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A CURA DI SOPTI SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA

ABSTRACT
Il tema principale di questo articolo è l’ambliopia, inizialmente 
verranno presentate le sue caratteristiche, successivamente verrà 
presentata una parte sperimentale con lo scopo di dimostrare che 
l’allenamento visivo dicoptico, accoppiato e non alla stimolazione 
transcranica, produce dei miglioramenti non solo nelle singole 
prestazioni dell’occhio ambliope ma anche nella visione 
binoculare. Verranno poi valutati gli effetti del training anche a 
livello corticale attraverso l’elettroencefalografia per dimostrare 
un aumento della sua attività dopo il training.  

INTRODUZIONE
Il termine ambliopia indica una riduzione della capacità visiva 
solitamente unilaterale, non dovuta ad alterazioni o anomalie 
strutturali dell’occhio1. Essa di manifesta quando nel periodo 
critico (primi 7-8 anni di vita) il sistema visivo non si sviluppa 
correttamente a causa di un’alterata esperienza visiva2.  
Le caratteristiche di un soggetto ambliope sono principalmente: 
ridotta acuità visiva (o anisoacuità), caduta delle alte frequenze 
spaziali nella curva di sensibilità al contrasto, fenomeno 
dell’affollamento, deficit nella percezione del movimento, ridotta 
attività corticale e conseguente ridotta stereoacuità. 
L’ambliopia è quindi uno sviluppo atipico del sistema visivo dovuto 
ad un’alterata formazione di connessioni neuronali durante la 
crescita. Diversi studi hanno infatti dimostrato un alterato sviluppo 
della via pre-chiasmatica3-4 un’alterazione delle radiazioni ottiche 
con perdita assonale e decremento della mielinizzazione delle 
fibre5, un ridotto livello di sostanza grigia nel CGL6, in V17 e nelle 
aree extrastriate9 della corteccia con una conseguente riduzione 
dell’attività corticale. Queste alterazioni portano al fenomeno della 
soppressione: l’attività corticale dell’occhio ambliope alterata 
viene inibita per preservare una buona visione. Per migliorare la 
percezione visiva di questi soggetti ci sono diversi trattamenti, 
l’occlusione è da sempre il più utilizzato, negli ultimi anni però, se 

ne sono sviluppati altri che oltre a migliorare la visione dell’occhio 
ambliope, migliorano anche la visione binoculare che in questi 
soggetti risulta solitamente compromessa. Tra questi trattamenti 
ricordiamo la stimolazione transcranica a corrente continua e 
l’apprendimento percettivo.

SPERIMENTAZIONE
Lo studio sperimentale seguente è stato svolto per dimostrare 
l’efficacia dell’apprendimento percettivo (con e senza 
stimolazione) nel miglioramento di diverse capacità visive di un 
soggetto ambliope. Le capacità visive testate sono quelle in cui 
il soggetto ambliope presentava un deficit rispetto a un normo 
vedente ossia l’acuità visiva, l’iperacuità, la sensibilità al contrasto, 
la fusione binoculare, la stereoacuità e l’attività corticale.
L’apprendimento percettivo consiste nella pratica ripetuta di 
un compito sensoriale che determina un miglioramento nella 
performance visiva nel soggetto. In questo caso, si realizza 
sostanzialmente mediante cambiamenti nella corteccia visiva 
grazie al rafforzamento delle reti neuronali. Tutto ciò viene svolto 
attraverso l’allenamento dicoptico che consiste nel presentare due 
stimoli differenti a entrambi gli occhi contemporaneamente, in cui 
il contrasto del segnale presentano all’occhio ambliope è maggiore 
di quello presentato all’occhio dominante, in questo modo si 
va a bilanciare la percezione di entrambi gli occhi, riducendo 
il fenomeno della soppressione e migliorando la percezione 
binoculare. Le ipotesi di questo studio sono le seguenti:
1. L’allenamento dicoptico produce un miglioramento nella 

visione del soggetto;
2. La stimolazione transcranica a corrente continua e l’utilizzo 

del tetris senza occhiali anaglifici in visione non dicoptica 
non produce un miglioramento nella visione del soggetto;

3. L’uso delle due tecniche precedenti; allenamento in visione 
dicoptica e stimolazione transcranica combinate produce 
un miglioramento maggiore nelle due tecniche utilizzate 
separatamente. 

L’ambliopia: caratteristiche ed effetti 
dell’allenamento dicoptico con il tetris.
Lisa Porchedda
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DISEGNO SPERIMENTALE
Nella tabella 1 sono riassunte le 4 settimane del training, il 
confronto tra le diverse condizioni ci permetterà di rispondere alle 
nostre ipotesi, in particolare: il confronto tra la prima condizione e 
la seconda ci dirà se l’allenamento dicoptico svolto è stato efficace, 
ci permetterà quindi di verificare o meno la prima ipotesi; il 
confronto tra la seconda e la terza ci dirà se la sola stimolazione 
ha prodotto un miglioramento (ipotesi 2), e infine il confronto tra 
la terza e la quarta condizione ci dirà se la combinazione delle due 
tecniche produce un miglioramento maggiore delle tecniche usate 
separatamente (ipotesi 3).

METODO
I partecipanti di questo studio sono due soggetti: un ambliope (LP) 
e un soggetto controllo (VP) abbinati per genere ed età. 
Il soggetto ambliope è afflitto da un’ambliopia da deprivazione 
visiva nell’occhio destro. Il soggetto controllo presenta invece 
una lieve miopia, esso inoltre non ha effettuato il training, ma 
solo il pre-test e il post-test, in quanto essendo normo vedente il 
training non dovrebbe produrre alcun miglioramento. I test che 
sono stati somministrati ai soggetti sono test mirati a valutare le 
caratteristiche elencate precedentemente che risultano deficitarie 
nei soggetti ambliopi. Sono test tutti digitali svolti al computer 
tranne il test per la valutazione della stereoacuità che è l’unico 
cartaceo. Il programma che è stato utilizzato per valutare l’acuità 
visiva, l’iperacuità, la sensibilità al contrasto e la fusione binoculare 
è il FrACT (Freiburg Visual Acuity and Contrast Test). Oltre a questi 
test ne sono stati svolti altri per la calibrazione del gioco (Random 
Dots, Random Dots Dichoptic), utili per monitorare il livello di 
difficoltà ed evitare che il gioco diventasse troppo facile o troppo 
difficile riducendo il rischio di ottenere dei risultati compromessi.

TRAINING
L’allenamento visivo viene svolto utilizzando un’applicazione 
chiamata Lazy Eye Tetris. Il training consiste nel giocare 
a tetris almeno un’ora al giorno nelle settimane descritte 
precedentemente nel disegno sperimentale. 
Questo gioco è stato adattato agli ambliopi in quanto le figure 
alla base vengono viste solo dall’occhio dominante, mentre 
quelle che scendono solo dall’occhio ambliope, due informazioni 
diverse, quindi, giungono in maniera distinta alla corteccia visiva 
(allenamento dicoptico). Questo viene reso grazie all’utilizzo 
degli occhialini anaglifici rosso-blu, inoltre, la cosa fondamentale 
che permette al gioco di migliorare la visione del soggetto, è la 
differenza di contrasto tra i due segnali. Mentre per l’occhio 
dominante il segnale ha un contrasto molto basso, per l’occhio 
ambliope invece è molto alto, questo permette di equilibrare 
l’informazione che giunge alla corteccia visiva diminuendo il 
fenomeno della soppressione. 
Durante il training sono poi state inserite delle sessioni con 
l’utilizzo della stimolazione transcranica a corrente diretta (tDCS). 
Questa è una tecnica non invasiva per la stimolazione celebrale 
che consiste nell’applicazione sullo scalpo di elettrodi connessi ad 
un generatore a corrente continua, al di sotto dei 2 milliampere. 
Queste correnti, applicate per qualche minuto, generano un 
campo elettrico che modula l’attività neurale. È stato dimostrato 
che combinando la stimolazione con l’allenamento dicoptico si 
ha un maggior miglioramento della visione del soggetto ambliope 
rispetto alle due tecniche utilizzate separatamente. 

Tab. 1  Tabella riassuntiva dei compiti svolti dal soggetto ambliope durante le 4 
settimane di training visivo.

Tab. 2  Risultati finali normalizzati.
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RISULTATI 
I risultati finali sono presentati nella tabella 2, sono riferiti 
all’occhio ambliope (OD) e alla visione binoculare (OO). 
I dati sono stati normalizzati per avere una maggiore attendibilità 
in cui quelli colorati in blu rappresentano il miglioramento 
riscontrato rispetto alla situazione di partenza (baseline). 
Analizzando i risultati dell’occhio ambliope osserviamo che: 
partendo dall’acuità visiva, in cui al diminuire della cifra abbiamo 
un miglioramento, nella condizione 2 c’è stato un miglioramento 
della visione che ci permette di confermare la prima ipotesi e di 
conseguenza l’efficacia del training dicoptico. 
Nella condizione 3 abbiamo un miglioramento rispetto alla 
baseline ma non raggiunge quella riscontrata nella condizione 2, 
possiamo quindi confermare l’ipotesi 2: la sola stimolazione non 
ha prodotto miglioramento nella visione nel soggetto. 
Nella condizione 3 abbiamo un miglioramento rispetto alla 
baseline, ma questo non è maggiore rispetto ai due trattamenti 
svolti separatamente, perciò l’ipotesi 3 non è confermata. 
Per quanto riguarda l’iperacuità, invece, tutte e tre le ipotesi 
sono confermate, rispetto alla baseline infatti abbiamo ottenuto 
un miglioramento dopo l’allenamento dicoptico, e dopo averlo 
associato alla stimolazione transcranica.  
I risultati del plaid motion, ossia il test per la valutazione della 
fusione binoculare, confermano la prima e la terza ipotesi. 
All’aumentare del dato abbiamo un miglioramento del soggetto, 
questo si è verificato in tutte e tre le condizioni, anche nella 
seconda dove invece non ci aspettavamo alcun miglioramento 
(infatti l’ipotesi 2 non è confermata). 
Passando poi alla valutazione della sensibilità al contrasto, per 
gli stimoli in movimento non c’è stato alcun miglioramento, 
mentre per quelli statici sì. Sono state valutate le soglie per diverse 
frequenze spaziali (cpd 1,3,5,7,9,11).  
Al diminuire del dato abbiamo un miglioramento del soggetto: 
per le frequenze di 3, 9, e 11 cpd, abbiamo quindi la conferma 
di tutte e tre le ipotesi mentre per i 5 cpd l’ultima ipotesi non è 
confermata in quanto il risultato ottenuto con la combinazione 

dei due training non è maggiore dei due svolti separatamente. 
Infine, per la frequenza di 1cpd nessuna ipotesi è stata confermata. 
La stereoacuità, infine, non è variata e si è mantenuta sempre 
costante in tutte le fasi del training. 
Per quanto riguarda la visione binoculare vediamo che diversi 
risultati sono migliorati rispetto alla baseline. 
Possiamo quindi affermare che l’allenamento dicoptico non solo 
ha prodotto un effetto nella visione dell’occhio ambliope ma anche 
in quella binoculare. Valutiamo nelle figure  i risultati ottenuti con 
l’elettroencefalogramma: 
In queste immagini sono presenti le ampiezze delle onde registrate 
sullo scalpo del soggetto ambliope, l’onda in blu rappresenta la 
visione binoculare, mentre l’onda rossa la visione dell’occhio 
ambliope. Per confermare o meno le nostre ipotesi utilizziamo 
come indice di riferimento la differenza tra la risposta dello 
stimolo in visione binoculare e quello in visione monoculare 
(con l’occhio ambliope). 
Possiamo già apprezzare la differenza tra la risposta binoculare e 
quella dell’occhio ambliope, che ci indica come l’attività corticale 
di quest’ultimo sia ridotta. 
Valutando tutte e quattro le condizioni possiamo affermare che 
solo nella condizione 4, dopo la combinazione dei due training, 
inizia a ridursi la differenza presente tra le due onde. Pertanto, 
solo l’ipotesi 3 è confermata. 

CONCLUSIONE
Con questo lavoro possiamo dunque concludere che ci sono diversi 
tipi di trattamenti possibili per migliorare le prestazioni visive di 
soggetti ambliopi. Uno di questi è l’apprendimento percettivo, 
attraverso per esempio l’utilizzo di un training dicoptico. 
Per il soggetto ambliope che si è sottoposto al training prima 
descritto possiamo dire che il training dicoptico ha prodotto un 
miglioramento delle prestazioni visive, e anche l’associazione della 
stimolazione transcranica ha prodotto dei buoni risultati.  
Non si è potuta fare un’indagine statistica a causa della scarsa 
numerosità campionaria, limite principale di questo studio.

Fig. 2 - Risultati dell’EEG condizione 1, in alto è 
rappresentato l’emicampo superiore e in basso 
quello inferiore.

Fig. 3 - Risultati dell’EEG condizione 2, in alto è 
rappresentato l’emicampo superiore e in basso 
quello inferiore.

Fig. 1 - Risultati dell’EEG al pre-test, in alto è 
rappresentato l’emicampo superiore e in basso 
quello inferiore.
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Fig. 4 
Risultati dell’EEG condizione 3, 
in alto è rappresentato l’emicampo superiore 
e in basso quello inferiore.

Fig. 5
Risultati dell’EEG condizione 4, 

in alto è rappresentato l’emicampo superiore 
e in basso quello inferiore.

 

 




