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 La nuova piattaforma di 
elettrofisiologia oculare  è uno 
strumento innovativo ed estre-
mamente utile per la diagnosi 
precoce di importanti malattie 
dell’occhio.  
Basato sulla tecnica dei tests 
elettrofunzionali,  permette 
di eseguire analisi  sempre 
più innovative e precise per 
lo screening ed il follow-up di 
importanti patologie oculari 
quali Glaucoma, degenerazioni 
retiniche, ambliopia  e molte al-
tre patologie correlate al nervo 
ottico. 
Grazie alla possibilità di ese-
cuzione di test oggettivi, non 
invasivi  e non dipendenti dalla 
collaborazione del paziente, i 
tests di elettrofisiologia ocula-
re trovano un grande impiego 
anche nella  valutazione delle 
problematiche oculari e neuro-
logiche dell’infanzia. 
Inoltre, queste analisi risultano 
essere molto utili nella valuta-
zione della funzione visiva   in 
casi di  disturbi dell’ apprendi-
mento e deficit neurocognitivi.
Una applicazione particolar-
mente innovativa ed efficace di 
questa nuova strumentazione è 

nell’ambito della riabilitazione 
visiva: grazie alla registrazione 
delle risposte elettriche cere-
brali , è possibile eseguire un 
percorso di rieducazione  vi-
siva non invasivo  ed efficace 
insegnando al paziente  come 
meglio utilizzare le proprie ca-
pacità visive. 
Molte sono le patologie sia 
nell’infanzia sia nell’età adul-
ta che possono portare a una 
perdita irreversibile della vi-
sione  con drastica riduzione 
dell’autonomia, delle capacità 
lavorative e di relazione. In casi 
selezionati, è possibile esegui-
re un percorso di rieducazione 
mediante stimoli visivi che per-
metta di aiutare il paziente a ri-

conoscere e sfruttare al meglio 
le potenzialità visive rimaste.
I risultati sono apprezzabili sia  
a livello soggettivo, in alcuni 
casi si può ottenere anche un  
aumento di 2/10, sia a livello  
oggettivo grazie al migliora-
mento della risposte bioelet-
triche registrate attraverso il 
posizionamento di elettrodi sul 
capo del paziente. Questo per-
corso di riabilitazione visiva è 
rivolto a pazienti con disabilità 
visive di diversa origine e gra-
vità, ipovisione, malattie retini-
che degenerative e ambliopia 
(occhio pigro) .
Grazie a sedute settimanali, il 
paziente impara  a conoscere 
ed utilizzare le proprie capaci-
tà residue di visione. Mediante 

la costante stimolazione visiva 
fornita da questa innovativa 
strumentazione, l’occhio e il 
cervello ritrovano la giusta  col-
laborazione che permette il mi-
glioramento della visione e, di 
conseguenza, l’ottimizzazione 
di  tutte quelle attività e abilità 
collegate alla vista.
 Questi risultati sono stabili nel 
tempo e gli esercizi possono es-
sere ripetuti secondo le neces-
sità del paziente, proprio come 
una sorte di ginnastica della vi-
sione grazie alla quale sottopo-
niamo il nostro sistema visivo a 
un programma di allenamento 
per ottenere il massimo della 
resa.
Fonte: Dottor Fabio Mazzolani 
(nella foto)

Innovazione nel campo 
dell’elettrofisiologia

  Nel sistema nervoso l’informazione nasce e si trasmette 
grazie all’attività elettrica cellulare: pertanto, al fine di verificare 
l’integrità cellulare e la corretta funzionalità di ogni componente del 
sistema, è utile studiarne l’attività elettrica.
Il segnale elettrico prodotto da una singola cellula nervosa è però 
troppo piccolo per poter essere registrato al di fuori dell’occhio (3,4) 
e per poterlo raccogliere è quindi necessario sfruttare l’orientamen-
to parallelo dei vari gruppi cellulari e raccoglierne il segnale fuori 
dall’occhio (utilizzando un elettrodo corneale ed uno perioculare) e 
misurare così una differenza di potenziale (potenziale di riposo) che, 
se la retina viene stimolata da una sorgente luminosa sufficiente-
mente valida, va incontro ad un cambiamento registrabile con l’elet-
troretinogramma.
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