studi pionieristici di Harry Harlow (1971), 

che aveva dimostrato l’importanza del contatto materno nella relazione madre-

bambino quando ancora le teorie dell’epoca vedevano nella ricerca di cibo la 

motivazione principale che guidava l’attaccamento.   

I ratti accuditi mostrano in età adulta ampliate capacità di apprendimento spaziale e di 

memoria spaziale (Liu D, 2000) e di riconoscimento di oggetti (Bredy TW, 2003), 

funzioni governate dall’ippocampo. E’ stato osservato che l’accudimento materno 
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modula la sinaptogenesi a questo livello: nell’ippocampo dei ratti non accuditi si 

osserva un minore sviluppo delle sinapsi ed una loro ridotta sopravvivenza La 

deprivazione materna può alterare il normale sviluppo del cervello aumentando la 

morte dei neuroni e della glia e fornisce un meccanismo potenziale attraverso il quale i 

precoci stressors ambientali possono influenzare il successivo comportamento (Zhang 

LX, 2002). Accrescimenti dell’apprendimento e della memoria sono stati riportati in 

animali adulti che hanno ricevuto più alti livelli di cure materne durante lo sviluppo (Liu 

D, 2000; Champagne DL, 2008; van Hasselt FN, 2011). 

Uno studio di Cancedda dimostra che i differenti livelli di cure materne risultano in una 

cospicua accelerazione dello sviluppo del sistema visivo a livello comportamentale, 

elettrofisiologico e molecolare (Cancedda L, 2004). L’allevamento in queste condizioni 

provocava un’anticipata apertura degli occhi, un avanzato sviluppo dell’acuità visiva e 

accelerava la caduta dei potenziali a lungo termine indotti nella sostanza bianca. 

Questi effetti erano inoltre accompagnati da una precoce risposta del cAMP 

(adenosina monofosfato ciclico), da un significativo aumento della proteina BDNF e 

influivano sullo sviluppo neuronale della prole (Champagne FA, 2008).  

La maggior parte dei lavori in letteratura inerente l’ “enriched environment” riguarda 

esperimenti effettuati su cavie; recentemente è stato però pubblicato un lavoro 

promosso da un importante gruppo italiano in cui è stato testato l’effetto del 

massaggio corporeo eseguito secondo protocollo standardizzato in un gruppo di 

neonati pretermine (età gestazionale compresa tra 30-33 settimane). I risultati 

mostrano che il massaggio influisce positivamente sulla maturazione dell’attività 

cerebrale, modulando i livelli specifici di fattori già presenti nell’organismo, in 

particolare IGF-1 (Guzzetta A, 2009). I neonati trattati mostrano una attività 

elettroencefalografica maggiormente organizzata e, all’analisi dei potenziali evocativi 

visivi, tempi di latenza ridotti, a riprova di un precoce sviluppo dell’acuità visiva 

(Guzzetta A, 2009). 

In conclusione, l’arricchimento ambientale stimola la plasticità assonale e la 

riorganizzazione sinaptica (Caleo M, 2009) ed è stato dimostrato che accelera lo 
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sviluppo del sistema visivo (Sale A, 2009); le esperienze visive precoci sono essenziali 

per lo sviluppo delle connessioni sinaptiche nel sistema visivo. Quindi, in conseguenza 

di un danno cerebrale nei bambini si ha, grazie alla neuroplasticità e alle influenze 

dell’ambiente esterno, una riorganizzazione delle vie visive (Ortibus 2011) che dipende 

dall’area coinvolta (Fazzi E, 2007), dal tipo di lesione e dal periodo in cui la lesione si è 

verificata (Guzzetta A, 2010). 

Pertanto, modificare l’ambiente rendendolo più facilmente percettibile gioca un ruolo 

chiave nell’attivazione della plasticità cerebrale (Prusky GT, 2008).  

La conoscenza di tali meccanismi sottolinea quindi l’importanza di pianificare strategie 

riabilitative precoci e multidimensionali, volte a ridurre gli effetti di un danno 

neurologico, promuovendo eventualmente un recupero delle funzioni compromesse.  
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1.6 Metodi di valutazione della funzione visiva neonatale 

 

Tempo fa la maggior parte degli studi sulla visione nei neonati e nei primi mesi di vita 

erano basati esclusivamente su valutazioni oftalmologiche, mancando metodi di 

indagine adatti alla prima infanzia e a soggetti non collaboranti. Negli ultimi vent’anni, 

l’associazione di test comportamentali, “neuroimaging” e tecniche elettrofisiologiche è 

stata d’aiuto per spiegare la correlazione tra i differenti aspetti della funzione visiva e 

le diverse aree del cervello. Il neonato, pur immaturo, alla nascita è già in grado di 

estrarre un gran numero d’informazioni dall’ambiente esterno e aumenta rapidamente 

la propria efficienza nelle prime settimane di vita; la vista diventa quindi la modalità 

principale di apprendimento e il tramite di ogni condotta interattiva. Grazie alle 

ricerche sperimentali di Fantz (1963, 1965, 1975), Atkinson (1979, 1984) Teller TY, 

Dobson V (1985) ed altri il bambino appena nato oggi è considerato dotato di un livello 

significativo di “competenza percettiva”, in grado cioè di rispondere in modo selettivo 

a diverse proposte ambientali e impegnato in una ricerca attiva delle informazioni 

attraverso un’esplorazione orientata e controllata, anche se ancora rudimentale e 

incompleta. Un sommario esame delle funzioni visive è incluso nelle principali 

valutazioni dell’obiettività neonatale ampiamente utilizzate nella pratica clinica (Amiel 

Tison C, 1982; Brazelton TB, 1973; Dubowitz L, 1998), tuttavia limitato alla valutazione 

dei movimenti oculari e della capacità di fissare ed inseguire un bersaglio (Ricci D, 

2008). Attualmente i metodi usati per valutare la funzione visiva in età precoce 

includono sia tecniche comportamentali che strumentali (Elettro-oculografia, 

Potenziali Evocati Visivi, Spettrografia ad infrarosso).  

Studi precedenti hanno dimostrato una buona concordanza fra tecniche 

comportamentali (Teller Acuity Card) e valutazioni elettrofisiologiche (Potenziali 

Evocati Visivi - PEV) nella misurazione dell’acuità visiva in lattanti (Prager TC, 1999), 

anche in soggetti con evidenza di leucomalacia periventricolare (Tinelli F, 2008).  
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In letteratura diversi autori hanno utilizzato la tecnica dei PEV per valutare l’acuità 

visiva già dai primi mesi di vita (Placzek M 1985; Norcia A, 1985; Atkinson J, 2002; Good 

WV, 2001;  Lim M, 2005, Hou C, 2011 e 2014). 

Il potenziale evocato visivo è la risposta bioelettrica della corteccia visiva ad una 

idonea stimolazione retinica. La latenza della risposta è un indice dello stato di 

mielinizzazione delle vie visive, la sua ampiezza è invece in relazione con l’acuità visiva 

e la sensibilità al contrasto. Usando come stimoli barre di grandezze angolari diverse e 

valutando l’ampiezza della risposta corticale da esse evocata, è stato possibile 

determinare l’acuità visiva anche nella primissima infanzia, confrontando i dati dei 

bambini preverbali con quelli di soggetti di acuità visiva nota.  

Studi longitudinali effettuati presso l’ Università di Uppsala (Progetto “Lovis”) hanno 

invece proposto tecniche elettroculografiche per la valutazione dei movimenti oculari 

in nati pretermine. Lo stimolo utilizzato da questi autori è un volto umano stilizzato, 

collegato a una piccola videocamera che viene mossa orizzontalmente di fronte al 

lattante, posto al centro di un cilindro con raggio di 50 cm.  

Le competenze oculomotorie, valutate attraverso l’analisi di movimenti di 

inseguimento orizzontali (horizontal smooth pursuit), sono risultate deficitarie in 

neonati “very preterm” valutati a due e quattro mesi di età corretta (Strand Brodd K, 

2011). Inoltre la presenza nella storia clinica di fattori di rischio perinatali (bassa età 

gestazionale, basso peso alla nascita, displasia broncopolmonare, somministrazione 

prenatale di corticosterodi, retinopatia della prematurità, leucomalacia 

periventricolare, emorragia intraventricolare> grado 2, e persistente pervietà del dotto 

arterioso), presenti nei gravi neonati pretermine, sono associate a difficoltà nei 

movimenti di inseguimento lento (Brodd KS, Gronqvist H 2012), potenziale fattore di 

rischio per il corretto sviluppo delle funzioni visive e come un indicatore precoce di 

disturbi successivi riguardanti la sfera percettiva e comportamentale, in quanto gli 

smooth pursuit costituiscono i principali movimenti oculari di ricerca attiva e sono 

essenziali per l’interazione con l’ambiente, le persone e gli oggetti in movimento.  
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Recentemente alcuni autori (Liao SM, 2010) hanno provato a valutare la risposta della 

corteccia visiva neonatale per esempio a stimoli luminosi a diversa frequenza mediante 

la tecnica “Near Infrared Spectroscopy” – NIRS, tecnica diagnostica non invasiva di 

grande valore potenziale nel monitoraggio finalizzato alla neuro-protezione, essendo in 

grado di misurare a livello regionale parametri come l’ossigenazione ed il flusso 

ematico tissutale cerebrale. In uno studio recente (2013) Teresa Farroni ed i suoi 

collaboratori dell’Università di Padova e Centre for Brain and Cognitive Development, 

Birkbeck, University of London hanno misurato la risposta cerebrale in neonati durante 

la visione di video che rappresentavano diverse azioni umane o movimenti meccanici.  

Mentre è stata osservata una attivazione selettiva verso le azioni umane comunicative, 

come per esempio un volto che si muove di fronte al neonato, (valutando la risposta 

emodinamica nelle aree bilaterali della corteccia temporale posteriore), non si è 

rilevata alcuna attivazione quando venivano presentati stimoli primitivamente non 

comunicativi (come per esempio un braccio umano che si muove o movimenti di altri 

oggetti dinamici). Questo risultato sembra confermare come il sistema visivo di un 

neonato sia già sintonizzato per rilevare stimoli sociali, come ad esempio il volto dei 

caregiver e come le prime esperienze di interazione sociale con un volto umano siano 

sufficienti a stimolare un'attivazione nelle regioni corticali interessate fin dai primi 

momenti della nostra vita.  

Il metodo comportamentale più conosciuto ed utilizzato per testare l’abilità del 

bambino di discriminare l’informazione visiva sotto i tre anni d’età si basa sulla tecnica 

del preferential looking (sguardo preferenziale) (Gwiazda J, 1978; Dobson V, 1978; 

Birch EE, 1985). Questa procedura ha come fondamento teorico il fatto che un 

bambino cui è mostrato un target strutturato a confronto con uno neutro ma di uguale 

luminescenza fisserà preferenzialmente il target strutturato. 

Il preferential looking è basato sulla logica che un bambino che mostra una preferenza 

statisticamente rilevabile per uno stimolo A (in questo caso il target strutturato) 

rispetto a uno stimolo B (il target neutro) deve essere in grado di discriminare tra A e 

B. Questo metodo fu diffuso da Fantz negli anni’60 e lavori successivi ne hanno 
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introdotto una versione più aggiornata, nota come forced-choice preferential looking 

(FPL), fino ad arrivare alla valutazione dell’acuità visiva di risoluzione mediante le Teller 

Acuity Cards (Mc Donald MA, 1986). Successivamente alcuni autori hanno proposto 

studi sulla valutazione della funzione visiva nel periodo neonatale nei bambini nati a 

termine utilizzando la metodica sopradescritta (Dobson V e Teller DY, 1978; Dubowitz 

LM e Morante A, 1980; van Hof-van Duin J e Mohn G, 1986; Fazzi E, 1996; Mercuri E, 

2007).  

Altri autori (Bowman R, Dutton GN, 2010) hanno proposto una nuova tecnica (mirror 

test, risposta al proprio riflesso allo specchio intesa come semplice risposta ad uno 

stimolo sensitivo) in grado di stimare l’acuità visiva nel neonato, valutando 

l’associazione tra la distanza alla quale il lattante nei primi mesi di vita fissa il suo 

riflesso davanti ad uno specchio ed i risultati dell’acuità visiva ottenuti mediante Teller 

Acuity Card. I risultati dello studio affermano come il mirror test mostri una buona 

correlazione con i risultati delle valutazioni con Teller Acuity Cards, e pertanto, pur non 

avendo la pretesa di sostituire le tecniche standard, potrebbe essere utile in situazioni 

in cui è richiesta una rapida stima della funzionalità visiva a fini di screening. 

In tempi recenti, inoltre, l’attenzione si è rivolta maggiormente verso i prematuri, 

soggetti in cui è maggiore il rischio di deficit visivo e/o neuro evolutivo (Fazzi E, 2012). 

Leonhardt ha elaborato una “batteria di ottotipi” per esplorare le funzioni visive dei 

neonati. Questo strumento si propone di valutare quattro parametri di risposta alla 

proposta di vari stimoli. I parametri valutati sono la minima risposta del bambino alla 

presentazione dello stimolo, la capacità di fissazione, l’attenzione allo stimolo, 

mantenuta per un tempo minimo di tre secondi, e l’inseguimento. L’ottotipo è 

composto da un volto umano e da una serie di pattern ad alto contrasto, tra cui cerchi 

e quadrati concentrici e la faccia stilizzata proposta da Fantz. Studi recenti dell’autore, 

eseguiti in collaborazione con l’Università di Barcellona, mirano a descrivere la 

funzione visiva in nati pretermine con e senza danno cerebrale, mostrando come sia 

possibile identificare già nella prima settimana di vita le difficoltà visive in soggetti con 

danno cerebrale (Leonhardt M, 2012). 
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Gli autori italiani Ricci e Mercuri hanno proposto l’applicazione di una batteria testale 

per valutare la funzione visiva del neonato (Ricci D, 2008). La batteria finale, applicata 

inizialmente ad un campione di soli neonati a termine a basso rischio di danno 

cerebrale, comprende 9 item: motilità oculare (spontanea/stimolata da un target 

visivo ad alto contrasto); fissazione ed inseguimento (orizzontale, verticale, in arco), 

con target ad alto contrasto; inseguimento di un bersaglio colorato; l’attenzione a 

distanza; acuità visiva mediante una versione semplificata delle Teller Acuity Cards, 

priva di dati normativi in letteratura precedenti a questo studio. 

La medesima batteria è stata quindi utilizzata dagli autori in altri studi trasversali e 

longitudinali relativi a nati prematuri (Ricci D, 2011). 

In uno studio effettuato su una coorte di prematuri nati <31 settimane di età 

gestazionale la valutazione nei diversi item ha mostrato risposte generalmente meno 

mature quando registrate a 35 settimane rispetto a 40 settimane: tuttavia per alcuni 

aspetti, come la fissazione di un target ed il suo inseguimento, i prematuri hanno  

mostrato ad entrambe le età risultati migliori se confrontati con i nati a termine dello 

studio precedentemente citato, portando così gli autori ad ipotizzare che la precoce 

esposizione extra-uterina possa accelerare la maturazione di alcuni aspetti della 

funzionalità visiva, mentre non intervenga sullo sviluppo di altre funzioni che 

sembrano essere mediate prevalentemente da strutture corticali (Ricci D, 2008, 

Mercuri 2012). 

Gli studi sopradescritti suggeriscono l’ipotesi che la valutazione della funzionalità visiva 

in età precoce possa essere un buon predittore dell’outcome neuroevolutivo del 

bambino (Atkinson J 2008) e come la presenza di buone risposte visive neonatali sia, 

con poche eccezioni, un predittore di un buon outcome visivo e neurologico a 12 mesi 

(Ricci D, 2011). Pertanto un esame neurologico neonatale strutturato e una 

valutazione della funzionalità visiva dovrebbero essere utilizzati di routine nelle unità 

neonatali, sia in neonati Very Preterm sia in Late Preterm, o almeno nei neonati a 

rischio di alterazioni neurologiche (Mercuri E, 2012). 
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Data l’importanza ormai accertata della funzione visiva in relazione ai vari aspetti dello 

sviluppo visivo, neuromotorio e cognitivo del bambino, crediamo sia di grande utilità la 

creazione di un protocollo standardizzato (primo scopo della ricerca in oggetto), 

somministrabile a partire fin dai primi giorni di vita, che sappia esplorare in maniera 

esaustiva aspetti peculiari della funzione visiva, integrandosi con le tradizionali 

valutazioni neurologiche e, favorendo la diagnosi precoce di eventuali deficit, 

permettere l’elaborazione di adeguati programmi di trattamento riabilitativo. 
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SCOPO DELLA RICERCA 

  

Valutazione precoce della funzione visiva nel neonato a termine e pretermine:  

proposta ed utilizzo di un nuovo strumento clinico NAVEG (Neonatal Assessment Visual 

European Grid). 

 

Nonostante sia ormai da tempo assodato il ruolo strutturante della visione nello 

sviluppo psicomotorio del bambino, solo in anni recenti studi sistematici eseguiti in 

letteratura hanno ampliato le conoscenze riguardo la valutazione della funzione visiva 

nei primissimi giorni di vita, prima limitata alla stima dei movimenti oculari ed 

all’abilità di fissare e seguire un target.  

E’ possibile quindi ipotizzare che una valutazione più approfondita delle funzioni visive 

eseguita nei primi giorni di vita non solo sia possibile, ma anzi sia auspicabile. 

 

1 La prima fase di questo studio di ricerca è stata caratterizzata da una riflessione 

teorica sulle modalità di valutazione visiva precoce presenti in letteratura con 

l’obiettivo successivo di creare un innovativo strumento clinico, costituito da 

un’originale griglia di valutazione delle funzioni visive applicabile sin dai primi giorni di 

vita in neonati a termine e prematuri. 

Tale strumento è stato interamente elaborato presso la Struttura Semplice a Valenza 

Dipartimentale di Neuropsichiatria Infantile – Neuroriabilitazione Precoce degli Spedali 

Civili di Brescia dal dottorando con la costante supervisione del tutor Prof. Elisa Fazzi.  

La griglia viene identificata con l’acronimo “NAVEG” (Neonatal Visual Assessment 

European Grid) perché il presente studio può essere considerato come uno studio 

“pilota”all’interno di un ambizioso progetto di ricerca che vede anche la collaborazione 

di altri centri nazionali ed internazionali, in particolare:  
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1) Dipartimento di Neonatologia (Dr. F. Lebrun, Dr. V. Marcou) - Maternità di Port 

Royal – Hopital Cochin, Parigi (Francia) 

2) Unità di Terapia Intensiva Neonatale (Dr. D. Haumont, Dr. M. Tackoen) Ospedale St. 

Pierre – Brussels (Belgio) 

3) Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile (Dr. S. Orcesi, Dr. S. Signorini) – 

IRRCS C. Mondino – Pavia (Italia)  

4) Dipartimento di Neonatologia (Prof. F. Ferrari, Dr.ssa E. Della Casa) – Policlinico di 

Modena (Italia)  

 

Nella prospettiva di poter avviare questo progetto di ricerca multicentrico 

internazionale è stato previsto e redatto in lingua inglese anche un disegno di studio 

longitudinale. Il progetto ha l’obiettivo di individuare, in una ampia coorte di nati 

prematuri, eventuali segni precoci di rischio visivo mediante l’utilizzo della griglia 

NAVEG e di effettuare correlazioni clinico-neurologiche, neuroradiologiche e con 

l’outcome a breve termine di questa popolazione.  

Di seguito viene riportato il disegno dello studio, suddiviso per fasi successive:  

 

NAVEG PROJECT – Study Design  

The study is divided in 3 phases:  

1a)staff training and 1b)inter-observer reliability.  

2)cross sectional study 2a)to recruit sample and 2b)to validate the NAVEG 

3)longitudinal study to verify if the baseline parameters and/or the parameters acquired 

during the follow up period could predict visual and neurodevelopmental outcome at 

short term (18 months) of a cohort of selected term and preterm newborns. 

 

1a) STAFF TRAINING To teach and to improve the expertise of the staff, a training 

period for administering NAVEG will take place in Brescia, where at least 2 members 

of each Unit will meet. The PI will coordinate the group according to the following 

program: 1)formal sessions (theoretical background and visual grid will be presented, 

instructions for the administration will be detailed and discussed on the basis of videos) 

2)practical sessions (each participant will examine at least 1 preterm (PT) and 1 full 

term (T) newborns in the NICU of Civil Hospital-Brescia. A short manual with the 

guidelines for the administration of NAVEG will be provided to participants. 

Participants will be asked to perform in each own Unit at least 2 videorecorded visual 

examinations as demonstration of acquired expertise. These videos will be send to the 
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PI for evaluation, and in the presence of criticisms a conference call will be done with 

the operator involved to discuss them.  

 

1b)INTER-OBSERVER RELIABILITY The Coordinator Center (Brescia) will produce 

4 videotapes of NAVEG administration (2 of PT and 2 T newborns, performed by an 

evaluator blind to the history of the subjects). These videos will be send to each 

researcher for scoring the video using the NAVEG. The results will be uploaded into a 

common database. A specific internet page (called Naveg project) will be 

created/administrated by Brescia Unit for collecting and evaluating quality of data in 

real time. This internet page will be useful in each step of the study.  

 

2) CROSS SECTIONAL STUDY 2a) RECRUITMENT Each Unit will collect a sample 

of T(according to Prechtl’s optimality criteria) and PT newborns (<34 W - GA), to 

reach a total number of 250 (125 PTs and 125 Ts). Full history, clinical, 

ophthalmological and imaging data for each subject will be collected. In neonatal period 

(38-42 weeks' GA,CA), each subject will undergo to: 1)visual assessment (NAVEG); 2) 

a neurological examination, and 3) neuroimaging (only for PTs). The data collected will 

be entered into the common database and will be processed to evaluate the 

characteristics of visual behaviour in the two cohorts (T/ PT) and the correlations with 

the neurological evaluation (Amiel-Tison, 2008; Prechtl, 1990) and with neuroimaging 

(brain US, MRI). We have already obtained approval from the Ethics Committee of the 

Civil Hospital of Brescia and for each subject parents will be requested to sign an 

informed consent.  

 

2b) VALIDATION Validation will be performed by analysis of variance (see E4). To 

assess the Reproducibility we will evaluate the Intraclass Correlation Coefficient (ICC), 

with the corresponding CI separately for each reader. Clinical Validation: the results of 

NAVEG will be crossed with neurological examination data to verify if NAVEG could 

discriminate among the preterm newborns not only ones with visual risk signs but also 

with pathological neurological examination and/or signs of brain damage at 

neuroimaging. A ROC Analysis will be performed. This analysis will help to build up a 

nomogram, an individualized risk chart. All data will be analyzed in order to:1) evaluate 

the visual behaviour of term and preterm newborns, highlighting any differences, both 

developmental and related to CNS damage; 2) detect correlations between visual 

behaviour and neonatal neurological characteristics, identified through the neurological 

examination (Amiel-Tison, 2008) or the general movements assessment (Prechtl, 1990); 

 

3) LONGITUDINAL STUDY 3a) FOLLOW UP. The longitudinal study is to verify 

how the parameters measured at baseline or during the first 18 months of life could 

predict visual and neurological outcome at 18 months. This phase will start in the 1st 

year and will continue throughout the 2
nd

 and 3rd year. The PT subjects will be 

followed up at: 3, 6, 9, 12, 18 months (CA). At the end of follow up period the visual 

profile of each subject, the neurological and neurodevelopmental outcome and how they 

correlate each other will be evaluated. We will analyze correlation of each subscales of 

NAVEG with neurological/developmental outcome. 
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La griglia NAVEG è suddivisa in 3 sezioni principali: oculare/oftalmologica (OVC), 

oculomotoria (MVC) e percettiva (PVC). Questa struttura tripartita ci permette di 

effettuare un’analisi molto dettagliata e innovativa della funzione visiva, aggiungendo 

alcuni aspetti innovativi rispetto a batterie proposte in precedenza da altri autori: 

1. sono presi in considerazione alcuni aspetti oftalmologici, analizzando parametri 

quali il riflesso pupillare alla luce ed il red reflex 

2. fissazione ed inseguimento lento sono valutati con tre diversi target 

3. sono valutati i movimenti saccadici 

4. l’acuità visiva è misurata utilizzando la procedura standard delle Teller Acuity 

Cards, adoperabile anche per valutazioni successive in follow up 

5. la valutazione della componente percettiva è valorizzata dalla presenza degli item 

“sensibilità al contrasto” e “campo visivo” 

 

Nello specifico lo strumento NAVEG si propone come un nuovo strumento clinico per 

la valutazione della funzione visiva alla nascita, somministrabile in modo facile, rapido 

e non invasivo ed in grado di fornire un quadro più completo delle reali competenze 

possedute dal neonato, ottenendo così maggiori informazioni sullo sviluppo precoce 

del sistema visivo e sulla maturazione delle sue varie sottofunzioni. E’ stato creato per 

poter essere utilizzato non solo per i neonati nati a termine, ma anche per quelli 

pretermine, in considerazione di quelle che sono le peculiarità di questo secondo 

gruppo di pazienti e in modo particolare la frequente presenza di disturbi neurologici o 

di altri possibili problemi, che potrebbero rendere l’esame più complesso. La griglia è 

stata teorizzata per poter essere somministrata alla nascita, o comunque nei primi 

giorni di vita e allo stesso tempo deve costituire un elemento altrettanto utile nel 

follow-up del paziente per le valutazioni successive, nei primi anni di vita.  

Nella pagine successive viene riportata una descrizione dettagliata degli item presenti 

nella griglia NAVEG e la griglia stessa schematizzata per il suo utilizzo in ambito clinico 

e/o di ricerca. Negli allegati è invece presente il manuale (in lingua inglese per 
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l’eventuale utilizzo anche in centri stranieri) per la corretta somministrazione degli 

item dello strumento, prodotto redatto nell’ambito del progetto di ricerca del 

dottorato. 

La somministrazione della griglia NAVEG deve essere eseguita seguendo le medesime 

tecniche e condizioni di valutazione per ogni neonato. Al fine di ottenere la 

performance migliore per ogni bambino, la valutazione è stata eseguita circa a metà 

tra due pasti ed in uno stato comportamentale pari a 3 o 4 in accordo con i criteri di 

Prechtl (1974). I neonati devono essere posti in una ambiente tranquillo e in assenza di 

stimoli rumorosi, con particolare attenzione alla luce che non deve essere troppo 

intensa per permettere ai neonati di aprire gli occhi senza essere infastiditi da uno 

stimolo luminoso eccessivo. La mamma può restare nella stanza durante l’esame e in 

alcune parti dello stesso, come si dirà in seguito, può essere coinvolta nella 

somministrazione della griglia al proprio bambino. L’esaminatore non deve parlare 

durante la presentazione degli stimoli visivi. Il neonato va mantenuto supino, sollevato 

di 30° e il test andrebbe completato in un’unica sessione in un tempo compreso fra i 

cinque e i dieci minuti, in base alla collaborazione del soggetto.  

 

A ciascun item della griglia viene assegnato un punteggio secondo lo schema seguente: 

 

 - 0 punti: Tipico 

Le abilità o le caratteristiche della risposta del bambino sono in accordo con quelle 

rilevate dai soggetti della medesima età 

-  1 punto: Borderline   

E’ presente una minima differenza in rapporto alla risposta tipica dei soggetti della 

medesima età, ma non ci sono segni evidenti di patologia 

-  2 punti: Anormale 

Le abilità del neonato o le sue caratteristiche sono chiaramente patologiche 

-  N.A. punti: Not Assessable (non valutabile); non è possibile valutare la risposta del 

soggetto perché lo stato comportamentale non è adeguato (il bambino piange, dorme 
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o comunque non mantiene uno stato comportamentale pari a 3 o 4) oppure il bambino 

non è collaborante. 

 

La griglia NAVEG si compone di tre sezioni che possono essere così schematizzate: 

 

1. Componente oculare visiva: valuta l'occhio e le sue componenti principali collegate 

al sistema recettoriale visivo 

2. Componente motoria visiva: valuta le funzioni oculomotorie 

3. Componente percettiva centrale: valuta le funzioni connesse alla maturazione della 

via visiva retrogenicolata (radiazioni ottiche, corteccia occipitale): la sensibilità al 

contrasto, la discriminazione di pattern, il campo visivo di sguardo e il nistagmo 

optocinetico. 

 

1 Componente oculare visiva: 

Questa prima parte della griglia può essere a sua volta divisa in cinque sottoparti 

ovvero:  

 

1.1 Riflesso fotomotore 

1.2 Riflesso rosso pupillare (Red Reflex) 

1.3 Anomalie oculari: 

- Ptosi 

- Opacità corneali, coloboma irideo… 

- Microftalmia / Anoftalmia 

1.4 Altre alterazioni 

1.5 Fundus oculi 

 

1.1 Riflesso fotomotore 

L’obiettivo di questo item è quello di verificare la presenza del riflesso fotomotore, 

ovvero la contrazione della pupilla provocata dalla stimolazione luminosa. Usualmente 
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questo riflesso risulta abolito nelle lesioni della retina e del nervo ottico, permane 

invece intatto nelle lesioni del corpo genicolato, delle radiazioni ottiche e della 

corteccia calcarina. Il bambino va mantenuto con il tronco sollevato di circa 30° e la 

testa deve essere sorretta. L’ambiente deve essere tranquillo e la valutazione deve 

essere fatta in una stanza scarsamente illuminata. Per la valutazione di questo riflesso 

si utilizza una pila. Illuminando un occhio con la luce, si osserva la reazione pupillare. In 

base alla risposta del bambino possiamo quindi attribuire un punteggio seguendo lo 

schema seguente: 

- 0: Le pupille sono reattive alla luce in entrambi gli occhi 

- 1: La risposta è tardiva o scarsa (riflesso “torpido”) 

- 2: Il riflesso fotomotore non è presente, non è rinvenibile nessuna reazione pupillare 

allo stimolo luminoso 

- N.A.: Non valutabile: il neonato si muove o piange, non è pertanto visibile 

chiaramente una reazione pupillare 

 

 

1.2 Riflesso rosso pupillare 

Il riflesso rosso serve per evidenziare eventuali impedimenti al normale passaggio della 

luce all’interno dell’occhio ed è un test rapido e non invasivo, la cui esecuzione nei 

neonati è raccomandata dall’American Academy of Pediatrics (Pediatrics, 2008). 

Attraverso questa valutazione è possibile sospettare la presenza di opacità oculari 

(cataratta, anormalità corneali) o anomalie del segmento posteriore (retinoblastoma, 

distacco di retina). Valutando simultaneamente entrambi gli occhi è possibile 

identificare condizioni potenzialmente ambliogeniche, come lo strabismo o i difetti 

refrattivi asimmetrici. La valutazione viene eseguita in un ambiente poco illuminato; 

per osservare il riflesso rosso è necessaria la presenza di lieve midriasi che può essere 

ottenuta anche lasciando il bambino in un ambiente con luce soffusa per qualche 

minuto prima di eseguire il test. Per eseguire l’esame, l’operatore si deve porre di 

fronte al bambino ed osservare l’area pupillare mediante l’oftalmoscopio diretto. In 
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prima istanza si valutano le pupille singolarmente ad una distanza di circa 30-40 

centimetri. L’esame è normale se ambedue i riflessi rossi sono uguali.  

 

1.3 Anomalie oculari 

L’obiettivo è quello di valutare la presenza di alterazioni o anormalità in uno o 

entrambi gli occhi. 

Per questa valutazione non è necessario nessun tipo di strumento. Mantenendo il 

bambino con il tronco sollevato di 30° e sorreggendo la testa, l’operatore esaminerà 

con cura entrambi gli occhi in tutte le loro componenti senza presentare nessun target. 

In base ai dati reperiti dalla valutazione è possibile attribuire un punteggio secondo lo 

schema seguente: 

 

- 0: Non sono rilevabili patologie e tutte le principali strutture oculari rientrano in un 

quadro fisiologico 

- 2: Sono presenti una o più anormalità oculari chiaramente rilevabili quali: ptosi, 

cataratta, opacità corneali, coloboma irideo, macroftalmia, anoftalmia 

- N.A.: Non valutabile: il bambino si muove, piange o comunque non è possibile 

portare a termine la valutazione 

 

1.4 Altre alterazioni 

L’obiettivo è quello di valutare la presenza di anomalie oculari non elencate al punto 

1.3. Ogni alterazione va riportata nell’apposito spazio della griglia descrivendone le 

caratteristiche specifiche. Il punteggio attribuito è assimilabile a quello del punto 1.3. 

 

1.5 Fundus oculi 

Attraverso questo esame viene valutato il segmento posteriore dell’occhio, in modo 

particolare la retina, la sclera, la coroide, il disco ottico e i vasi sanguigni mediante 

l’utilizzo dell’oftalmoscopio. L’esame va eseguito in una stanza buia dopo midriasi 

farmacologia della pupilla; presso il nostro presidio ospedaliero tale valutazione 
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rappresenta un esame di screening nei prematuri nati con età gestazionale inferiore 

alle 32 settimane ed è effettuato da medici oculisti qualificati con esperienza in campo 

infantile. In base ai dati reperiti dalla valutazione è possibile attribuire un punteggio 

secondo lo schema seguente: 

 

- 0 :  L’esame del fundus oculi è nella norma per l’età 

- 2 : L’esame del fundus oculi è patologico (segni di ROP, anomalie dimensionali del 

disco ottico, morfologia anomala dei vasi retinici, cup disk…) 

- N.A.: Non valutabile: il bambino si muove, piange o comunque non è possibile 

portare a termine la valutazione (oppure la valutazione non è stata effettuata) 

 

2 Componente motoria visiva 

In questa seconda parte della griglia viene valutata la funzione motoria oculare. In 

questa parte della valutazione abbiamo utilizzato i seguenti strumenti: 

- “Bull’s eye”: ovvero un bersaglio costituito da cerchi concentrici bianchi e neri (figura 

n.1, griglia NAVEG) 

- High-Contrast Face Figure (figura n.1, griglia NAVEG) 

 

Possiamo suddividere questa seconda parte della griglia in 5 componenti: 

2.1 Fissazione 

2.2 Inseguimento lento orizzontale 

2.3 Inseguimento lento verticale 

2.4 Movimenti saccadici d’attrazione 

2.5 Movimenti oculari anomali 

 

2.1 Fissazione 

L’obiettivo di questo item è quello di valutare l’abilità del bambino nel mantenere lo 

sguardo fisso su di un target per almeno 3 secondi. Il tronco del bambino deve essere 

mantenuto inclinato di circa 30°; l’operatore con una mano sostiene il capo del 
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neonato e con l’altra gli presenta lo stimolo da fissare. La valutazione va eseguita in un 

ambiente tranquillo e poco illuminato. La fissazione va valutata con tre target 

differenti, ovvero, nell’ordine: il volto dell’operatore, il bull’s eye ed infine l’high-

contrast face figure. Il target va sempre posto sulla linea mediana, di fronte agli occhi 

del bambino, ad una distanza di circa 20 cm, necessaria per le proprietà di maturazione 

del cristallino a questa età.  

In base ai dati registrati dalla valutazione è possibile attribuire un punteggio secondo lo 

schema seguente: 

 

- 0:  fissazione presente e stabile, mantenuta per un tempo di almeno 3 secondi 

- 1:  E’ difficile ottenere la fissazione e/o è presente fissazione ma non è mantenuta per 

tre secondi e/o è alternante fra i due occhi. La fissazione può anche essere discontinua, 

interrotta da saccadi intrusive o da movimenti oculari parossistici. 

- 2: Il neonato non fissa  

- N.A: Non valutabile causa lo stato comportamentale del neonato 

 

2.2 Inseguimento lento orizzontale 

I movimenti “smooth pursuit” sono presenti sin dai primi giorni di vita (Kremenitzer JP, 

1979; Lengyel D, 1998). L’obiettivo di questo item è quello di valutare l’abilità del 

neonato di seguire con gli occhi uno stimolo che si muove lentamente sul piano 

orizzontale ad una velocità non superiore ai 3°/s. Il tronco del bambino deve essere 

mantenuto inclinato di circa 30°; l’operatore con una mano sostiene il capo del 

neonato e con l’altra gli presenta lo stimolo da fissare. Si parte dalla linea mediana, 

ponendo il target di fronte agli occhi del neonato ad una distanza di circa 20 cm e 

muovendolo poi lentamente in entrambe le direzioni, a destra e a sinistra, formando 

un arco orizzontale completo di 180°. La valutazione va ripetuta con i tre target (volto 

umano, bull’s eye e high-contrast face figure) fino ad un massimo di quattro volte. In 

base ai dati reperiti dalla valutazione è possibile attribuire un punteggio secondo lo 

schema seguente:  
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- 0: L’inseguimento è presente e completo (180°); i due occhi si muovono 

simmetricamente e il neonato mantiene lo sguardo sul target per tutto il movimento 

laterale del bersaglio. 

- 1: L’inseguimento è difficile da ottenere e/o è incompleto (meno di 180°: il bambino 

insegue solo per pochi gradi senza raggiungere l’estrema posizione degli occhi) e/o è 

asimmetrico, discontinuo o interrotto da saccadi intrusive o da movimenti oculari 

parossistici. 

- 2: L’inseguimento lento orizzontale è assente. 

- N.A.: Non valutabile causa lo stato comportamentale del neonato. 

 

2.3 Inseguimento lento verticale 

L’obiettivo di questo item è quello di valutare l’abilità del bambino di seguire con gli 

occhi uno stimolo che si muove lentamente sul piano verticale ad una velocità non 

superiore ai 3°/s. Il tronco del bambino deve essere mantenuto inclinato di circa 30°; 

l’operatore con una mano sostiene il capo del neonato e con l’altra gli presenta lo 

stimolo da fissare. Si parte dalla linea mediana ponendo il target di fronte agli occhi del 

bambino ad una distanza di 20 centimetri, muovendolo poi lentamente verso l’alto e 

verso il basso descrivendo un arco completo di 180°. La valutazione va ripetuta con i 

tre target fino a un massimo di quattro volte. In base ai dati reperiti dalla valutazione è 

possibile attribuire un punteggio analogo a quanto prima descritto per l’inseguimento 

lento orizzontale. 

 

 

2.4 Movimenti saccadici d’attrazione 

In questo item valutiamo la presenza di movimenti saccadici d’attrazione, ovvero 

movimenti rapidi e simultanei di entrambi gli occhi nella stessa direzione, in risposta a 

un target posto alla periferia del campo visivo. L’operatore fa apparire il target a 

un’estremità del campo visivo del bambino e valuta la comparsa di un movimento 
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saccadico in direzione del target; la stessa cosa verrà ripetuta all’estremità opposta del 

campo visivo. Anche in questo caso vanno rispettate le caratteristiche ambientali 

esposte per gli item precedenti e il bambino deve essere mantenuto nella medesima 

posizione precedentemente descritta. In base ai dati reperiti dalla valutazione è 

possibile attribuire un punteggio secondo lo schema seguente: 

 

- 0: I movimenti saccadici sono presenti  

- 1: I movimenti saccadici sono difficili da ottenere o non sono fluidi; il bambino mette 

in atto meccanismi compensatori quali movimenti del capo o ammiccamenti per 

spostare la fissazione. 

- 2: Il bambino non mette in atto nessun movimento saccadico in direzione del target 

e\o mostra iperfissazione 

- N.A.: Non valutabile causa lo stato comportamentale del neonato. 

 

2.5 Movimenti oculari anomali 

L’obiettivo è quello di valutare la presenza di movimenti oculari non controllati o 

involontari osservati durante la valutazione funzionale visiva. In base ai dati reperiti 

dalla valutazione è possibile attribuire un punteggio secondo lo schema seguente: 

- 0: Sono presenti movimenti coniugati dello sguardo ma non movimenti anomali. 

- 2: Sono presenti movimenti oculari anomali (nistagmo, deviazioni parossistiche 

oculari, movimenti oculari erratici, segno del sole calante) 

- N.A.: Non valutabile causa lo stato comportamentale del neonato 

 

 

 

3 Componente percettiva centrale 

 

In questa terza sezione della griglia si valuta la così detta componente centrale o 

percettiva della funzione visiva. Questa sezione è suddivisa in 4 parti distinte: 
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3.1 Sensibilità al contrasto 

3.2 Acuità visiva 

3.3 Campo visivo 

3.4 Nistagmo optocinetico 

 

3.1 Sensibilità al contrasto 

La sensibilità al contrasto è la capacità di percepire differenze di contrasto fra oggetto 

e sfondo. Attraverso questo test valutiamo la capacità del neonato di percepire tale 

differenza di contrasto e a che livello questa capacità non è più presente. Lo strumento 

utilizzato in questo item è rappresentato dal “Hiding Heidi Low Contrast Face Test” (fig. 

3, NAVEG) ideato dalla Dr.ssa Lea Hyvarinen e distribuito dalla Good-Lite™; si tratta di 

carte a sfondo bianco che riportano la rappresentazione di un volto umano stilizzato. 

Nella prima carta il contrasto è del 100% e il disegno è nero; nelle carte successive il 

contrasto va diminuendo ovvero: 25%, 10%, 5%, 2.5%, 1.25%. La sensibilità al 

contrasto viene valutata attraverso il preferential looking. Si propongono due carte alla 

volta, di cui una è completamente bianca e l’altra rappresenta una faccia stilizzata, e si 

osserverà la risposta del bambino, cioè se mostra uno sguardo preferenziale verso la 

carta strutturata. Se la risposta sarà esatta, allora si procederà con le altre carte, dove 

il volto stilizzato sarà sempre meno contrastato rispetto allo sfondo bianco. Si conta 

infine il numero di carte percepite dal bambino.  

Il piccolo va tenuto in braccio dall’operatore o da un genitore; con una mano può 

essere utile mantenere gli arti inferiori del neonato incrociati e le gambe addotte, con 

l’altra solleviamo il capo in modo che la testa possa essere allineata all’asse corporeo.  

In base alla risposta del neonato viene attribuito un punteggio secondo i seguenti 

parametri: 

 

- 0: Il neonato è in grado di vedere almeno la seconda carta proposta ovvero quella con 

un contrasto pari al 25% 

- 1: il neonato vede solo la prima carta ovvero quella con un contrasto del 100% 
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- 2: Risposta assente 

- N.A.: La risposta non è valutabile perché il bambino non è collaborante. 

 

3.2 Acuità visiva 

Questa procedura ha come fondamento teorico il fatto che un bambino cui è mostrato 

un target strutturato a confronto con uno neutro ma di uguale luminescenza fisserà 

preferenzialmente il target strutturato. Il preferential looking è basato sulla logica che 

un bambino che mostra una preferenza statisticamente rilevabile per uno stimolo A (in 

questo caso il target strutturato) rispetto a uno stimolo B (il target neutro) deve essere 

in grado di discriminare tra A e B.  

Lo strumento utilizzato è rappresentato dalle Teller Acuity Card II® (Stereo Optical Co, 

Inc.), costituite da tavole rettangolari (dimensioni 25.5 x 55.5 cm) che da un lato 

presentano uno sfondo grigio uniforme, mentre dal lato opposto un quadrato sul quale 

sono rappresentate delle grate a barre verticali bianche e nere (fig.2, vedi allegati). Le 

tavole sono 17 e differiscono fra di loro per la frequenza spaziale della griglia a righe 

verticali e quindi per il numero di strisce presenti in un centimetro; tale valore varia da 

0.32 fino a 38 cy/cm. 

Il target proposto nelle Teller Acuity Cards consiste in bandeggi bianchi e neri di diversa 

frequenza spaziale (dalla più bassa alla più alta), la cui posizione a destra o a sinistra 

rispetto al target neutro (grigio uniforme della stessa luminosità) varia casualmente da 

una presentazione all’altra. Per valutare la risposta del bambino ci si basa sulle sue 

risposte e comportamentali, come i movimenti del capo e/o degli occhi (Dobson V, 

1978). Il livello di acuità visiva di risoluzione è misurato, con un ampio range di 

accuratezza, come la più bassa frequenza dei bandeggi cui il bambino mostra una 

consistente preferenza (misurata in cicli/grado). Al centro della tavola è presente un 

buco attraverso il quale l’operatore può valutare la risposta del neonato. Il bambino va 

tenuto in braccio e la tavola va presentata a una distanza di 38 centimetri. Ottenuta la 

risposta del neonato, la tavola va girata di 180° per verificare se la risposta è presente 

anche dal lato opposto. Si parte dalla carta con frequenza spaziale più bassa per 
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passare poi a quelle con frequenza maggiore, fino ad arrivare ad un punto in cui non 

sarà più evidente una risposta chiara del bambino; in tal caso si ripropone al soggetto 

la carta con una frequenza appena inferiore rispetto a quella che non è stato in grado 

di vedere per avere una conferma della sua risposta. Ogni risposta viene poi specificata 

con un valore espresso in cicli/grado secondo la tabella riportata nella sezione allegati 

(tabella 1).  

 

In base alla risposta del neonato viene attribuito un punteggio secondo i parametri 

seguenti: 

 

- 0: L’acuità visiva è > 0.60 cy/deg 

- 1: L’acuità visiva è <0,60 cy/deg 

- 2: Risposta assente. 

- N.A.: Non valutabile per stato comportamentale inadeguato. 

 

3.3 Campo visivo di sguardo 

Considerata l’età dei nostri soggetti, i metodi tradizionali non possono essere utilizzati 

per testare in maniera specifica il campo visivo; per questo motivo abbiamo valutato la 

capacità dei neonati di localizzare un target, presentato in differenti punti del campo 

visivo, basandoci sulle principali reazioni comportamentali del bambino. Alcuni esempi 

di reazione possono essere i movimenti oculari, della testa o ancora i movimenti degli 

arti superiori verso l’oggetto. 

Il bambino deve essere sostenuto da un operatore o dal genitore e deve essere posto 

di fronte all’esaminatore. Lo strumento utilizzato può essere il bersaglio a cerchi 

bianchi e neri concentrici (“bull’s eye”) o, meglio, una piccola palla bianca con due 

strisce nere a croce (diametro 5-6 cm). Il target deve comparire entro i 25° dall’iniziale 

punto di fissazione per determinare una rifissazione e viene posto alle diverse 

estremità del campo visivo (in alto, in basso, a destra e a sinistra) e viene spostato 

lentamente disegnando un arco.  
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In base alla risposta osservata viene attribuito un punteggio in base ai seguenti 

parametri: 

- 0: Il neonato è in grado di localizzare lo stimolo presentato in differenti parti del 

campo visivo 

- 1: Il campo visivo è ridotto 

- 2: Il campo visivo è marcatamente alterato 

- N.A.: Il campo visivo non è valutabile 

 

3.4 Nistagmo optocinetico 

Il nistagmo optocinetico (NOK), evocato dal movimento di un’ampia parte del campo 

visivo, è presente dalla nascita ed è una funzione di tipo riflesso. Il NOC è caratterizzato 

da una risposta oculomotoria bifasica, in cui si alternano una componente di 

inseguimento lento nella direzione del movimento dello stimolo e una componente 

rapida di ritorno (con le caratteristiche del movimento saccadico) nella direzione 

opposta. Questa doppia componente serve a stabilizzare l’immagine in rapido 

movimento sulla retina. 

Lo strumento utilizzato in questa prova è una tavola flessibile delle dimensioni di 

30×60 cm raffigurante un ampio pattern ripetitivo strutturato in bianco e nero (fig. 4, 

NAVEG: le dimensioni devono essere abbastanza grosse per far sì che venga coperto 

tutto il campo visivo di sguardo del neonato). Il bambino è sorretto da un operatore ed 

è posto di fronte all’esaminatore. Il foglio semirigido viene modellato a formare un 

arco e viene spostato con un movimento oscillatorio orizzontale, facendo attenzione 

che non sia né troppo lento (altrimenti il bambino risponderà con un inseguimento 

orizzontale) né troppo veloce (perché il bambino deve riuscire a prendere la fissazione 

per iniziare la prova). 

In base ai dati osservati viene attribuito un punteggio in base alle modalità seguenti: 

- 0: Il nistagmo optocinetico può essere provocato in entrambi gli occhi 

- 2: Il nistagmo non è inducibile 

- N.A.: Il nistagmo non è valutabile perché il bambino non collabora. 
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Nel mese di marzo 2013 è stato organizzato un corso di formazione teorico/pratica 

relativamente all’utilizzo del nuovo strumento NAVEG (c/o Maternitè Port Royal 

Hospital, Paris – presenti Prof. E.Fazzi, F.Lebrun, A.Tison), in modo da condividere con i 

colleghi francesi l’esperienza di questo nuovo strumento in funzione di eventuali 

collaborazioni future in studi di ricerca. 

 

Dopo aver creato lo strumento clinico sopra descritto il progetto di ricerca è  

proseguito selezionando, in un periodo compreso tra gennaio 2011 e luglio 2012, un 

campione di neonati a termine con criteri di ottimalità secondo Prechtl (n=58, 29 

maschi e 29 femmine). Ci siamo posti gli obiettivi di valutare l’applicabilità di NAVEG in 

questa popolazione e di individuare il profilo delle abilità neurovisive del neonato già 

dalle prime ore di vita. 

Per la realizzazione dello studio è stata chiesta ed ottenuta l’approvazione da parte del 

Comitato Etico degli Spedali Civili di Brescia e per ogni soggetto è stata richiesta ai 

genitori la firma di un modulo di consenso informato previa illustrazione dello studio in 

atto e dei suoi obiettivi. Lo studio è stato realizzato anche grazie alla collaborazione 

dell’Unità Operativa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale degli Spedali Civili 

di Brescia diretta dal Prof. Chirico ed alla collaborazione con la Divisione di Oculistica 

degli Spedali Civili di Brescia diretta dal Prof. Semeraro.  

Come risultato del lavoro è stato prodotto il seguente articolo, attualmente 

“submitted” ad una rivista internazionale indicizzata.  
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ABSTRACT  
Objective: Visual impairments in paediatric age constitute a major world health 

problem, so there is an increased interest in evaluating newborn visual function 

developing tailored instruments. We propose a clinical instrument called “NAVEG” 

(Neonatal Assessment Visual European Grid) designed to assess visual function in 

newborns, for improving identification of newborns at risk of visual impairment.  

Study design: NAVEG consists of three sections (Ocular Visual Component, Motor 

Visual Component and Perceptual Visual Component) including items assessing 

fixation, ocular motility, visual acuity and contrast sensitivity. NAVEG was 

administered to 58 full term healthy neonates.  

Result: NAVEG is a useful, non-invasive and easy method for assessing visual function 

in newborn and it shows that newborn has a typical visual profile. 

Conclusion:  A visual evaluation as NAVEG could contribute to the development of a 

new method of "visual screening" suited for newborns that integrates the traditional 

ophthalmologic and neurologic evaluations, useful also in follow-up programs. 

 

INTRODUCTION 
Why could it be useful to understand the vision function of the newborn?  To 

understand developmental processes, perhaps as an indicator of ophthalmic or 

neurological problems present at that time, and also as a predictor for the future. The 

importance of visual function and its role in early development is well known [1]. 

Newborns are now considered to have a significant level of perceptual competence [2]. 

Features like visual acuity are easy to assess in newborns [3,4]. The decade from the 80s 

to the 90s was most exhilarating for the study of infant vision with the basic science of 

D.Teller and clinical science through her students V. Dobson and L. Mayer having 

massive impact [5]. Dubowitz V [6], Atkinson J [7], Mercuri E [8], Ricci D [9] and 

Leonhardt [10,11] have enlightened the importance of a visual evaluation in newborns. 

Feasibility for testing early visual function has increased considerably in recent times 

and some authors developed methods of neonatal visual examination [9,10,12,13]. An 

updated approach to the visual function considers that this topic is no more only of 

ophthalmological interest, but also neurological, as literature underlines that vision is a 

“window” on the brain [14]. Visual function could be an indicator of the neurological 
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status of the subject and therefore the findings of a significant visual impairment can be 

a wake-up call for the presence of a brain damage. 

The aim of this study is to evaluate visual function in newborns through a clinical 

instrument called “NAVEG” (Neonatal Assessment Visual European Grid) tailored to 

assess visual function in newborns, easy to administer, non-invasive. NAVEG is 

designed for a clinical use but could be used also for research studies. The principal 

investigator has long expertise in follow up of newborns and preterms and in evaluation 

of visual function in children with visual impairment associated with neurological 

disabilities. 

 

SUBJECTS AND METHODS 
The grid takes into account previous experiences [9,10,11,12], adding some innovative 

points. It is organized in three sections: Ophthalmological/Ocular Visual Component 

(OVC), Motor Visual Component (MVC), Perceptual Visual Component (PVC), which 

are related to different levels of the visual pathway (eye, oculomotor functions and 

retrogeniculate visual pathways) [15]. In order to obtain the best performance, 

newborn’s evaluation should be performed in Prechtl’s state III (calm wakefulness with 

open eyes, regular breathing, absence of gross body movements) [16], between two 

meals and in a quiet room with low light. 

Preferably mothers should stay in the room during the examination. The examiner is not 

supposed to  speak during the presentation of visual stimuli. The baby should be kept 

back, raised to 30° and the test can be completed in one session (about 10’). Items are 

scored according to the following criteria: 

0 typical response expected for age 

1   borderline, little difference versus typical response of the subjects, no 

obvious signs of pathology  

2   atypical or clearly pathological response 

N.A.   not assessable, (e.g. inadequate behavioral state)  

This coding system is not quantitative, so any computation of quotient or total score is 

inappropriate. 

 

1. Ophthalmological/Ocular Visual Component (OVC)  

1.1 Pupillary light reflex – this reflex, a contraction of the pupil caused by light 

stimulation in each eye, is abolished in the lesions of the retina and optic nerve, but 

remains present in lesions of the retrogeniculate visual pathways.  

1.2 Red Reflex – refers to the reddish-orange reflection from the eye's retina using an 

ophthalmoscope from a distance of 20-30 cm. This non-invasive test detects the 

presence of eye opacities or abnormalities of the posterior segment [17]. The evaluation 

is performed in a dimly lit room using a pupillary direct ophthalmoscope. 

1.3 Ophthalmological/Ocular anomalies – to assess abnormalities in one or both eyes 

(ptosis, corneal opacities, iris coloboma, microphthalmia/anophthalmia, large eye… ). 

1.4 Other changes – to assess ophthalmological/ocular abnormalities not listed above. 

1.5 Fundus oculi (made by ophthalmologist) – to evaluate the posterior segment of the 

eye through the use of the ophthalmoscope. The examination should be performed after 

pharmacological mydriasis of the pupil. Note: fundus oculi assessment is enclosed in 
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NAVEG as a facultative item for neonates born at term. It is specifically requested in 

case of visual clinical signs or risk factors. 

 

2. Motor Visual Component (MVC)  
2.1 Fixation – to evaluate the ability to fix a target for at least 3 seconds. We use three 

different targets: bull's eye, high-contrast face figure and human face. The target must 

be presented in the midline, at a distance of about 20 cm. 

2.2 Horizontal smooth pursuit – Smooth pursuit is present since the first days of life 

[18, 19].  

This item assesses the ability to follow a target that moves slowly in the horizontal 

plane. The target starts from the midline at a distance of about 20 cm and then it moves 

slowly laterally for a 180° horizontal arch.  

2.3 Vertical smooth pursuit – to assess the ability to follow a target with the eyes 

moving slowly in the vertical plane. The procedure is the same as in 2.2, but the target 

is moving slowly up and down in an arch vertically 180°. 

2.4 Saccadic movements – to assess the presence of saccadic movements of attraction, 

rapid and simultaneous movements of both eyes towards a target appearing from right 

and left periphery of the visual field. It is allowed a maximum of three attempts on each 

side. 

2.5 Abnormal eye movements – to assess the presence of erratic eye movements, sunset 

sign, nystagmus, paroxysmal ocular deviations.  

2.6 Attention to the mother’s face – this is a facultative item, depending on the mother’s 

presence during the assessment. 

 

3. Perceptual Visual Component (PVC)  
3.1 Contrast sensitivity – to test the ability to perceive contrast differences between 

object and background using the Hyvärinen "Hiding Heidi Low Contrast Face Test" 

[20], a preferential looking test made up by cards with a black human face on white 

background presented with different color contrast.  

3.2 Visual acuity – we use Teller Acuity Cards® II [21]. Our group has long expertise in 

the use of this standardized test. This procedure is also well known in literature 

[4,21,22] and can be used to estimate visual acuity in fullterm newborns in a hospital 

setting [22].  

3.3 Visual field – in newborns, traditional methods cannot be used to test the visual 

field, so we evaluate the ability of newborns to locate a target, presented in different 

parts of the visual field, based on behavioral reactions (eye/head movements). The tools 

which can be used as targets are black and white concentric circles or a small white ball 

with two black crossed stripes (diameter 5-6 cm). The target must occur within about 

30° from the initial fixation point to determine a new fixation point. The average 

binocular hemifield of a newborn has been found to be 17-34°[23]. 

3.4 Optokinetic nystagmus – the optokinetic nystagmus (OKN) is present from birth and 

is a fundamental gaze-stabilizing response. It is an alternating sequence of slow 

compensatory eye movements made in the direction of stimulus motion and fast eye 

movements made in the opposite direction [24,25]. Normally, binocular OKN is 

symmetrical from birth onwards, whereas monocular OKN shows a better response to 

stimulation in a temporo-nasal  direction up to about 3 to 6 months of corrected age. [8]. 
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OKN is elicited by moving a large piece of paper (30×60cm) covered with black and 

white square patterns in front of the newborn’s face at a distance of 20-30cm. The semi-

rigid sheet is shaped to form an arch and is moved horizontally with an oscillating 

movement.  

Sample includes 58 healthy fullterm newborns (29 males and 29 females selected 

according optimality criteria), born between the 37
th

 and 42
th

 weeks of gestational age, 

recruited in the Neonatology’s Department of Spedali Civili Hospital in Brescia (from 

January 2011 to September 2012). Characteristics of the sample are summarized in 

Table 1. The subjects were assessed 24-72 hours after birth. This study obtained 

approval from the Ethics Committee of the Spedali Civili of Brescia and the 

committee’s recommendations have been adhered to. Parents signed a written informed 

consent for participation and publication. 

 

RESULTS 

Ophthalmological/Ocular Visual Component 
Examination of the ophthalmological/ocular component showed no considerable 

pathological signs. Only one showed a cloudy pupillary light reflex.  

 

Motor Visual Component 

Fixation: fifty-five subjects (94.8%) had stable fixation when evaluated with "bull's 

eye", “human face figure”, or human face. Three subjects (5.2%) achieved a score of 1. 

Horizontal smooth pursuit: fifty-two subjects (89.7%) were able to follow a target using 

slow tracking to the left and 54 subjects (93.1%) to the right; 16 subjects (27.6%) 

obtained a borderline score in vertical slow tracking upward and 19 (32.8%) a 

borderline score in smooth pursuit downward. The saccadic movements were present in 

almost all the subjects (55 – 94.8%) of our sample, resulting difficult to obtain in only 3 

subjects (5.2%). The presence of abnormal eye movements (nystagmus, limited to 

lateral gaze) was found only in a subject (2%) while in another subject it was 

demonstrated the presence of inconstant strabismus (2%). 

The attention to the mother's face during the examination was noted in 18 of 31 subjects 

tested (58%). This item was evaluated only in about half of the sample, depending on 

the presence of the mother.   

 

Perceptual visual component 

Contrast sensitivity: thirty-one newborns (56.4%) showed a response to the first Hiding 

Heidi card (contrast sensitivity 100%), 20 subjects (36.4%) were able to see even lower 

contrasts (second card, 25%), while in only 4 cases (7.3%) it was possible to highlight a 

response to the third card (10%). 3 newborns were not assessable. 

Visual acuity of resolution with Teller Acuity Cards highlighted quite heterogeneous 

results: 2 subjects (3.8%) showed a visual acuity of 1.7 cy/deg, 12 subjects (22.6%) 1.1 

cy/deg, 14 subjects (26.4%) 0.9 cy/deg, 15 subjects (28.3%) 0.6 cy/deg, 7 subjects 

(13.2% ) 0.44 cy/deg, 2 subjects (3.8%) 0.3 cy/deg and 1 subject (1.9%) 0.22 cy/deg. In 

5 subjects (8.6%) it was not possible to perform the evaluation. Summarizing we can 

assume that more than 80% of the newborns discriminated striped black/white targets 

with a spatial frequency ≥ 0.6 cy/deg. 
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Visual field: More than 90% of subjects localized the target placed in the different areas 

of visual field within 30°. 

OKN was evaluated in 29 newborns of 58 (50%) and 96% of this sample showed 

expected result (nystagmus present and asymmetric). The other 29 subjects were not 

assessable. 

Summarized data are shown in Table 2. 

 

Table 2  NAVEG GRID AND RESULTS IN HEALTHY TERM NEWBORNS  

1. OPHTALMIC/OCULAR VISUAL COMPONENT (OVC) 
Pupillary Light Reflex                                    0     Present  

1     Slow 

2     Absent 

57/58       

1/58           

0/58               

(98%)  

(2%)  

(0%) 

Red Reflex 0     Present 

2     Unequal refraction/white pupillary reflex 

58/58              

0/58                

(100%) 

(0%) 

Eye 

Abnormalities 

Ptosis 

 

2     Present 

0     Absent 

0/58                

58/58              

(0%) 

(100%) 

Corneal opacities 2     Present 

0     Absent 

0/58                

58/58              

(0%) 

(100%) 

Iris coloboma, 

microphtalmia/anophthalmia… 

2     Present 

0     Absent 

0/58                

58/58              

(0%) 

(100%) 

Other changes 2     Present 

0     Absent 

0/58                

58/58              

(0%) 

(100%) 

Fundus Oculi                     0    Normal 

2    Abnormal                                                                           

58/58             

0/58               

(100%) 

(0%) 

  

 

2. MOTOR VISUAL COMPONENT (MVC) 

Fixation  

  

Bull’s Eye 0     Present, stable and sustained (at least 3”) 

1     Difficult to obtain, short duration (<3”) or 

alternating 

2     Absent  

55/58             

3/58               

0/58               

(95%) 

(5%)  

(0%) 

Face Figure 0     Present, stable and sustained (at least 3”) 

1     Difficult to obtain, short duration (<3”) or 

alternating 

2     Absent 

55/58             

3/58               

0/58               

(95%) 

(5%)  

(0%) 

Human Face 0     Present, stable and sustained (at least 3”) 

1     Difficult to obtain, short duration (<3”) or 

alternating 

2     Absent  

55/58             

3/58               

0/58               

(95%) 

(5%)  

(0%) 

Horizontal 

Smooth 

Pursuit  

Left 0     Present and complete 

1     Difficult to obtain, incomplete and/or asymmetrical 

2     Absent 

52/58             

6/58               

0/58               

(90%) 

(10%)  

(0%) 

Right 0     Present and complete 

1     Difficult to obtain, incomplete and/or asymmetrical 

2     Absent 

54/58            

3/58              

0/58              

(93%) 

(7%)  

(0%) 

Vertical 

Smooth 

Pursuit 

Up  0    Present and complete 

1    Difficult to obtain, incomplete and/or asymmetrical 

2    Absent 

42/58            

16/58  

0/58  

(72%) 

(28%)  

(0%) 

Down 0    Present and complete 

1    Difficult to obtain, incomplete and/or asymmetrical 

2    Absent 

39/58            

19/58            

0/58              

(67%) 

(33%)  

(0%) 

Saccadic Movements  From Right 0    Present 

1    Difficult to obtain, not fluid  

2    Absent 

56/58            

2/58              

0/58             

(97%)  

(3%)  

(0%) 

From Left  0    Present  

1    Difficult to obtain, incomplete and/or asymmetrical 

2    Absent 

55/58            

3/58              

0/58              

(95%)  

(5%)  

(0%) 

Abnormal Eye Erratic Eye movements  2    Present 0/58              (0%) 
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DISCUSSION 
The interest in evaluating early visual function has considerably increased in recent 

times, also strengthened by studies about brain plasticity and visual system, taken as a 

paradigm for the development of Central Nervous System (CNS). 

Early functioning of the visual system, its plasticity and its key role in 

neurodevelopment need to develop clinical instruments usable since first days of life.  

Our study confirmed that since the first hours of life newborns had a significant level of 

visual competence, provided by a specific setting and a tailored evaluation. Previous 

experiences of visual evaluation in newborn have been developed [9,10,12]. Leonhardt 

produced a "battery of optotypes" to explore the visual function of infants. Recent 

studies by the same author found that visual difficulties can be identified since the first 

week of life in newborns with brain damage [10,11]. Ricci and Mercuri proposed the 

use of a method to investigate visual function in newborn since the first 48 hours of life. 

The battery, applied to a sample of full-term newborns [9] and then in preterms [13], 

consists of 9 items, evaluating ocular motility, tracking, attention at a distance and 

stripes discrimination. We developed a clinical tool, consisting of an assessment grid of 

visual function in newborns called “NAVEG”, usable as early as at 24 h after birth, 

Movements 0    Absent 58/58            (100%) 

Sunset 2    Present 

0    Absent 

0/58              

58/58            

(0%) 

(100%) 

Nystagmus 2    Present 

0    Absent 

1/58              

57/58            

(2%)  

(98%) 

Paroxysmal ocular deviations 2    Present 

0    Absent  

0/58              

58/58            

(0%) 

(100%) 

Other (inconstant strabismus) 2    Present 

0    Absent  

1/58              

57/58            

(2%)  

(98%) 

Attention to the mother’s face      (facultative) 0    Present 

1    Difficult                                                                       

2    Absent  

Not assessable 

18/31 

13/31                       

0/31 

27/58          

(58%) 

(42%) 

(0%) 

(46,5%) 

3. PERCEPTUAL VISUAL COMPONENT (PVC) 

 Contrast Sensitivity 0    Low contrast (≤ 25% card) 

1    High contrast (only 100% card) 

2    Absent (none) 

Not assessable 

24/55            

31/55            

0/55 

3/58               

(43%) 

(57%) 

(0%)     

(5%) 

Visual Acuity 0    Typical for age (≥ 0,6 cy/deg) 

1    Reduced (≥ 0,22 cy/deg ≤ 0,6 cy/deg) 

2    Severe reduced/absent (only low vision card/none) 

Not assessable 

43/53             

10/53             

0/53               

5/58               

(81%) 

(19%) 

(0%)  

(9%) 

Visual Field  Right 0    Typical (localization within 30° from midline) 

2    Limited 

57/58            

1/58               

(98%)  

(2%) 

Left 0    Typical (localization within 30° from midline) 

2    Limited 

56/58            

2/58               

(96%)  

(4%) 

Up 0    Typical (localization within 30° from midline) 

2    Limited 

55/58           

3/58              

(95%)  

(5%) 

Down 0    Typical (localization within 30° from midline) 

2    Limited 

53/58           

5/58              

(91%)  

(9%) 

Optokinetic Nystagmus  0    Typical (present, asymmetrical) 

2    Absent 

Not assessable  

28/29            

1/29             

29/58            

(96%)  

(4%)  

(50%) 
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divided into 3 sections: OVC, MVC and PVC. This tripartite structure allows us to 

provide a detailed analysis of each component of visual function, adding some 

innovative points: 

1) it considers some ophthalmological aspects, analyzing parameters as pupillary light  

reflex and red reflex;  

2) the ability of fixation and tracking is evoked with 3 different targets;  

3) saccadic movements are evaluated; 

4) visual acuity is determined using the standardized Teller Acuity Cards procedure, 

exploitable also in follow up evaluations; 

5) the evaluation of PVC is enriched analyzing the contrast sensitivity and visual field  

Our data suggest that it is possible to identify a “typical” visual behavior of healthy term 

newborns. Ophthalmological/ocular component is normal. Newborns are able to have a 

stable fixation (> 3 seconds) indifferently using the three targets proposed. Over 90% of 

newborns perform complete horizontally smooth pursuit. Vertical smooth pursuit is 

more difficult to obtain but present and complete in 72% of subjects upwards and in 

67% downwards, underlining that this function is present and detectable since the first 

days of life, differently from past studies that considered it detectable only later [26]. 

Over 80% of subjects have a visual acuity ≥ 0.6 cy/deg, according to previous studies 

[4,22]. In over 94% newborns the contrast sensitivity test is easily performed (only 3 

subjects were not assessable), confirming a visual preference for high contrast figure. 

OKN was assessable in only half of the subjects, and was present in 28 on 29 subjects 

evaluated. OKN was not always easy to identify because the size of flexible board used 

and its way of administration can sometimes reduce the examiner’s view. According to 

these data we decided to propose OKN evaluation only on subjects that showed 

inadequate visual profile during the test performance.  

The mean binocular hemifield of a newborn is about 30°, data comparable to previous 

studies [23]. Our results suggest that NAVEG can be used in newborns and gives 

significant results with a limited range of variability.  

NAVEG can also enhance the traditional neonatal neurological assessment because in 

newborns the evaluation of visual function is generally limited to a few key parameters 

(e.g. fixation and tracking) [27,28]. The application of NAVEG will be very useful also 

for newborns at risk or with brain lesions, as visual results can be compared to other 

clinical or radiological findings.  

NAVEG is a simple tool that assesses various aspects of visual function. It could be 

performed in a short time as a part of a larger routine assessment of full term newborns.  

We evaluated the applicability of NAVEG in a group of healthy term newborns. 

NAVEG was found to be a reproducible, easy, fast and non-invasive tool, giving more 

information on the early functioning of the visual system. Monitoring the development 

of visual function since the early days of life may be helpful to follow the maturation of 

the CNS and its potential reorganization as a result of brain damage [7]. In the future, 

increasing attention to these issues could lead to the development of a "visual 

screening” method suited for subjects in the neonatal and intensive care unit that 

integrates the traditional ophthalmologic evaluation. NAVEG could be useful also in 

specific follow-up programs in "at risk" subjects, such as preterms. This is a pilot study 

and more data are necessary to verify results. Our European partners could contribute to 

the recruitment of subjects, performing NAVEG and raising the research's sample. 
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CNS = Central Nervous System 
 

References  
1) Fazzi E, Signorini SG, Bomba M, Luparia A, Lanners J, Balottin U. Reach on sound: a key to 

object permanence in visually impaired children. Early Hum Dev. 2011 Apr; 87(4):289-96. 

2) Fantz RL. Visual perception from birth as shown by pattern selectivity. Ann N Y Acad. Sci. 

1965;118(21): 793-814. 

3) Brown AM, Yamamoto M. Visual acuity in newborn and preterm infants measured with grating 

acuity cards. Am J Ophthalmol. 1986 Aug 15;102(2):245-53. 

4) Cavallini A, Fazzi E, Viviani V, Astori MG, Zaverio S, Bianchi PE, et al. Visual acuity in the 

first two years of life in healthy term newborns: an experience with the teller acuity cards. Funct 

Neurol. 2002 Apr-Jun;17(2):87-92. 

5) McDonald MA, Dobson V, Sebris SL, Baitch L, Varner D, Teller DY. The acuity card 

procedure: a rapid test of infant acuity. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1985 Aug;26(8):1158-62. 

6) Dubowitz LM, Dubowitz V, Morante A, Verghote M. Visual function in the preterm and 

fullterm newborn infant. Dev Med Child Neurol. 1980 Aug;22(4):465-75. 

7) Atkinson J, Braddick O, Anker S, Nardini M, Birtles D, Rutherford MA, et al. Cortical vision, 

MRI and developmental outcome in preterm infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 

2008;93(4):F292-7. 

8) Mercuri E, Baranello G, Romeo DM, Cesarini L, Ricci D. The development of vision. Early 

Hum Dev. 2007;83(12):795-800. 

9) Ricci D, Cesarini L, Groppo M, De Carli A, Gallini F, Serrao F, et al. Early assessment of visual 

function in full term newborns. Early Hum Dev. 2008 Feb;84(2):107-13. 

10) Leonhardt M, Forns M, Calderón C, Reinoso M, Gargallo E. Visual performance in preterm 

infants with brain injuries compared with low-risk preterm infants. Early Hum Dev. 2012 

Aug;88(8):669-75. 

11) Leonhardt M, Forns M, Calderón C, Reinoso M, Gargallo E. Visual performance in preterm 

infants with brain injuries compared with low-risk preterm infants. Early Hum Dev. 2012 

Aug;88(8):669-75. 



 
 

 

 

 

 

70 

 

 

12) Ricci D, Romeo DM, Serrao F, Cesarini L, Gallini F, Cota F. Application of a neonatal 

assessment of visual function in a population of low risk full-term newborn. Early Hum Dev. 

2008;84(4):277-80. 

13) Romeo DM, Ricci D, Serrao F, Gallini F, Olivieri G, Cota F. Visual function assessment in late 

preterm newborn. Early Hum Dev. 2012 May;88 (5):301-5. 

14) Hubel DH, Wiesel TN. Brain mechanisms of vision. Sci Am. 1979 Sep;241(3):150-62. 

15) Fazzi E, Signorini SG, Bova SM, La Piana R, Ondei P, Bertone C. Spectrum of visual disorders 

in children with cerebral visual impairment. J Child Neurol. 2007;22(3):294-301. 

16) Prechtl HF. The behavioural states of the newborn infant (a review). Brain Res 1974; 76: 185-

212. 

17) American Academy of Pediatrics; Section on Ophthalmology; American Association for 

Pediatric Ophthalmology And Strabismus; American Academy of Ophthalmology; American 

Association of Certified Orthoptists: Red reflex examination in neonates, infants, and children. 

Pediatrics. 2008 Dec;122(6):1401-4. 

18) Lengyel D, Weinacht S, Charlier J, Gottlob I. The development of visual pursuit during the first 

months of life. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 1998 Jun;236(6):440-4. 

19) Kremenitzer JP, Vaughan HG Jr, Kurtzberg D, Dowling K. Smooth-pursuit eye movements in 

the newborn infant. Child Dev. 1979 Jun;50(2):442-8. 

20) Hyvärinen L. Contrast sensitivity testing in clinical practice. Br J Ophthalmol. 1995 

Sep;79(9):867-8. 

21) Dobson V, Schwartz TL, Sandstrom DJ, Michel L. Binocular visual acuity of neonates: the 

acuity card procedure. Dev Med Child Neurol 1987;29:199–206. 

22) Brown AM, Yamamoto M. Visual acuity in newborn and preterm infants measured with grating 

acuity cards. Am J Ophthalmol. 1986 Aug 15;102(2):245-53. 

23) Baxstrom CR. Visual Evaluation of the Infant. Optom Vis Dev 2006; 37(3). 

24) Waddington J, Harris CM. Human optokinetic nystagmus: a stochastic analysis. J Vis. 2012 

Nov 8;12(12):5. 

25) Braddick O, Atkinson J. Development of human visual function. Vision Res. 2011 Jul 

1;51(13):1588-609. 

26) Gagliardo HG, Gonçalves VM, Lima MC. A method to evaluate visual ability in infants. Arq 

Neuropsiquiatr. 2004 Jun;62(2A):300-6. 

27) Amiel-Tison C. Update of the Amiel-Tison neurologic assessment for the term neonate or at 40 

weeks corrected age. Pediatr Neurol. 2002;27(3):196-212. 

28) Dubowitz LMS, Dubowitz V, Mercuri E. The neurological assessment of the preterm and full-

term newborn infant. Textbook of clinics in developmental medicine No 148, 2nd Edition; Mac 

Keith Press, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

71 

 

 

 

2 La seconda parte del progetto di ricerca è stata caratterizzata dall’implementazione 

del campione dei soggetti nati a termine e dal reclutamento di un campione di bambini 

nati pretermine con età gestazionale ≤ 34 settimane, selezionati fra i nuovi nati 

ricoverati presso l’Unità Operativa di Terapia Intensiva Neonatale degli Spedali Civili di 

Brescia (escludendo neonati con anomalie cromosomiche note, affetti da gravi 

patologie ereditarie o neonati con ROP stadio ≥3., vedi paragrafo “Campione”). 

I dati ottenuti dal lavoro preliminare oggetto del dottorato di ricerca sono stati 

presentati in alcuni convegni e congressi di interesse nazionale ed internazionale, 

riportati nella sezione “allegati” al termine della tesi. 

 

Obiettivi specifici di questa fase del progetto di ricerca sono stati quindi: 

- valutare il comportamento visivo dei nati a termine e pretermine mettendone in 

luce le eventuali differenze sia maturative che legate alla presenza di sofferenza del 

sistema nervoso centrale 

- valutare il profilo funzionale visivo e le caratteristiche neurologiche e neuro-

strutturali, in particolare nei casi di sofferenza del sistema nervoso centrale  

- verificare se segni di rischio visivo possono essere presenti ed individuati fin dalle 

primissime settimane di vita e se questi segni possono associarsi od essere evidenti 

prima di altri segni neurologici aumentando la predittività degli strumenti già in uso 

per valutare lo stato neurologico neonatale (esame neurologico, neuroimaging) 
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CASISTICA E METODI 

 

Il campione finale dello studio è quindi composto da due gruppi di pazienti reclutati fra 

i nuovi nati presso il Nido e l’Unità di Terapia Intensiva Neonatale della Divisione di 

Neonatologia degli Spedali Civili di Brescia in due differenti intervalli periodici (gennaio 

2011 - settembre 2012 e marzo - dicembre 2014): 

 

1) Gruppo di neonati sani, nati a termine fra la 37° e la 42° settimana di gestazione, 

esenti da patologie rilevanti. Sono stati esclusi dallo studio bambini con patologie 

neurologiche, con sofferenza fetale o legata al parto; non sono stati inoltre valutati 

bambini con anomalie cromosomiche o affetti da patologie ereditarie gravi.  

2) Gruppo di neonati pretermine con età gestazionale ≤ 34 settimane. In questo 

campione non sono stati inclusi neonati con anomalie cromosomiche note o affetti da 

gravi patologie ereditarie, così come sono stati esclusi soggetti con ROP> di grado II. 

 

Il primo gruppo, corrispondente ai nati a termine è costituito da 80 soggetti di cui 39 di 

sesso maschile e 41 di sesso femminile. 

Dal punto di vista socio-demografico, 71 bambini esaminati (88,75%) in questo 

campione appartengono ad una famiglia di nazionalità italiana mentre 24 (11,25%) a 

famiglia di origine straniera. 

L’epoca gestazionale risulta compresa fra 37 e 41.5 settimane (EG media di 39.44 

settimane, DS ± 1,01). Il loro peso alla nascita (PN) è compreso tra 2690g e 4320 g con 

una media di 3261.67 g e DS ± 399.08. La lunghezza varia da 47 cm a 55 cm con una 

media di 50.53 cm (DS ± 2.56) e la circonferenza cranica mostra valori compresi fra 

31,5 cm e 38 cm con una media di 34.52 cm (DS ± 1,49).  L’indice di Apgar a 5’ è 

sempre pari a 9 o 10 tranne in tre soggetti in cui è risultato essere pari a 8.  

In questo campione di neonati, 72 madri (90%) hanno avuto una gravidanza 

normodecorsa e la nascita è avvenuta in nel 70%, con TC programmato nel 30% dei 
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casi. Tutte le valutazioni dei soggetti appartenenti a questo primo gruppo sono state 

effettuate in un periodo compreso fra 24 – 72 ore dopo la nascita. 

 

Il gruppo dei neonati prematuri è costituito da 80 soggetti di cui 50 di sesso maschile e 

30 di sesso femminile. Valutando la nazionalità del nucleo familiare, 54 bambini  

(67,5%) esaminati in questo campione appartengono ad una famiglia di nazionalità 

italiana mentre 26 (32,5%) a famiglia straniera, percentuale più elevata rispetto a 

quanto descritto nel campione dei nati a termine. 

L’epoca gestazionale è compresa fra 24 e 34 settimane (EG media di 30.73, DS ± 2,57). 

Il loro peso alla nascita (PN) è compreso tra 535 g e 2500 g con una media di 1466.28 g 

e DS ± 517.55. La lunghezza è compresa fra 30 cm e 47 cm con una media di 40,49 cm 

(DS ± 4,26) e la circonferenza cranica mostra valori compresi fra 20 cm e 41 cm con una 

media pari a 28,36 cm (DS ± 3,37). L’indice di Apgar al quinto minuto mostra valori 

compresi tra 9-10 in 43 soggetti, a 8 in 12 soggetti, inferiore ad 8 in dieci soggetti, 

mentre per 15 soggetti si è resa necessaria l’intubazione.   

Nel campione di neonati prematuri, solo 17 madri (21,25%) hanno avuto una 

gravidanza normodecorsa, mentre in 63 (78,75%) è risultata patologica (IUGR, PROM, 

preclampsia le alterazioni più frequentemente osservate); la nascita è avvenuta 

mediante parto spontaneo in 18 casi (23%), con parto indotto in 8 casi (10%), con TC 

programmato in 20 casi (25%) e in 33 casi (42%) con TC urgente. 

 

Tutti i soggetti tra le 37 e le 42 settimane di età gestazionale sono stati sottoposti a: 

- valutazione delle funzioni visive mediante la griglia NAVEG;  

- esame neurologico neonatale secondo l’Amiel-Tison Neurological Assessment at 

Term Examination (Amiel-Tison, 2008);  

- esami di neuroimaging (solo i soggetti prematuri), mediante ecografia cerebrale 

transfontanellare, classificata secondo i criteri di De Vries (De Vries, Behav Brain 

Res, 1992) e, quando eseguita, RM strutturale encefalo 
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Analisi statistica: 

Nello studio le variabili qualitative sono state espresse in termini di frequenze assolute 

e percentuali. Le analisi delle tabelle di contingenza per valutare l’associazione tra 

coppie di variabili qualitative (ad esempio, item e end-point) sono state effettuate 

utilizzando il test del Chi quadrato di Pearson o il test esatto di Fisher. 

Per le variabili ordinali, quando opportuno, oltre alle frequenze relative e percentuali è 

stata fornita anche la mediana. Per valutare le differenze di distribuzione delle 

suddette variabili tra gruppi definiti da variabili qualitative sono stati adottati, il test 

non parametrico di Mann-Whitney (confronto tra due gruppi) o l'analisi della varianza 

(ANOVA) con il metodo non parametrico di Kruskal-Wallis (confronto tra più di due 

gruppi). Nel caso in cui l’ANOVA fosse risultata significativa, si è proceduto ai relativi 

confronti post-hoc aggiustando i livelli di significatività secondo il metodo di 

Bonferroni. Le variabili quantitative continue sono state sintetizzate adottando le 

opportune misure di posizione e dispersione, ossia media e deviazione standard o, in 

alternativa, mediana e differenza interquartile (IQR).  

Per stimare le misure di effetto (Odds Ratio) si è proceduto anche ad elaborare un 

modello di regressione logistica, includendo gli item più rilevanti dal punto di vista sia 

clinico che statistico.  

Nella fase di strutturazione del modello di regressione sono state considerate le 

variabili che, tra quelle scelte, sono risultate significative (test di Wald) e contributive 

(Likelihood-Ratio Test), riconducendosi al principio del "Rasoio di Occam" secondo il 

quale il modello migliore, a parità di capacità predittiva, è quello più semplice. 

I test sono stati considerati statisticamente significativi se il p-value è risultato inferiore 

o pari a 0.05 (alfa), ad eccezione dei test per confronti multipli in cui questo livello di 

significatività è stato corretto per i k confronti effettuati (correzione di 

Bonferroni: p/k). 

Per l’analisi statistica è stato utilizzato il pacchetto statistico STATA/SE® versione 12.0. 
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RISULTATI 

 

Durante la degenza presso il reparto di patologia neonatale i soggetti prematuri hanno 

eseguito uno o più controlli mediante ecografia cerebrale: in 32 casi (40%) questa è 

risultata nella norma, in 4 casi (5%) era presente solo emorragia cerebrale (IVH I°), in 

36 casi (45%) veniva segnalata la presenza di IVH e/o lesioni parenchimali 

(iperecogenicità periventricolare persistente, >15gg; asimmetria dei ventricoli laterali; 

lieve leucomalacia periventricolare), nei restanti 8 casi (10%) una franca PVL. Cinque 

soggetti sono stati sottoposti anche ad indagine RM encefalo: due soggetti 

presentavano reperti di normalità, un soggetto un quadro di PVL cistica e due soggetti 

esiti di emorragia cerebellare bilaterale, uno associato a IVH di II°. 

L’esame neurologico effettuato su questi pazienti è risultato normale in 48 soggetti 

(60%);  in 19 casi (23,75%) è stata riscontrata la presenza di almeno un segno 

patologico e in 13 casi (16,25%) la presenza di due o più segni patologici. 

Per quanto riguarda invece la visita oculistica, poiché essa viene effettuata in patologia 

neonatale come esame di screening di routine in tutti i bambini nati sotto le 32 

settimane di età gestazionale, nella nostra casistica sono stati valutati 63 pazienti su 

80: tra questi l’81% è risultato avere un esame fundoscopico nella norma, mentre nel 

19% dei casi è risultato essere patologico; all’interno di questo gruppo sono presenti 4 

casi di ROP (I°-II°, quindi da poter includere nel campione senza inficiare i dati), due dei 

quali trattati con laserterapia nel corso della degenza presso il reparto di Patologia 

Neonatale. 

 

 

NATI A TERMINE – Profilo Visivo 

Di seguito vengono riportati i dati ottenuti dal gruppo dei nati a termine. L’età 

gestazionale al momento della valutazione è compresa tra 37,3 e 42 settimane ((EG 

media al test 39,75 settimane, DS ± 1,08).  
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Componente oftalmologica/oculare 

La valutazione degli aspetti oftalmologici/oculari non ha mostrato dati patologici; solo 

in un soggetto è stato rilevato un riflesso fotomotore torpido.  

Componente oculomotoria  

Per quanto riguarda la fissazione, 77 soggetti (96,25%) presentano una fissazione 

stabile quando valutata mediante “bull’s eye” o con il volto umano dell’esaminatore,  

75 soggetti (94%) quando evocata mediante il volto stilizzato (human face figure).  Tre 

soggetti (3,75%) ottengono un punteggio pari a 1 nella fissazione del bull’s eye e del 

volto umano, mentre 5 soggetti (6%) ottengono un punteggio pari ad 1 nella fissazione 

della human face figure. 

Per quanto concerne l’inseguimento lento orizzontale, la grande maggioranza dei 

soggetti presenta movimenti di smooth pursuit completi sia verso destra che verso 

sinistra, nello specifico in 74 soggetti (92,5%) si rileva un inseguimento lento verso 

sinistra nella norma ed in 75 soggetti (93,75%) un inseguimento lento verso destra 

nella norma.  

Nell’inseguimento lento verticale, invece, 21 bambini su 80 (26.5%) ottengono un 

punteggio borderline nell’inseguimento verso l’alto e 29 su 80 (36,7%) punteggio 

borderline nell’inseguimento verso il basso. 

 

I movimenti saccadici d’attrazione sono presenti nel 97% dei soggetti di questo 

campione con una risposta fisiologica. Per quanto riguarda la presenza di movimenti 

oculari anomali solo in un soggetto del campione è stata riscontrata la presenza di 

nistagmo nelle posizioni di lateralità ed in un altro soggetto la presenza di incostante 

strabismo. 
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Nel grafico n.1 sono riassunti i dati relativi alla componente oculomotoria: 

Grafico 1 

 

 

Componente percettiva centrale 

Nella prova relativa alla sensibilità al contrasto, 46 dei neonati testati (60%) mostrano 

reazione alla prima carta (contrast sensitivity 100%) delle Hiding Heidi, 27 (35%) 

riescono a visualizzare anche contrasti minori (seconda carta, 25%), mentre in soli 4 

casi (5%) è possibile evidenziare una risposta di sguardo preferenziale fino alla terza 

carta (10%). In tre bambini non è stato possibile eseguire tale item visto lo stato 

comportamentale inadeguato.           

                      Grafico 2 
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Per quanto riguarda l’acuità visiva di risoluzione (Teller Acuity Cards), i risultati 

ottenuti sono abbastanza eterogenei (vedi grafico n.3). Nello specifico, riportando i 

risultati in ordine di acuità decrescente, 3 soggetti (4%) mostrano un’acuità visiva pari 

a 1,70 cy/deg, 12 soggetti (16%) un’acuità pari a 1,1 cy/deg, 21 soggetti (28%) 

un’acuità pari a 0,9 cy/deg, 26 soggetti (34,6%) un’acuità di 0,6 cy/deg, 10 soggetti 

(13,3%) un’acuità pari a 0,44 cy/deg, 2 soggetti (2,7%) un’acuità di 0,3 cy/deg ed 1 

soggetto (1,3%) un’acuità di 0,22 cy/deg.  

 

Grafico 3 

 
 
 
 
Nella prova che valuta il campo visivo di sguardo orizzontale abbiamo rilevato 

parametri nei limiti della norma in oltre il 98% dei soggetti testati (grafico n.4); 11 

soggetti su 80 presentano difficoltà nella localizzazione del target verso il basso (14%) e 

5 soggetti difficoltà anche nel campo visivo verso l’alto (6,5%). 
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Grafico 4 

 

 

L’ultimo parametro analizzato è rappresentato dal nistagmo optocinetico. Tale 

parametro è risultato valutabile in 40 bambini su 80, pari al 50%, mentre nei soggetti 

rimanenti, la valutazione non è stata possibile. Nei soggetti in cui la prova è stata 

osservabile il 96% ha mostrato una risposta corrispondente a quanto atteso (nistagmo 

presente e asimmetrico). 

 
 
NATI PRETERMINE – Profilo visivo 

Di seguito vengono riportati i dati ottenuti dal gruppo dei nati prematuri. L’età 

gestazionale al momento della valutazione è compresa tra 37 e 42 settimane (EG 

media al test 38.49 settimane, DS ± 2.05).  

  

Componente oculare   (Grafico n.5) 

In 62 soggetti su 80 è stato valutato il fundus oculi: 50 neonati (80,65%) presentano un 

esame funduscopico nei limiti della norma, mentre in 12 soggetti (19,35%) l’esame 

evidenziava segni patologici, di cui 4 casi di retinopatia del prematuro (ROP I°- II°). 

Nelle altre componenti valutate all’interno di questa prima sezione si evidenzia inoltre 

che nel 16% dei soggetti il riflesso fotomotore è risultato presente ma torpido. 
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Grafico 5 

 
 

 

 

Componente oculomotoria    

 
21 soggetti su 80 (26,25%) mostrano una fissazione instabile se evocata mediante 

“bull’s eye”, 23 (28,75%) quando valutata tramite il volto dell’esaminatore. Valori 

inferiori si registrano quando la fissazione è valutata mediante l’utilizzo della human 

face figure (28 soggetti, pari al 35%, con fissazione presente ma instabile). 

Nell’inseguimento lento orizzontale (sia verso destra che verso sinistra i movimenti 

verso sinistra sono presenti e completi in 48 pazienti (60%), mentre in 32 (40%) 

risultano invece incompleti o difficili da ottenere. Nella valutazione dell’inseguimento 

lento verticale i dati evidenziano che 41 soggetti (51%) mostrano un movimento verso 

l’alto incompleto o difficile da ottenere, mentre 39 soggetti (49%) presentano un 

movimento presente e completo. Valutando l’inseguimento lento verso il basso si 

osservano punteggi inferiori, in quanto il 65% dei soggetti presenta un movimento 

incompleto o difficile da ottenere a fronte di un 35% senza limitazioni evidenti.  

Infine, nella valutazione dei movimenti saccadici d’attrazione, 20 soggetti (25%) 

presentano movimenti difficoltosi; la maggioranza dei soggetti (75%) mostra 

comunque risposte nei limiti della norma. 
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Per quanto riguarda la presenza di movimenti oculari anomali è stata riscontrata la 

presenza di nistagmo in 2 soggetti del campione (2,5%) ed in 7 soggetti è stata rilevata 

la presenza di incostante strabismo (8,75%). 

Nel grafico n.6 sono riassunti i dati relativi alla componente oculomotoria. 

 

Grafico n.6 

 

 
 

Componente percettiva centrale 

E’ stato possibile effettuare la prova della sensibilità al contrasto su 75 soggetti, in 

quanto 5 non presentavano uno stato comportamentale adeguato alla valutazione 

(grafico n.7). Tra i soggetti testati, 59 (79%) mostrano una risposta preferenziale di 

sguardo solo quando posti di fronte alla prima carta (contrast sensitivity card 100%), 

mentre 13 soggetti (17%) mostrano di reagire di fronte alla seconda carta del test. 

Infine 3 soggetti del campione (4%) non hanno mostrato alcuna risposta preferenziale 

di sguardo di fronte alla presentazione della prima carta.  
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Grafico 7 

 

 

Per quanto riguarda l’acuità visiva di risoluzione valutata mediante le Teller Acuity 

Cards, i risultati ottenuti sono i seguenti (vedi grafico n.8), riportati in ordine di acuità 

decrescente: 2 soggetti (3%) hanno mostrato un’acuità visiva pari a 1,1 cy/deg, 6 

soggetti (8%) hanno mostrato un’acuità visiva pari a 0,90 cy/deg, 21 soggetti (27%) 

un’acuità pari a 0,60 cy/deg, 30 soggetti (38,5%) un’acuità pari a 0,44 cy/cm, 10 

soggetti (13%) un’acuità di 0,30 cy/deg, 9 soggetti (11,5%) un’acuità pari a 0,22 cy/deg. 

In soli due soggetti non è stato possibile effettuare la valutazione dell’acuità visiva. 

Grafico n.8 
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Nello studio del campo visivo di sguardo abbiamo rilevato parametri nei limiti della 

norma in oltre l’85% dei soggetti testati per quanto riguarda la localizzazione dello 

stimolo nelle posizioni di lateralità. Trentotto soggetti (47,5%) incontrano maggiore 

difficoltà nella localizzazione del target verso il basso, mentre quando questo è posto 

in alto, il 66% dei soggetti risponde positivamente all’input proposto (grafico n.9) 

 

Grafico 9 

 

 

L’ultimo parametro analizzato è rappresentato dal nistagmo optocinetico. Tale 

parametro è risultato valutabile in 32 bambini su 80 (40%), mentre negli otto soggetti 

rimanenti, la valutazione non è stata possibile. Nei soggetti in cui la prova è stata 

osservabile, il 90% ha mostrato una risposta corrispondente a quanto atteso (nistagmo 

presente e asimmetrico). 
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Confronto tra profilo visivo dei nati a termine e dei nati prematuri 

 
 
Confrontando i risultati ottenuti somministrando la nostra griglia visiva al gruppo dei 

neonati a termine ed al gruppo dei prematuri, si è visto che globalmente i bambini nati 

a termine presentano performance visive migliori rispetto al gruppo dei prematuri. In 

alcuni item della griglia è possibile riscontrare alcune differenze dotate di significatività 

statistica, che presentiamo di seguito.  

Nella parte della griglia NAVEG che valuta la componente oculare, l’unica differenza 

statisticamente significativa è rappresentata dal riflesso fotomotore, nella norma nel 

99% dei soggetti a termine e nel 84% dei soggetti prematuri. Nella nostra casistica, 

quindi, 12 prematuri su 80 mostrano una risposta torpida al riflesso fotomotore (p = 

0,001). Confrontando invece i dati relativi alla fissazione essa risulta maggiormente 

stabile, in modo statisticamente significativo, nel gruppo dei nati a termine, 

indipendentemente dal target utilizzato (volto umano, bull’s eye, human face figure). 

Una fissazione instabile è quindi maggiormente rappresentata dal gruppo dei 

prematuri, come si evidenzia dal grafico n.10. 

Grafico n.10 

 
Bull’s eye, Face figure , Human face p < 0,01 Pearson Chi2 
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Anche i risultati ottenuti analizzando le risposte dei due gruppi nei movimenti di 

smooth pursuit orizzontale mostrano la presenza di differenze statisticamente 

significative (p < 0,001) ed anche in questo caso il gruppo dei nati a termine ottiene 

punteggi migliori (grafico n.11).  

            Grafico n.11 

 
  p <0.001 Pearson Chi2 

 

Questa differenza statisticamente significativa si osserva anche confrontando le 

performance dei due gruppi nei movimenti di inseguimento lento verticale (grafico 

n.12), dove la differenza sembra più marcata nel movimento verso il basso (p < 0,01), 

rispetto ai movimenti verso l’alto (p = 0.001). 

Grafico n.12 
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Confrontando i dati relativi ai movimenti saccadici di attrazione (grafico n.13), anche 

questi risultano più facilmente evocabili, in modo statisticamente significativo, nel 

gruppo dei nati a termine, rispetto ai nati prematuri (p < 0,001). 

                       Grafico n.13 

 
         p < 0.001 Fisher's exact 

 

Negli altri item della componente oculomotoria la presenza di incostante strabismo 

osservato nel corso della valutazione o di altre anomalie (es. nistagmo) non sono 

risultate statisticamente significative tra i due gruppi (4 soggetti fra i nati a termine, 9 

soggetti nei prematuri).  

Negli item che valutano la componente percettiva centrale, le differenze osservate 

nella risposta al test della sensibilità al contrasto mostrano performance migliori dal 

punto di visto statistico (p = 0,0009) nel gruppo dei nati a termine rispetto ai bambini 

prematuri: come è evidenziato dal grafico n.14, la prima carta delle Hiding Heidi Low 

Contrast Face Test è vista da 59 prematuri (78,6%) rispetto a 46 nati a termine (60%), i 

quali però in 27 casi (35%) riescono a mostrare una risposta positiva anche nei 

confronti della seconda carta (ed in un 4 casi evocare una risposta anche alla terza 
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del gruppo dei prematuri (4%) non hanno mostrato alcuna reazione nemmeno alla 

presentazione della prima carta. 

        Grafico n.14 

 
                  p = 0,0009 Mann Whitney 

 
Per quanto riguarda i risultati ottenuti valutando l’acuità visiva dei due campioni si può 

evidenziare come nel complesso i neonati a termine presentino valori di acuità visiva 

superiori rispetto ai neonati prematuri, mostrando una differenza di percentuale 

rilevante anche dal punto di vista statistico (grafico n.15). 

Grafico n.15 
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Confrontando infine i dati relativi al campo visivo di sguardo (grafico n.16) si sono 

registrate differenze statisticamente significative sia per quanto riguarda la 

localizzazione laterale del target (presente a destra nell’ 87% dei prematuri rispetto al 

100% dei nati a termine; presente a sx nell’86% dei prematuri rispetto al 99% dei nati a 

termine) sia nella localizzazione verso l’alto (66% nei prematuri, 94% nei nati a 

termine) e verso il basso (52% dei prematuri, 86% nei nati a termine).  

Grafico n.16 

 
  (dx) p = 0,001; (sx) p=0.003 ; alto p<0.001; basso p=0.000  (Pearson Chi2) 
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provato a confrontare i risultati della valutazione visiva con i dati dell’ecografia 

transfontanellare e con quelli dell’esame neurologico neonatale.  
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In primo luogo abbiamo valutato come effettivamente vi sia una significatività 

statistica (p = <0,001) tra i diversi quadri dell’esame ecografico cerebrale ed esame 

neurologico normale o patologico. Come è esposto nel grafico n.17, i soggetti con 

ecografia cerebrale normale presentavano nella maggior parte dei casi un esame 

neurologico normale (93,5% dei casi), mentre solo nel 6,5% dei neonati con ecografia 

cerebrale normale l’esame neurologico risultava patologico. 

La presenza di IVH e/o lesioni parenchimali (iperintensità periventicolare persistente, 

asimmetria/dilatazioni VVLL, lieve PVL) era associata ad un esame neurologico 

patologico nel 55% dei casi, mentre nei soggetti con riscontro ecografico di franca PVL, 

quasi il 70% dei soggetti mostrava un esame neurologico già patologico. 

  
              Grafico n. 17 

 
            p = <0,001 Fisher 
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state rilevate nel 3% dei prematuri con esame neurologico nella norma rispetto al 39% 

dei prematuri con esame neurologico patologico (grafico n.18). 

         Grafico n.18 

 
 Riflesso fotomotore p <0.001  Fisher’s exact;  Fundus oculi p <0.001  Pearson Chi2 
  
 

Tutti gli item della componente oculomotoria sono risultati significativamente migliori 

nei prematuri con valutazione neurologica nella norma rispetto ai soggetti con 

obiettività neurologica patologica, come illustrato nel grafico n.19. 

 

Grafico 19 
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Infine anche i punteggi degli item presenti nella componente percettiva della griglia 

sono risultati inferiori nei prematuri con obiettività patologica rispetto ai soggetti con 

obiettività neurologica normale con differenze statisticamente significative: nella 

valutazione della sensibilità al contrasto il 33% dei prematuri con EON normale è in 

grado di percepire contrasti superiori alla prima carta del test rispetto al 10% dei 

soggetti con EN patologico; l’acuità visiva è risultata essere >0.60 cy/deg in oltre il 68% 

dei soggetti con EN normale rispetto al 25,5% dei soggetti con EN patologico; nella 

valutazione del campo visivo di sguardo i soggetti con EN patologico hanno mostrato 

difficoltà maggiori rispetto ai soggetti con EN normale con la differenza più evidente 

nel tentativo di localizzazione verso il basso (presente nel 75% dei soggetti con EN e 

nel 43% dei soggetti con EN patologico).  

Grafico 20 

 
sensib. al contrasto p=0.002 ; acuità visiva p<0.0001  (Mann-Whitney) 
campo visivo sx p=0.002; campo visivo dx p=0.02 (Fisher’s Exact) 
campo visivo up p<0.001 ; campo visivo down p=0.001 (Pearson Chi2) 
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Confronto tra profilo visivo dei nati a termine e dei prematuri senza e con evidenza 

di lesione cerebrale 

 

Dopo aver rilevato differenze tra i profili visivi dei soggetti nati a termine confrontati 

con i prematuri e dopo aver suddiviso la popolazione dei prematuri in base alla 

presenza o meno di lesione rilevata dall’ecografia cerebrale abbiamo provato quindi ad 

analizzare quanto le differenze osservate dipendessero dalla presenza di un quadro 

ecografico cerebrale a rischio. Pertanto abbiamo analizzato i risultati delle prestazioni 

visive di tre gruppi di soggetti: nati a termine, prematuri con ecografia cerebrale 

normale e prematuri con ecografia cerebrale patologica. Come si può osservare dal 

grafico n. 21 già nella componente oculare le differenze riscontrate sono risultate 

statisticamente significative: il riflesso fotomotore appare torpido in un solo soggetto 

nato a termine (1,3%), in due soggetti prematuri senza lesione ecografica (5,7%) e in 

10 soggetti (25%) dei prematuri con lesione ecografica, così come un fundus oculi 

alterato è presente in 11 soggetti prematuri con lesione cerebrale (29%), solo in un 

soggetto (4%) prematuro senza lesioni cerebrali ed in nessuno dei nati a termine.  

 

Grafico n.21 

 
Riflesso fotomot. p<0.001 ; Fundus oculi p=0.033  (Fisher’s exact test) 
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Anche analizzando i diversi item presenti nella componente oculomotoria il profilo dei 

risultati mostra come le prestazioni visive dei prematuri senza lesione  cerebrale siano 

generalmente maggiormente deficitarie rispetto ai nati a termine ma migliori rispetto 

ai soggetti prematuri con evidenza ecografica di lesione cerebrale, dati correlati da 

significatività statistica. Per esempio, la fissazione con face figure appare stabile e 

duratura in 75 soggetti (94%) nati a termine, in 27 prematuri (73%) senza lesione 

cerebrale ed in 25 prematuri (58%) con evidenza di lesione cerebrale; la fissazione del 

volto umano risulta stabile e duratura in 77 soggetti (96,25%) nati a termine, in 30 

prematuri (81%) senza lesione cerebrale ed in 25 prematuri (58%) con evidenza di 

lesione cerebrale. L’inseguimento lento orizzontale risulta completo in 74 soggetti 

(92,5%) nati a termine, in 28 prematuri (75,6%) senza evidenza ecografica lesione 

cerebrale ed in 20 prematuri (46,5%) con evidenza ecografica di lesione cerebrale; 

l’inseguimento lento verticale verso l’alto risulta completo in 58 soggetti (73,5%) nati a 

termine, in 23 prematuri (63%) senza lesione cerebrale ed in 16 prematuri (37%) con 

evidenza ecografica di lesione cerebrale, mentre l’inseguimento lento verso il basso 

risulta presente e completo in 50 soggetti (63%) nati a termine, in 18 prematuri 

(48,6%) senza lesione ecografica cerebrale ed in 10 prematuri (23%) con evidenza di 

lesione ecografica cerebrale. Infine anche i movimenti saccadici sono risultati 

normoevocabili in 77 soggetti (97,5%) nati a termine, in 31 prematuri (83,7%) senza 

lesione cerebrale ed in 29 prematuri (67,5%) con evidenza ecografica di lesione 

cerebrale.    

 

Tali dati sono esposti nel grafico seguente (n.22). 
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Grafico 22 

 
bull’s eye p<0.001; face figure p<0.001; human face p<0.001; smooth p. orizz p<0.001 (Pearson Chi2) 

smooth p. vert. up p<0.001 (Pears Chi2); smooth p vert down p<0.001 ; sacc.i p<0.001 (Fisher’s exact)  

 

Analizzando invece gli item della componente percettiva: le differenze relative ai 

diversi punteggi riportati dalla valutazione della sensibilità al contrasto hanno 

mostrato una significatività statistica solamente tra i risultati dei soggetti nati a 

termine ed i soggetti prematuri con evidenza di lesione cerebrale (grafico 23). 

 

Grafico 23 

 

Test Kruskal-Wallis  z -3.439   p=0.0006  (nati a termine vs prematuri PVL) 
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La valutazione dell’acuità visiva di risoluzione mediante Teller Acuity Cards risulta 

caratterizzata da profili diversi nei tre gruppi considerati (grafico n.24), fra i quali è 

presente una differenza statisticamente significativa tra soggetti nati a termine e 

prematuri (sia con che senza evidenza di lesione cerebrale), mentre tra le due 

popolazioni di prematuri la differenza dei valori di acuità è risultata borderline dal 

punto di vista statistico. Complessivamente 62 soggetti (82,6%) nati a termine 

mostrano un’acuità visiva >0.60 cy/deg, dato ottenuto in 18 soggetti (51,4%) prematuri 

senza lesione cerebrale e in soli 11 soggetti (25,5%) nati prematuri con evidenza 

ecografica di lesione cerebrale.  

Grafico 24 

 

Test Kruskal-Wallis  z -3.912   p=0.0001  (nati a termine vs prematuri) 
Test Kruskal-Wallis  z -6.283   p<0.0001  (nati a termine vs prematuri PVL) 

 

Gli ultimi item della componente percettiva che abbiamo analizzato sono quelli relativi 
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difficoltà sono risultate maggiori nei soggetti prematuri con evidenza di lesione 

ecografica (10 soggetti, pari al 24%). La localizzazione del target nel campo visivo verso 

l’alto appare limitata in 5 soggetti (6,4%) nati a termine, in 7 soggetti (19%) nati 

prematuri senza evidenza di lesione ecografica ed in 20 soggetti (47,6%) fra i nati 

prematuri con evidenza di lesione ecografica cerebrale; infine la localizzazione del 

target nel campo visivo verso il basso appare limitata in 11 soggetti (14%) nati a 

termine, in 12 soggetti (32,5%) nati prematuri senza evidenza di lesione ecografica ed 

in 26 soggetti (62%) fra i nati prematuri con evidenza di lesione ecografica cerebrale. 

 

Grafico n.25 

 
campo visivo sx e campo visivo dx p<0.001 (Fisher’s Exact) 
campo visivo up e campo visivo down p<0.001 (Pearson Chi2) 
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E’ stato quindi osservato che la presenza di deficit nel campo visivo di sguardo verso 

l’alto è associato ad aumento del rischio 3.62 volte superiore di avere un esame 

neurologico patologico; questa stima di rischio è significativa (Z=2.38, p=0.017).  

Valori ridotti alla rilevazione della sensibilità del contrasto (nessuna percezione di 

alcuna carta o percezione della sola prima carta-100%) implicano un incremento del 

rischio di avere una obiettività neurologica patologica 4.08 volte; la stima ha una 

significatività ai limiti (Z=2.02, p=0.044) ma risulta significativamente contributiva al 

modello con il Likelihood-Ratio Test (Chi2=6.12, p=0.013).  

Infine difficoltà nell’esecuzione dei movimenti di smooth pursuit orizzontali sono 

associati ad un rischio di obiettività neurologica patologica superiore di 7.03 volte 

rispetto ai soggetti con inseguimento lento orizzontale nella norma; questa stima di 

rischio è statisticamente significativa al test Z (Z=3.71, p<0.001). 

 

 

 

Nel gruppo dei soggetti prematuri la rilevazione di difficoltà nel movimento di 

inseguimento orizzontale è associata ad un rischio 3.86 volte superiore di PVL 

riscontrata all’ecografia cerebrale. Questa stima di rischio è significativa (Z=2.29, 

p=0.022) e l’effetto della variabile è contributivo al modello (LR Test: Chi2=7.45, 

p=0.006). L’assenza della capacità di effettuare movimenti di inseguimento verticale 

verso il basso sembra essere associata ad un rischio 16.64 volte superiore di quadro 

ecografico con segni di PVL e questo effetto è significativo (Z=2.18, p=0.029). 

 Item visivi ed esame neurologico 

Variabile ORadj IC95% Test Z 

Campo visivo – v.alto 
(score 2 vs. 0) 

3.62 0.26-10.41 
Z=2.38 

p=0.017 

Sensibilità al contrasto 
(score 2/3 vs. 0/1) 

4.08 1.04-16.04 
Z=2.02 

p=0.044 

Inseguimento orizzontale 
(score 1 vs. 0) 

7.03 2.51-19.72 
Z=3.71 

p<0.001 
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Infine un deficit nella rilevazione della prima carta della Hiding Heidi (sensibilità al 

contrasto) è associato alla presenza di quadro ecografico con PVL con un rischio 3.82 

volte rispetto a chi ha una sensibilità al contrasto nella norma, questa stima di rischio 

risulta borderline (Z=1.74, p=0.082), sebbene la variabile sia contributiva al modello (LR 

Test Chi2=4.89, p=0.027). 

 

 Item visivi e lesioni ecografiche (PT) 

Variabile ORadj IC95% Test Z 

Inseguimento orizzontale  
(score 1 vs. 0) 3.86 1.22-12.24 

Z=2.29 
p=0.02

2 

Inseguimento verticale 
(score 2 vs 0) 16.64 1.33-208.26 

Z=2.18, 
p=0.02

9 

Sensibilità al contrasto 
(score 2/3 vs. 0/1) 

3.82 0.84-17.24 

Z=1.74
4 

p=0.08
2 
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DISCUSSIONE 

 

 

In passato la maggior parte degli studi sulla visione nei neonati e nei primi mesi di vita 

erano basati esclusivamente su valutazioni oftalmologiche, mancando metodi di 

indagine adatti alla prima infanzia e a soggetti non collaboranti.  

Recentemente è notevolmente aumentato l'interesse per la valutazione precoce della 

funzione visiva già dai primi giorni di vita, anche grazie ai risultati della ricerca 

scientifica nell’ambito della plasticità cerebrale, dove la maggior parte degli autori ha 

concentrato l’attenzione proprio sullo sviluppo del sistema visivo, preso a paradigma 

dello sviluppo del sistema nervoso centrale.  

La messa a punto di un metodo valutativo della funzione visiva in epoca neonatale, con 

particolare attenzione ai soggetti con rischi maggiori, riveste quindi estrema 

importanza, in quanto potrebbe consentire di giungere ad una diagnosi precoce e 

perciò di attuare un piano riabilitativo in un periodo in cui il cervello del bambino 

mostra il massimo grado di plasticità.  

Questo progetto di ricerca ha avuto come obiettivo iniziale la creazione di una 

originale griglia di valutazione delle funzioni visive del neonato (Neonatal Assessment 

Visual European Grid – NAVEG, descritto in maniera dettagliata nei paragrafi 

precedenti). NAVEG è risultato uno strumento riproducibile, somministrabile in modo 

facile, rapido (tempo medio 8-10’) e non invasivo, in grado di fornire maggiori 

informazioni sullo sviluppo precoce del sistema visivo nei nati a termine. 

Nel gruppo dei nati a termine è stato possibile definire un profilo funzionale visivo 

“tipico” con valori corrispondenti a quanto atteso per quanto riguarda la componente 

oculare, oculomotoria e percettiva, con l’eccezione dei movimenti di inseguimento 

lento verticale che sono risultati difficoltosi in circa 1/3 dei soggetti, abilità che  

tuttavia, ancora in tempi recenti, si pensava fosse possibile evocare solo a partire dai 2 

mesi di età (Gagliardo 2004). Nella componente percettiva si sono osservati risultati 

conformi a quanto atteso per quanto riguarda la sensibilità al contrasto e risultati 
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paragonabili a quanto emerso in precedenti studi effettuati mediante Teller Acuity 

Cards su neonati per i valori di acuità visiva (van Hof-van Duin e Mohn, 1986; Brown 

AM, Yamamoto M, 1986; Fazzi E, 1996; Ricci D, 2008). 

Infine nella grande maggioranza del campione non si sono rilevate particolari difficoltà 

nella localizzazione del campo visivo di sguardo eccetto una lieve percentuale di 

neonati che ha mostrato difficoltà verso il basso (14%).   

La valutazione del nistagmo optocinetico è invece stata possibile solo in poco più della  

metà del campione esaminato, in alcuni casi per mancata collaborazione (stato 

comportamentale non adeguato) del soggetto, in altri forse per le caratteristiche della 

prova stessa: le dimensioni della tavola flessibile con pattern strutturato ad alto 

contrasto e le sue modalità di somministrazione (necessarie per coprire il campo di 

sguardo del bambino e favorire la comparsa del riflesso) possono talvolta ridurre la 

visuale dell’esaminatore; pertanto la sua somministrazione potrebbe essere riservata 

solo ai soggetti che hanno mostrato difficoltà in altri item della griglia NAVEG.  

Quindi la griglia NAVEG è stata utilizzata per la valutazione del profilo visivo di un 

campione di nati prematuri <34 settimane di età gestazionale.  

Anche nel campione dei nati prematuri, nonostante i tempi di somministrazione siano 

stati talvolta lievemente superiori (10-12’) per la maggiore affaticabilità di tali soggetti 

e per le condizioni ambientali, NAVEG si è dimostrato uno strumento applicabile e 

riproducibile.   

Confrontando i risultati ottenuti somministrando la nostra griglia visiva al gruppo dei 

neonati a termine ed al gruppo dei prematuri, si è visto che globalmente i bambini nati 

a termine presentano performance visive migliori rispetto al gruppo dei prematuri, con 

valori caratterizzati da significatività statistica. In particolare, il riflesso fotomotore dei 

prematuri è risultato frequentemente torpido e tutte le funzioni oculomotorie 

(fissazione, inseguimento lento orizzontale e verticale, movimenti saccadici 

d’attrazione) così come gli item della componente percettiva (sensibilità al contrasto, 

acuità visiva, campo visivo) sono risultati migliori e più stabili nel nato a termine 

rispetto al prematuro. Per meglio analizzare questi dati abbiamo provato quindi a 
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suddividere la popolazione dei prematuri in base alla presenza/assenza di lesioni 

cerebrali. La componente oculare (negli item riflesso fotomotore e fundus oculi) 

mostra alterazioni maggiori nei prematuri con lesione cerebrale se confrontati con i 

nati a termine e con i prematuri senza evidenza di lesione.  

Il riflesso fotomotore si sviluppa tra le 30-31 settimane di età gestazionale e può essere 

stabilmente valutato a partire dalla 35esima settimana di EG (Robinson J, 1990).  

La risposta torpida osservata alla valutazione del riflesso fotomotore in una 

percentuale statisticamente significativa di prematuri con evidenza ecografica di 

lesione cerebrale potrebbe essere interpretata alla luce degli studi di Graven SN (2011) 

sulle cellule definite “intrisecally photosensitive retinal ganglion cells (ipRGC), attivate 

direttamente dalla luce, non direttamente collegate alla corteccia visiva bensì a 

strutture sottocorticali, in particolare con il nucleo genicolato laterale e con il collicolo 

superiore per la formazione del network neuronale deputato alla maturazione dei 

movimenti oculomotori (Graven SN, 2011). La precoce, inattesa e potenzialmente 

eccessiva esposizione alla luce, come nella nascita prematura, può provocare 

alterazioni a livello di questo sistema, così come attivare i fotorecettori prima che 

siano sviluppate le cellule bipolari, creando anomalie di organizzazione e sviluppo 

nell’organizzazione retinica. 

Anche analizzando i diversi item presenti nella componente oculomotoria il profilo dei 

risultati mostra come le prestazioni visive dei prematuri senza lesione ecografica 

cerebrale siano in genere maggiormente deficitarie rispetto ai nati a termine ma 

migliori rispetto ai soggetti prematuri con evidenza ecografica di lesione cerebrale, dati 

correlati da significatività statistica. Durante l’analisi dei dati è stata effettuata 

un’analisi di regressione attraverso l’utilizzo di modelli di regressione logistica che ha 

mostrato come difficoltà nell’esecuzione dei movimenti di smooth pursuit orizzontali 

siano associate ad un rischio di obiettività neurologica patologica superiore di 7.03 

volte rispetto ai soggetti con inseguimento lento orizzontale nella norma mentre 

l’assenza della capacità di effettuare movimenti di inseguimento verticale verso il 

basso sembra essere associata ad un rischio 16.64 volte superiore di quadro ecografico 
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con segni di interessamento parenchimale; ci sembra pertanto rilevante proporre una 

riflessione sull’importanza dei movimenti di inseguimento lento (o “smooth pursuit”). 

Questa importante capacità oculomotoria è presente già dai primi giorni di vita 

(Kremenitzer JP, 1979; D. Lengyel 1998). 

Alla base di questi movimenti vi sono due distinti circuiti cerebrali: quello principale 

talamo-corticale (partendo dalla retina giunge attraverso il nucleo genicolato laterale 

alla corteccia visiva primaria e area visiva associativa nel lobo parietale) e quello 

sottocorticale (dalla retina l’informazione visiva raggiunge, tramite il collicolo superiore 

ed il pulvinar, l’area complessa temporale mediale, bypassando la corteccia visiva 

primaria V1) che studi precedenti hanno dimostrato essere il primo ad essere utilizzato 

nei neonati. 

E’ ipotizzabile, quindi, che le difficoltà di esecuzione dei movimenti di inseguimento 

lento riscontrate nel campione dei soggetti prematuri con evidenza ecografica di 

lesione possa essere interpretato alla luce della letteratura recente che ha mostrato 

come la presenza di alterazioni cerebrali nei nati prematuri possa essere considerata 

all’interno di quello che viene definito “disturbo della connettività cerebrale” (Huppi 

PS, Ball G, 2013) causato da anomalie durante lo sviluppo dei normali network di 

interconnessione fra le diverse regioni cerebrali (in particolare a livello 

talamocorticale) che si formano primariamente durante i primi mesi di vita fetale 

mediante processi di maturazione ed estensione assonale, sinaptogenesi e 

proliferazione/maturazione gliale (Dean JM, 2014).  Questi risultati sono in accordo 

con altre ricerche focalizzate sullo studio  dei movimenti di inseguimento lento nei 

primi mesi di vita (Brodd KS, 2012) dove è stata dimostrata come la maturazione di 

questi movimenti (valutata a 2 e 4 mesi di età corretta) risulti deficitaria in soggetti nati 

prematuri <32 settimane di età gestazionale  rispetto ad un gruppo controllo di nati a 

termine. Pertanto il riscontro di difficoltà nei movimenti di inseguimento lento sin 

dall’epoca neonatale risulta un potenziale fattore di rischio per il corretto sviluppo 

delle funzioni visive e un indicatore precoce di disturbi successivi riguardanti la sfera 

percettiva e comportamentale, in quanto gli smooth pursuit costituiscono i principali 
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movimenti oculari di ricerca attiva e sono essenziali per l’interazione con l’ambiente, le 

persone e gli oggetti in movimento. (Brodd KS, Gronqvist H 2012). Inoltre i movimenti 

smooth pursuit sono fondamentali per focalizzare lo sguardo su oggetti in movimento 

e possono avere delle ripercussioni, quando deficitari, anche sulle componenti 

attentive (Strand-Brodd K, 2011). 

La dimostrazione negli studi più recenti della letteratura che nei soggetti prematuri i 

pathway di connessione tra strutture sottocorticali e corticali (in particolare la 

radiazione talamica posteriore) e le vie cortico-corticali possono essere alterate 

(Dinomais 2012, Pavlova MA 2013) potrebbe motivare anche il deficit dei movimenti 

saccadici (il cui network per la generazione delle saccadi è prevalentemente 

sottocorticale via collicolo superiore) osservato nel nostro campione di prematuri con 

lesioni cerebrali.  

Anche analizzando i diversi item presenti nella componente percettiva il profilo dei 

risultati mostra come le prestazioni visive dei prematuri senza lesione cerebrale siano 

in genere lievemente deficitarie rispetto ai nati a termine ma migliori rispetto ai 

soggetti prematuri con evidenza ecografica di lesione cerebrale, dati correlati da 

significatività statistica. 

Valori di acuità visiva inferiori nel campione dei nati prematuri con lesione ecografica 

parenchimale possono essere dovuti al frequente coinvolgimento delle radiazioni 

ottiche in presenza di lesioni del parenchima periventricolare, come dimostrato da 

diversi studi in cui la severità del danno visivo nei bambini con PVL è associata 

significativamente al grado di interessamento della sostanza bianca peritrigonale ed al 

coinvolgimento delle radiazioni ottiche (Fazzi E, 2004; Cioni G, 2000,1997; Lanzi G, 

1998; Uggetti C, 1996).  

Proseguendo nell’analisi della componente percettiva i soggetti prematuri con lesione 

cerebrale hanno mostrato una ridotta sensibilità al contrasto rispetto agli altri gruppi 

considerati. La sensibilità al contrasto è la capacità di percepire differenze di contrasto 

fra oggetto e sfondo: questa capacità dipende da un circuito che dalla retina raggiunge 

le cellule retiniche gangliari Magnocellulari (caratterizzate da campi ricettivi ampi e 
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sensibili ai bassi contrasti) le quali proiettano negli strati magnocellulari del nucleo 

genicolato laterale e quindi nella corteccia striata - area V1 (Bosworth RG, 2013). 

Pertanto nei soggetti prematuri con lesione cerebrale una ridotta capacità di percepire 

differenze di contrasto potrebbe essere dovuta ad un’alterazione di questo circuito, sia 

per motivi legati ad una eccessiva e precoce esposizione alla luce sia per eventuali 

disturbi della connettività cerebrale successivi alla lesione cerebrale precoce.  

Gli ultimi item della componente percettiva che abbiamo analizzato sono quelli relativi 

al profilo visivo del campo visivo di sguardo: le difficoltà maggiori sembrano relative 

alla localizzazione del target nel campo visivo di sguardo verso il basso sia nei nati a 

termine che nei prematuri senza e con lesione cerebrale, anche se, i quest’ultimo 

campione, in misura molto maggiore e statisticamente significativa. 

Si può ipotizzare che i ridotti punteggi registrati nell’inseguimento verso il basso e nel 

campo visivo di sguardo inferiore possano essere in parte dovuti alla modalità di 

somministrazione dell’item nella griglia (neonato mantenuto supino, sollevato di circa 

30°, pertanto per il neonato può risultare maggiormente difficoltoso compiere 

movimenti di sguardo verso il basso): tuttavia il dato non esclude altre possibili 

interpretazioni con valore predittivo, in quanto in letteratura è riportato come nei 

soggetti con CVI, si abbia più frequentemente un deficit campimetrico proprio nella 

porzione inferiore del campo visivo (Boyle NJ, Dutton GN, 2002). 

All’interno del gruppo dei prematuri abbiamo provato quindi a valutare quali item 

della griglia NAVEG fossero associati alle caratteristiche cliniche (obiettività 

neurologica). La presenza di un deficit nella componente oculare (riflesso fotomotore 

torpido, fundus oculi alterato), nella componente oculomotoria (fissazione instabile, 

movimenti di inseguimento lento orizzontale e verticale difficoltoso, saccadici 

imprecisi) e nella componente percettiva (punteggi di sensibilità al contrasto ed acuità 

visiva inferiori) sono associati in maniera statisticamente significativa con la presenza 

di un esame neurologico patologico. Pertanto si potrebbe ipotizzare in futuro l’utilizzo 

della griglia NAVEG associata alla valutazione dell’esame neurologico neonatale, visto 

che nelle principali valutazioni dell’obiettività neonatale ampiamente utilizzate nella 
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pratica clinica (Amiel Tison C, 1982; Brazelton TB, 1973; Dubowitz L, 1998), la 

valutazione della funzione visiva appare limitata alla valutazione dei movimenti oculari 

e della capacità di fissare ed inseguire un bersaglio (Ricci D, 2007), mentre con NAVEG 

è possibile anche valutare quale componente (oculare, oculomotoria, percettiva) risulti 

maggiormente deficitaria. L’identificazione di segni di rischio visivo è possibile fin dalle 

primissime settimane di vita e questi segni sembrano associati in maniera significativa 

con l’esito della valutazione neurologica, rinforzando la necessità di un costante follow 

up di questi soggetti  a rischio di sequele neuroevolutive.  

Un’ultima riflessione : quando abbiamo chiesto il consenso ai genitori per sottoporre 

alla valutazione il loro bambino, spesso le madri hanno richiesto di poter assistere 

all’esecuzione del test con curiosità e partecipazione. Particolarmente interessante è 

stato osservare come la maggior parte delle madri ha reagito con piacevole sorpresa 

nel vedere il figlio essere già in grado di fissare o seguire lentamente un bersaglio o 

spostare lo sguardo verso pattern contrastati durante la valutazione dell’acuità visiva. 

Inoltre abbiamo notato che la presenza e la partecipazione della madre alla 

somministrazione delle prove (per es. tenendo in braccio il piccolo durante la prova 

con le Teller Acuity Cards) favoriva uno stato di veglia maggiormente attivo ed un 

aumento dei tempi di attenzione e disponibilità del bambino. Questo studio quindi per 

noi è stato anche un utile momento di confronto non solo con i soggetti testati ma 

anche con le loro madri, con le quali è stato creato un proficuo scambio di informazioni 

che crediamo possa aver contribuito ad accrescere in loro la consapevolezza delle 

capacità del figlio già presenti alla nascita, favorendone indirettamente i processi di 

attaccamento, fondamentali per una corretta relazione madre-bambino. 
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CONCLUSIONI 

 
 
L’incremento ed il cambiamento nelle manifestazioni dei deficit visivi in età pediatrica 

negli ultimi decenni, in particolare nei Paesi Occidentali, le nuove conoscenze sulla 

maturazione, sul funzionamento del sistema visivo e sulla sua plasticità, impongono di 

modificare la prassi diagnostica di tali disturbi già in epoca precoce. 

La griglia NAVEG oggetto del presente progetto di ricerca si è dimostrata uno 

strumento utile ed agevole per esaminare la funzione visiva già a partire dai primi 

giorni dopo la nascita. Grazie ad essa è stato possibile mettere in luce differenze 

significative nei diversi gruppi analizzati, individuando i soggetti potenzialmente a 

rischio di sviluppare un disturbo visivo. I dati emersi mostrano che l’attenzione dei 

clinici riguardo la valutazione della funzione visiva nei primi giorni di vita dovrebbe 

essere particolarmente indirizzata verso i soggetti nati prematuri, perché essi 

mostrano caratteristiche di maggiore vulnerabilità rispetto ai nati a termine, 

soprattutto se in presenza di lesioni rilevate all’esame ecografico cerebrale e/o di 

obiettività neurologica patologica.  

Studi precedenti (Matsuba 2006, Huo 1999) hanno sottolineato come, in presenza di 

un CVI, il margine di miglioramento della abilità visive sia maggiore nei soggetti che 

hanno effettuato la prima valutazione in età precoce rispetto ai soggetti che hanno 

effettuato la prima valutazione ad età successive. 

In futuro l’attenzione crescente verso queste problematiche potrebbe portare alla 

messa a punto di un metodo di “screening visivo” da applicare a tutti i soggetti nei 

reparti di terapia intensiva neonatale che integri la tradizionale valutazione 

oftalmologica e neurologica. NAVEG è uno strumento, inoltre, creato per poter essere 

utilizzato non solo in età neonatale ma anche nel lattante e nel bambino; pertanto 

possiamo ipotizzare il suo utilizzo nell’ambito di programmi specifici di follow up 

neurologico nei pazienti identificati “a rischio”. Il presente studio può essere 

considerato come uno studio “pilota” all’interno di un ambizioso progetto di ricerca 

che vede anche la collaborazione di altri centri nazionali ed internazionali.  
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Auspichiamo che il coinvolgimento e la disponibilità di altri Centri nazionali ed 

internazionali nell’utilizzo della griglia NAVEG rappresentino un seguito all’attuale 

progetto di ricerca, così come il suo utilizzo in ambito clinico e di ricerca in valutazioni 

longitudinali, associate ad altre variabili dell’outcome neuroevolutivo del bambino. 

NAVEG potrebbe quindi essere utilizzato all’interno di un futuro studio longitudinale, 

con l’obiettivo di individuare, in una ampia coorte di nati prematuri, eventuali segni 

precoci di rischio visivo mediante l’utilizzo della griglia NAVEG e di effettuare 

correlazioni clinico-neurologiche, neuroradiologiche e con l’outcome a breve termine 

di questa popolazione. Nell’ambito della ricerca l’utilizzo della griglia NAVEG unita 

all’esecuzione di indagini neuroradiologiche più approfondite ed analitiche (Risonanza 

Magnetica cerebrale, RM DTI, Trattografia, RM volumetrica) potrebbe fornire ulteriori 

informazioni sui primi meccanismi della visione, sui network di connessione fra le 

diverse regioni neuro anatomiche coinvolte in questi processi così complessi ed 

affascinanti e sui meccanismi di plasticità neuronale, con particolare attenzione verso i 

nati prematuri alla luce delle nuove interpretazioni delle lesioni cerebrali che 

dimostrano come le alterazioni non siano soltanto a livello della sostanza bianca, ma 

anche a livello delle strutture cerebellari e della sostanza grigia corticale e profonda 

(evidenziate da una riduzione volumetrica delle strutture colpite) e come queste 

alterazioni volumetriche siano associate ad un maggior rischio di disabilità 

neuroevolutiva (Kidokoro H, Inder TE 2014). 

In prospettiva clinica e di ricerca l’utilizzo della griglia NAVEG è stato previsto 

nell’ambito di due diversi progetti di ricerca recentemente avviati presso la SSVD di 

Neuropsichiatria Infantile - Neuroriabilitazione Precoce degli Spedali Civili di Brescia, 

rispettivamente di Home Visiting (follow up multidisciplinare di soggetti nati 

prematuri) e di tele-riabilitazione (Progetto Fondazione Telecom).  Ciò potrebbe 

permettere una miglior predittività dell'outcome neuroevolutivo a breve termine, in 

modo da mettere in atto procedure d’intervento, basate anche sul potenziamento 

delle competenze visive (stesura di indicazioni finalizzate ad un intervento tempestivo 

e mirato, indispensabile per una ottimizzazione dell'utilizzo delle funzioni) con ricadute 
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sui processi di maturazione, plasticità e adattamento del sistema visivo, nonché sullo 

sviluppo psicomotorio globale del bambino. I programmi di intervento per la 

promozione delle funzioni visive di base potrebbero quindi giovarsi delle crescenti 

acquisizioni in letteratura circa i meccanismi coinvolti nella plasticità cerebrale 

(Guzzetta A, 2010, Espinosa JS, 2012) e circa gli effetti sul cervello del cosiddetto 

“ambiente arricchito”, proponendo interventi e terapie abilitative individuali, pensati e 

disegnati a seconda delle esigenze e dei deficit del paziente. L’applicazione clinica di 

tali evidenze scientifiche può essere di estrema utilità per pianificare strategie 

riabilitative volte a ridurre gli effetti di un danno neurologico, promuovendo 

eventualmente un recupero delle funzioni compromesse. 
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ALLEGATI:  

 

I dati ottenuti dal lavoro preliminare oggetto del dottorato di ricerca sono stati 

presentati in alcuni convegni e congressi scientifici di interesse nazionale ed 

internazionale. In seguito vengono riportati i principali interventi del dottorando che 

ha proseguito lo svolgimento di attività clinica e di ricerca presso la Struttura Semplice 

a Valenza Dipartimentale di Neuroriabilitazione Precoce – Neuropsichiatria Infantile 

degli Spedali Civili di Brescia con particolare interesse riguardo alle disabilità visive nei 

soggetti in età evolutiva. 

 

 

 

Allegato n.1 

Comunicazione orale dal titolo: “Neurovisual function in preterms: early marker for 

neurodevelopmental risk?” nel corso del 41esimo Congresso Europeo della SENP 

(Société Européenne de Neurologie Pédiatrique), Brescia 18-20 Aprile 2013.  
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Allegato n.2   poster, presentato nel corso  

Del 3rd Symposium EADCare, Lyone 22.11.13 
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Allegato n.3: comunicazione orale: “Differenze tra il profilo neurovisivo dei neonati a 

termine e dei neonati prematuri valutati attraverso un nuovo strumento clinico: 

NAVEG (Neonatal Assessment Visual European Grid)” durante il XXVI Corso di 

aggiornamento della Fondazione Mariani “Disordini della funzione visiva e patologie 

del neurosviluppo: dalla diagnosi alla riabilitazione" (Firenze, Marzo 2014). Tale lavoro 

è risultato vincitore ex aequo del premio per la migliore comunicazione orale del corso. 
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I risultati parziali del suddetto lavoro di ricerca sono stati infine presentati anche nel 

corso del XXVI Congresso Nazionale della Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile 

(Roma, Settembre 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato n. 4: comunicazione orale, 41esimo Congresso Europeo della SENP (Société 
Européenne de Neurologie Pédiatrique), Brescia 18-20 Aprile 2013 
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Allegato n. 5: comunicazione orale, 41esimo Congresso Europeo della SENP (Société 
Européenne de Neurologie Pédiatrique), Brescia 18-20 Aprile 2013 
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Allegato n. 6:  
 
comunicazione orale, 4th International Cerebral Palsy Conference, Pisa, Italy, 10-13 
Ottobre 2012 
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Allegato n. 7: comunicazione orale, 4th International Cerebral Palsy Conference, Pisa, 
Italy, 10-13 Ottobre 2012 
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Allegato n.8 
 

Tabella 1 

Valori di conversione Teller Acuity Cards 
       

cy/cm  cy/deg   decimi  

 38 cm 55 cm 84 cm 38 cm 55 cm 84 cm 

0,23 / / / / / / 

0,32 0,22 0,31 0,47 0,07 dec 0,1 dec 0,1 dec 

0,43 0,30 0,42 0,64 0,1 dec 0,1 dec 0,2 dec 

0,64 0,44 0,63 0,95 0,1 dec 0,2 dec 0,3 dec 

0,86 0,60 0,84 1,3 0,2 dec 0,2 dec 0,4 dec 

1,3 0,90 1,3 1,9 0,2 dec 0,4 dec 0,6 dec 

1,6 1,1 1,6 2,4 0,3 dec 0,5 dec 0,8 dec 

2,4 1,7 2,4 3,6 0,5 dec 0,7 dec 1,1 dec 

3,2 2,2 3,1 4,7 0,7 dec 1,0 dec 1,5 dec 

4,8 3,3 4,7 7,1 1,1 dec 1,5 dec 2,3 dec 

6,5 4,5 6,4 9,6 1,5 dec 2,1 dec 3,1 dec 

9,8 6,8 9,6 14 2,2 dec 3,1 dec 4,8 dec 

13,00 9,1 13 19 3 dec 4,2 dec 6,4 dec 

19,00 13 19 28 4,4 dec 6,2 dec 9,5 dec 

26,00 18 26 39 6 dec 8,3 dec 13,3 dec 

38,00 27 38 57 8,6 dec 12,5 dec 18,1 dec 
 

 

 

 

 

Allegato n.9  
Manuale per la somministrazione della griglia NAVEG (redatto in inglese e stampato in 
formato microsoft publisher). 
 

 

 

 

 

 

 

 


