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L’ambliopiaLL ’’ ambliopiaambliopia

�L'ambliopia è una condizione di ridotta 
acuità visiva, in genere monolaterale, 
causata da un ostacolo al normale input 
sensoriale insorto durante il periodo critico
e passibile di un recupero totale o parziale 
mediante idoneo e tempestivo trattamento 
riabilitativo.
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Lo stereotestLo Lo stereoteststereotest

� Cosa analizza:
�La visione binoculare
�NON E’ UN TEST PER AMBLIOPIA

� Anche se può essere positivo in caso di 
ambliopia profonda

�� Cosa analizza:Cosa analizza:
��La visione binoculareLa visione binoculare

��NON ENON E’’ UN TEST PER AMBLIOPIAUN TEST PER AMBLIOPIA
� Anche se può essere positivo in caso di 

ambliopia profonda
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� Niccolò bambino strabico:
� visus OD 10/10 Visus OS 10/10

�è ambliope ?
�NO

�vede lo stereotest ?
�NO

�� Niccolò bambino strabico:Niccolò bambino strabico:
�� visus OD 10/10 Visus OS 10/10visus OD 10/10 Visus OS 10/10

��èè ambliopeambliope ??
��NONO

��vede lo stereotest ?vede lo stereotest ?
��NONO

Perché?

� Francesca 5aa non strabica:
� visus OD 10/10 Visus OS 1/20

per miopia congenita scoperta 
tardi

�è ambliope ?
�SI

�vede lo stereotest ?
�NO

�� Francesca 5aa non strabica:Francesca 5aa non strabica:
�� visus OD 10/10 Visus OS visus OD 10/10 Visus OS 1/201/20

per miopia congenita scoperta per miopia congenita scoperta 
tarditardi

��èè ambliopeambliope ??
��SISI

��vede lo stereotest ?vede lo stereotest ?
��NONO

ENTRAMBI NON HANNO 

VISIONE BONOCULARE

Perché?
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Perché?

� Paolo bambino 4aa non strabico:
� visus OD 10/10 Visus OS 6/10

per modesto astigmatismo non 
ancora corretto

�è ambliope ?
�SI (moderatamente)

�vede lo stereotest ?

�SI

�� Paolo bambino 4aa non strabico:Paolo bambino 4aa non strabico:
�� visus OD 10/10 Visus OS visus OD 10/10 Visus OS 6/106/10

per modesto astigmatismo non per modesto astigmatismo non 
ancora correttoancora corretto

��èè ambliopeambliope ??
��SI (moderatamente)SI (moderatamente)

��vede lo stereotest ?vede lo stereotest ?

��SISI

PERCHEPERCHE’’ HA VISIONE HA VISIONE 
BINOCULAREBINOCULARE

QUESTO BAMBINO SI QUESTO BAMBINO SI 
RECUPERA BENERECUPERA BENE

� Francesca 5aa non strabica:
� visus OD 10/10 Visus OS 1/20

per miopia congenita scoperta 
tardi

�è ambliope ?
�SI

�vede lo stereotest ?

�NO

�� Francesca 5aa non strabica:Francesca 5aa non strabica:
�� visus OD 10/10 Visus OS visus OD 10/10 Visus OS 1/201/20

per miopia congenita scoperta per miopia congenita scoperta 
tarditardi

��èè ambliopeambliope ??
��SISI

��vede lo stereotest ?vede lo stereotest ?

��NONO

QUESTO BAMBINA NON QUESTO BAMBINA NON 
SI RECUPERA PIUSI RECUPERA PIU’’
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� VANTAGGI
� Non è invasivo
� è di facile somministrazione (è

quasi un gioco)
� costa poco
� non necessita di occhiali 

dissocianti
� PUO’ essere attendibile anche a 

9-12 mesi
� Se lo stereotest viene percepito 

con sicurezza, anche 
un’eventuale ambliopia è
facilmente recuperabile

�� VANTAGGIVANTAGGI
�� Non Non èè invasivoinvasivo

�� èè di facile somministrazione (di facile somministrazione (èè
quasi un gioco)quasi un gioco)

�� costa pococosta poco

�� non necessita di occhiali non necessita di occhiali 
dissociantidissocianti

�� PUOPUO’’ essere attendibile anche a essere attendibile anche a 
99--12 mesi12 mesi

�� Se lo Se lo stereoteststereotest viene percepito viene percepito 
con sicurezza, anche con sicurezza, anche 
unun’’eventuale ambliopia eventuale ambliopia èè
facilmente recuperabilefacilmente recuperabile

� Limiti: 
� se non si tiene fermo si 

percepisce qualcosa anche in 
visione monoculare

� difficile avere una valutazione 
quantitativa

� chiedere se possibile il 
riconoscimento anche delle parti 
delle figure
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visione monocularevisione monoculare
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riconoscimento anche delle parti riconoscimento anche delle parti 
delle figuredelle figure
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