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RIASSUNTO
Punti chiave
• La finalità della revisione è quella di fornire un approccio 

conciso, pragmatico e basato su evidenze scientifiche nella 
diagnosi dell’ambliopia.

• La diagnosi dell’ambliopia ha duplice natura: diretta, 
individuando fattori ambliogenici e caratteristiche 
patognomoniche del danno visivo dell’ambliopia, e di 
esclusione, di una eventuale patologia organica (sempre 
posta in diagnosi differenziale). Appare quindi chiaro 
come, nel contesto di lavoro dell’Optometrista Italiano, 
la valutazione dell’ambliopia debba sempre avvenire 
in cogestione, quanto sono fondamentali l’esame e la 
valutazione del medico oculista nel determinare l’integrità 
delle strutture del sistema neuro-visivo.   

• In Italia l’optometrista può svolgere un ruolo fondamentale 
nello screening dell’ambliopia, mettendo in evidenza la 
presenza di una bassa acuità visiva e identificare i fattori 
causali dell’ambliopia (strabismo, anisometropia, difetti 
refrattivi elevati). Inoltre ha un ruolo insostituibile nella 
gestione ottica dell’ambliopia (occhiali e lenti a contatto).

BACKGROUND
L’ambliopia, definita clinicamente come ridotta acuità visiva 
accompagnata da uno o più fattori ambliogenici (come 
strabismo, anisometropia, elevati errori refrattivi e cataratta), 
è una condizione largamente prevalente nella pratica clinica 
pediatrica, interessando tra il 3 ed il 5% della popolazione in 
questione. Gli optometristi svolgono un ruolo fondamentale nel 
rilevare l’ambliopia ed i fattori che la causano. 
La diagnosi è particolarmente importante in bambini di età 
inferiore ai 7 anni, momento in cui il neuro-sviluppo del sistema 
visivo è maggiormente vulnerabile ma anche più responsivo alle 
forme di trattamento disponibili. Prima di iniziare il trattamento è 
fondamentale giungere alla diagnosi diretta dell’ambliopia, che 
da una parte richiede l’individuazione della sua causa e dall’altra 
l’esclusione di patologie coesistenti che possano determinare 
la riduzione visiva (definita per questo “diagnosi di esclusione”). 
Negli ultimi 20 anni la qualità delle evidenze disponibili in relazione 
all’ambliopia ha avuto importanti sviluppi, dimostrando come il 
trattamento della stessa sia necessario al recupero visivo. 
Le strutture del sistema neuro-visivo non sono mature alla 
nascita ed un normale sviluppo richiede la fusione sensoriale 
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di immagini retiniche tra loro concordanti. Ne consegue come, 
lo strabismo, la diseguaglianza delle immagini retiniche in 
conseguenza a errori refrattivi non corretti (anisometropia) o un 
blocco del percorso della luce sull’asse visivo (deprivazione) siano 
tutti elementi capaci di alterare il normale sviluppo. 
Lo strabismo è il fattore predominante nella causa di ambliopia 
entro i 3 anni di età, mentre l’anisometropia risulta causa di 
ambliopia nei 2/3 dei bambini di età maggiore a 5 anni.   
La classificazione dell’ambliopia è spesso fatta in funzione della 
presunta causa in:
 I) anisometropica, in caso di differenza di errore refrattivo nei due 
occhi, in assenza di strabismo; 
II) strabica: in presenza di strabismo o microtropia e in assenza di 
anisometropia o errori refrattivi elevati; 
III) mista: qualora strabismo e anisometropia coesistano e 
causino ambliopia; 
IV) da deprivazione dello stimolo: in caso di impedimenti alla 
visione durante il periodo sensibile (inclusi anche errori refrattivi 
elevati).

DIAGNOSI DELL’AMBLIOPIA
1. Qual è il livello di riduzione di acuità visiva e quale il 
livello di riduzione della funzione binoculare? 
La diagnosi di ambliopia poggia fortemente sulla riduzione di 
acuità visiva ed è sospettata in caso di valori 2 linee (Snellen) 
inferiori a quelli normali per l’età o esista una differenza di 2 linee 
o più tra i due occhi. Nell’interpretare i valori di acuità visiva è 
fondamentale fare riferimento ai range di normalità in funzione 
dell’età del soggetto (Tab. 1).
Età diverse impongono l’utilizzo di test diversi per la valutazione 
dell’acuità visiva, passando dal basarsi sull’atteggiamento nella 
fissazione (6-12 mesi), alla direzione preferenziale di sguardo 

(entro i 24 mesi) fino all’utilizzo dell’appaiamento con ottotipi 
figurati come il LEA (oltre i 24 mesi). Dal 4° anno di vita, bambini 
con normale sviluppo dovrebbero essere capaci di completare 
un test di acuità visiva eseguito con il tipico ottotipo ETDRS 
(considerato il gold standard nella pratica con soggetti adulti, 
normo-collaboranti). 
Il deficit di acuità visiva mostra caratteristiche uniche in caso di 
ambliopia, come il fenomeno dell’affollamento, per cui utilizzando 
ottotipi isolati si riescono a misurare valori di acuità maggiori e 
l’assenza di peggioramento con filtri a densità neutra. 
Se anteponendo tali filtri ad occhi normali si riscontra una 
costante diminuzione dell’acuità visiva, lo stesso non accade 
in caso di ambliopia, dove l’acuità si riduce solo lievemente o 
rimane invariata.  
Fusione sensoriale/soppressione 
Conseguenza comune dell’ambliopia è l’alterazione della visione 
binoculare, fondamentale per ottenere buoni livelli di stereopsi. 
Al fine di rilevare la presenza di soppressione in bambini ancora 
non capaci di fornire un responso soggettivo può essere utilizzato 
il test delle 4 Dtp base esterna. Diversamente, sono disponibili 
una serie di test di stereopsi per valutare la presenza di fusione 
sensoriale e stabilire il livello di stereoacuità del soggetto. 
Tra questi, il “Randot Preschool Stereoacuity” è stato progettato 
per bambini tra i 3 ed i 5 anni (Tab. 1). Altri test come il “Titmus” 
ed il “Randot” non sono specifici per l’utilizzo in questa fascia di 
età ed il “Lang stereotest 1” non fornisce tanto una misura della 
stereopsi, ma un criterio presente/assente.

2. Esistono anomalie patologiche o strutturali a causare il 
danno visivo?
La diagnosi di ambliopia può essere formulata solo dopo aver 
escluso una patologia organica. 
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3. Quale è l’entità degli errori refrattivi causa di ambliopia?  

Errori refrattivi non corretti sono associati ad ambliopia, con un maggiore rischio all’aumentare dell’en-
tità del difetto stesso. La rifrazione in cicloplegia rappresenta il gold-standard nella loro determinazio-
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- Isoametropia: Ipermetropia ≥ 4.00 Dt; Miopia ≥6.00 Dt; Astigmatismo ≥2.50 Dt; 

Webber & Camuglia (2018)  
Acuità visiva e Stereopsi: valori di riferimento e limite inferiore di normalità per bambini 2,5-6aa. 
Dati adattati da Pan et al1, Birch et al2. 

Età (anni) AV LogMar,  
media (ds)

AV,  
notazione  

decimale (nd) 

5° percentile 
inferiore**  

LogMar (nd)

Stereoacuità 
Sec d’arco 

(Randot preschool 
stereoTest)

5° percentile 
inferiore** 
Sec d’arco

2.5-3 0,23 (0,14) 0,63 -1 0,46 (0,32 +2) - -

3-4 0,17 (0,13) 0,67 0,38 (0,4 +1) 100 400

4-5 0,08 (0,11) 0,8 +1 0,26 (0,5 +2) 100 400

5-6 0,02 (0,09) 1,0 -1 0,17 (0,67) 60 100

** il valore del 5° percentile inferiore determinano quel valore di acuità visiva al di sotto del quale può essere considerato anomalo o non adeguato. 

1. Pan et al. Visual acuity norms in pre-school children: the Multi- Ethnic Pediatric Eye Disease Study. Optom Vis Sci 2009; 86: 607–612 
2. Birch E, Williams C, Drover J et al. Randot Preschool Stereoacuity Test: normative data and validity. J AAPOS 2008; 12: 23–26.

Webber A.L, Camuglia J.E. (2018)	 	 " di "2 3
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È possibile che ambliopia e anomalie strutturali coesistano, a 
ogni modo il livello in cui la stessa anomalia influenza la riduzione 
di acuità visiva deve essere valutato attentamente. 
Inquadrare in modo errato una visione ridotta come l'ambliopia, 
ritardando quindi la diagnosi corretta nonché l’adeguato 
trattamento della patologia causa della menomazione visiva, 
potrebbe avere conseguenze drammatiche per il paziente. 
Un esame oculare accurato è essenziale in bambini con ridotta 
acuità visiva al fine di individuare patologie che potrebbero 
contribuire al deficit visivo. 
La ridotta acuità potrebbe portare a una serie numerosa di 
condizioni attinenti a vari distretti oculari, dal segmento anteriore 
- considerando annessi oculari e palpebre - ai mezzi ottici, fino al 
segmento posteriore e alle regioni intra-craniche. 
Sebbene la collaborazione del paziente potrebbe non essere ottimale, 
è fondamentale un esame della totalità della retina, in dilatazione.  

3. Quale è l’entità dell'errore refrattivo causa di ambliopia? 
Errori refrattivi non corretti sono associati ad ambliopia, con un 
maggiore rischio all’aumentare dell’entità del difetto stesso. 
La rifrazione in cicloplegia rappresenta nei bambini il 
gold-standard nella determinazione del difetto. 
Studi recenti hanno fornito range di ametropia potenzialmente 
ambliogenici più ampi di quello che si credeva in passato:
• Isoametropia: Ipermetropia ≥ 4.00 Dt; Miopia ≥6.00 Dt; 

Astigmatismo ≥2.50 Dt;
• Anisoametropia: Ipermetropia ≥ 1.00 Dt; Miopia ≥3.00 Dt; 

Astigmatismo ≥1.50 Dt.
Un parametro importante da considerare nel valutare l’errore 
refrattivo non corretto in un bambino è la relazione tra 
ipermetropia non corretta e esotropia accomodativa. 
Il rischio di sviluppare questa forma di strabismo aumenta con 
l’entità dell’ipermetropia, con un’associazione significativa delle 
due già da errori contenuti come +2.00 Dt. 

4. Che tipologia di strabismo induce ambliopia? 
Il solo strabismo è causa di circa il 38% delle ambliopie in 
bambini di età compresa tra i 2.6 e 6.9 anni, con la percentuale 
che raddoppia (82%) considerando solo bambini di età 
inferiore ai 3 anni. La forma più diffusa è l’esotropia infantile 
(62%), seguita dall’esotropia accomodativa, dalla esotropia 
acquisita non-accomodativa e da altri tipi di strabismo con, 
rispettivamente, il 22%, 10% e 7%. Vi sono evidenze che 
sembrano indicare un maggiore rischio di ambliopia strabica 
associato alla deviazioni convergenti; in ogni modo i dati a 
riguardo non sono concordanti e l’esatta associazione tra la 
direzione dello strabismo e l’ambliopia deve essere indagata in 
maggiore dettaglio da studi più ampi. Quello che appare chiaro 
è come sia raro che esiti un deficit visivo in caso di deviazioni 
intermittenti, dal momento che la binocularità è - almeno in 
alcuni momenti - preservata. 

5. Il fattore ambliogenico è presente durante il periodo 
critico?
Il normale sviluppo del sistema visivo presenta dei “periodi 
critici”, all’interno dei quali è necessaria un'adeguata 
stimolazione affinché si abbia un normale sviluppo. 
La presenza di tali periodi è determinata dall’andamento della 
plasticità neurale che, dopo aver mostrato il suo picco prima dei 
6 anni, si riduce gradualmente, riducendo il rischio di ambliopia 
in tarda infanzia. Quindi, quanto un agente ambliogenico - 
deprivazione, strabismo, anisometropia - sia capace di indurre 
ambliopia dipende strettamente dall’età del soggetto, che si 
mantiene vulnerabile approssimativamente fino ai 10 anni. 
Sebbene la determinazione esatta dell’età di insorgenza 
del fattore causa di ambliopia non sia sempre possibile, 
considerare dove si sia collocato rispetto al periodo sensibile è di 
fondamentale importanza.      

6. C’è corrispondenza tra i segni clinici e la severità del 
danno visivo? 
Sebbene il deficit visivo nell’ambliopia possa essere marcato, 
circa il 75% degli ambliopi mostra acuità visiva pari o superiore 
ai 2/10. Generalmente, quanto più l’esperienza visiva sarà 
anomala durante il periodo critico, tanto più grave sarà 
l’ambliopia. In relazione ai vari fattori ambliogenici, il difetto sarà 
più marcato in caso di ametropia più elevata (particolarmente per 
l’aniso-ipermetropia) e strabismo costante insorto precocemente 
(rispetto a forme insorte dopo i quattro anni ed alternanti). 
Sospettando ambliopia, è fondamentale valutare se il difetto 
possa essere ragionevolmente spiegato dal tipo e l’entità del 
fattore ambliogenico (es., entità dell’anisometropia o tipologia 
di strabismo). Qualora vi sia uno squilibrio tra i due, è imperativo 
procedere con attenta valutazione di tutte le strutture intra-
oculari per escludere possibili patologie oculari e neurologiche. 
 
APPROCCIO PRAGMATICO 
ALLA DIAGNOSI DI AMBLIOPIA
La diagnosi dell’ambliopia in età infantile rappresenta spesso 
una sfida per il clinico che è predisposto ad eseguirla. 
A renderla complicata sono diversi fattori: dalla difficoltà di 
raccogliere dati di acuità visiva e funzione binoculare solidi 
per la ridotta collaborazione dei bambini, alla ridotta gamma 
di diagnostica utilizzabile. Il tutto rende fondamentale l’uso di 
farmaci cicloplegici e midriatici per l’osservazione del fondo 
oculare e dei mezzi ottici, nonché per una misura accurata 
dell’errore refrattivo. 
A tutto ciò si aggiunge il peso delle conseguenza di una mancata 
identificazione del fattore ambliogenico nonché il rischio - da 
porre sempre in valutazione - che la ridotta acuità visiva sia il 
sintomo di una patologia sinistra.    
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CONCLUSIONI 
Nella gestione del paziente ambliope, prima di intraprendere 
una qualsiasi forma di trattamento è fondamentale 
giungere alla diagnosi, che in questo caso ha duplice forma: 
diretta, individuando fattori ambliogenici e caratteristiche 
patognomoniche del danno visivo dell’ambliopia e di esclusione, 
di una eventuale patologia organica (sempre posta in diagnosi 
differenziale). La condizione ambliogenica dovrà essere presente 
durante il periodo critico del soggetto (entro i 6 anni di età) e con 
caratteristiche che giustifichino l’entità della ridotta acuità visiva. 
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