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da “La Clinique Ophtalmologique” 
Vol. XVIII, 10 aprile 1912, pp. 631-637

L’Educazione dell’Occhio 
nell’Ambliopia Ex Anopsia

Di W. H. Bates, m.d. 
(Tradotto dalla sig.ra a. pic.)

L’ ambliopia ex anopsia, è un termine generalmente 
adottato per designare una visione difettosa, non 
prodotta da una lesione organica, e che si in-

contra spesso nello strabismo.  La causa è attribuita al 
difetto d’impiego di un occhio.  Il trattamento non dà 
solitamente risultati.

Fuchs ha scritto:  «La funzione rétinica non si rista-
bilisce mai normalmente, nemmeno quando la causa del 
disordine visivo viene eliminata, sia con la cura del di-
sordine ottico, sia, in caso di strabismo, mediante un’ope-
razione».

Tuttavia, di tanto in tanto, uno può leggere delle os-
servazioni di guarigioni. 

L’educazione dell’occhio è sufficiente a determinarle. 
agli inizi del trattamento, il paziente impara a capire il 
significato di una eccentrica fissazione.

Una scala di snellen viene posta a più di tre metri dal 
paziente. 

Inizialmente, il paziente viene avvertito che la sua 
visione diminuirà sempre provando a leggere le piccole 
lettere della scala di snellen portando lo sguardo a un 
metro a destra o a un metro a sinistra di questa scala

In seguito, il paziente che si è reso conto che una ec-
centrica fissazione di un metro diminuisce la sua visione, 
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apprende che al contrario una eccentrica fissazione di un 
decimetro la aumenta.  alcuni pazienti intelligenti fanno 
l’osservazione che la superficie di migliore visione centrale 
è molto piccola e circoscritta in un cerchio di meno di un 
centimetro di diametro attorno alle lettere della tabella di 
snellen posta a 6 metri di distanza.

Il tempo necessario per educare un occhio normale sui 
fatti della eccentrica fissazione è di solito inferiore a 15 
minuti.

Dopo che l’occhio sano ha compreso la necessità di una 
centrale fissazione degli oggetti per ottenere il massimo 
d’acutezza visiva, gli sforzi d’istruzione vengono concen-
trati sull’occhio colpito da ambliopia.

Il paziente è inizialmente convinto che la causa della 
visione difettosa dipenda dalla sua eccentrica fissazione; 
che, per guarire, è necessario che il suo occhio fissi ogni 
lettera in linea retta. ma, è un fatto certo che, dopo 
un’iniziazione di alcuni momenti, quasi tutti i casi sono 
stati migliorati, alcuni sono passati da una visione di 1/50 
a una visione di 1/10 e più, per quanto incredibile ciò 
possa sembrare!

si nota che mentre la visione migliorava, la eccentrica 
fissazione diminuiva.

La difficoltà principale nella cura dell’ambliopia è stata 
l’ignoranza, nella quale si trovavano i pazienti, della loro 
eccentrica fissazione sulla scala di snellen.  a volte que-
sta eccentrica fissazione raggiungeva 30 gradi o più, e 
l’abitudine a questo grado di eccentrica fissazione era tale 
che credevano di osservare diritto quando in realtà l’asse 
della loro visione era inclinato completamente da un lato.  
L’occlusione dell’altro occhio con un vetro opaco non è 
di grande aiuto per correggere la eccentrica fissazione, né 
per ristabilire la visione centrale con una cura definitiva.

La parte della retina che acquista la funzione di fissa-
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zione della macula è stata chiamata “falsa macula”. 
La distanza della falsa macula dalla vera varia come le 

sue stesse posizioni.
In alcuni casi, la falsa macula è situata dal lato nasale, 

mentre altre volte si trova in alto o in basso. Venticinque 
anni di studio dell’ambliopia ex anopsia mi hanno con-
vinto che è per uno sforzo di volontà che si crea questa 
falsa macula che si sostituisce alla vera.  Ciò si realizza 
inconsciamente.  Ho cercato di rendere coscienti al pa-
ziente questi sforzi inconsapevoli impropri per la visione.  
Quando quest’ultimo apprende che produce lui stesso la 
sua ambliopia con sforzi mal diretti per vedere e che il 
risultato è la sua visione eccentrica, egli impara il modo 
di vedere con centrale fissazione ed ottiene una visione 
normale.

Come è possibile insegnare ai pazienti che la causa 
della loro ambliopia è la loro eccentrica fissazione?  Un 
metodo consiste nel fare loro aumentare volontariamente 
questa eccentrica fissazione e nel fare loro osservare come 
ne viene abbassata la loro acuità visiva.

Questo metodo offre risultati così buoni, che mi sia 
perdonato se lo descrivo ancora con maggiori dettagli.  In 
un caso che presenta un errore della rifrazione con una 
visione di 1/100, visione eccentrica di 45 gradi e più: il 
paziente, invitato ad osservare la scala di snellen posta 
ad un metro di lato con una fissazione di 50 gradi, fu 
interrogato in questo modo:  «Vedete meglio?».  peggio, 
replicò il paziente.  La eccentrica fissazione fu portata 
fino a 60, 70, 80 gradi.  man mano che la fissazione 
diventava più eccentrica, il paziente constatò che la sua 
visione si abbassava.  Fu informato allora che questa sa-
rebbe migliorata se fissava direttamente una lettera della 
tabella.  Cercò di dirigere il suo occhio in linea retta e la 
visione aumentò da 1/100 fino a 1/20, mentre la eccen-
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trica fissazione si abbassò a 10 gradi. Un miglioramento 
sensibile.

L’esperienza fu ripetuta 6 volte, la visione fu portata 
allora a 1/10.

Questo paziente ottenne una visione normale dal suo 
occhio ambliope dopo due settimane di esercizi quoti-
diani. 

Il metodo oggettivo.  Quando la eccentrica fissazione è 
considerevole ed evidente, il paziente viene informato sulla 
direzione presa dall’occhio ambliope in stato di fissazione 
e pregato di riportare il suo occhio più vicino possibile 
alla situazione normale di centrale fissazione, mantenendo 
l’altro occhio coperto.  acquisisce così una nuova falsa 
macula, più vicina alla vera macula, e la visione diventa 
migliore.

Quando l’occhio era girato a sinistra, sotto o sopra l’asse 
di normale visione, allora il paziente veniva invitato a cor-
reggere questa direzione fasulla e la visione aumentava.

Durante questi esercizi, l’occhio ambliope ricorda, con i 
suoi movimenti incerti per fissarsi in posizione di visione 
centrale, le esitazioni della canna di un fucile tra le mani 
di un tiratore che cerca la sua linea di mira.  al medico 
è richiesto di avere molta pazienza fino a che, con questi 
esercizi ripetuti, l’occhio ambliope non sia portato ad una 
visione di 1/5 in centrale fissazione.  a questo punto, 
quando la eccentrica fissazione non è più manifesta a 
prima vista, occorre sostituire il metodo oggettivo con un 
altro per correggere completamente l’ambliopia.

Una miopia funzionale, o un astigmatismo miopico 
composto, vengono prodotti temporaneamente nell’am-
bliopia tutte le volte che viene richiesto un sforzo per 
leggere la scala di snellen posta a 6 metri.  I pazienti 
sono incoscienti dello sforzo richiesto per concentrare la 
visione su un punto situato davanti alla scala.
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naturalmente la visione viene diminuita dalla produ-
zione di questa miopia funzionale e la vista normale è 
impossibile.  L’azione dell’atropina non impedisce a que-
sta miopia di prodursi.

Quando si applica la retinoscopia mentre il paziente fa 
un tentativo per leggere la scala di snellen, si constata 
la produzione della rifrazione miopica.  per prevenire la 
miopia funzionale, occorre mostrare al paziente il mezzo 
per produrla sull’occhio sano facendo compiere uno sforzo 
a quest’occhio con una fissazione intensa, o chiudendo 
parzialmente le palpebre o applicandosi nel leggere la 
scala di snellen in posizione di eccentrica fissazione.

In seguito occorre impegnarlo a riposarsi e a leggere 
in posizione normale le piccole lettere.  La ripetizione 
di questa produzione volontaria di miopia funzionale 
nell’occhio sano, alternato con lo stabilimento della vista 
normale, produce un miglioramento dell’occhio ambliope, 
probabilmente insegnandogli a osservare la scala di snellen 
nello stesso modo in cui lo fa l’occhio normale, cioè senza 
lo sforzo di accomodazione.

Quando l’occhio ambliope osserva una lettera della scala 
di snellen, la vede apparire, quindi scomparire.  Ciò si 
produce in tutti i casi, anche quando la visione è soltanto 
di 1/50.  molti pazienti spiegano questa impressione con 
queste parole:  «Le lettere vanno e vengono» o «appaiono 
e scompaiono».  I pazienti vengono informati che se ve-
dono le lettere è perché sono sulla buona strada e che la 
centrale fissazione è quasi raggiunta, che la funzione della 
vera macula non è persa, che l’occhio accomoda bene, e 
il paziente apprende rapidamente a usare con giudizio il 
suo occhio.  egli è invitato a osservare una lettera costan-
temente senza sforzo, una lettera che inizialmente non 
è distinta abbastanza chiaramente per essere riconosciuta.  
Quando la lettera appare chiaramente, il paziente viene 
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avvisato che sta usando il suo occhio nel modo corretto, 
ma che, quando la lettera scompare, è perché la osserva 
male.  In seguito il paziente viene avvisato che, se con-
tinua ad applicarsi a vedere la lettera, la vedrà sempre 
meglio, e che in seguito la vedrà in modo permanente.  
Ho trovato utile dire al paziente il nome della lettera 
che cerca di vedere poiché ciò facilita il suo giudizio nel 
controllare gli sforzi.  Quando la prima lettera di una 
riga è stata visualizzata in modo continuo, la seconda 
lettera della stessa riga viene distinta chiaramente più 
rapidamente.  In seguito si passa alle lettere più piccole 
della riga inferiore e così via fino a che la vista diventa 
normale.

occasionalmente per l’occhio ambliope viene usato lo 
studio della visione ravvicinata allo stesso modo della 
visione distante, allo scopo di correggere la eccentrica 
fissazione ed esercitare la vera macula. 

Ho usato la scala di ed. Jaeger.  alcuni individui hanno 
trovato più proficuo questo studio della visione ravvicinata 
rispetto a quello della scala di snellen a 6 metri.

Dopo essere stati resi capaci di leggere il numero uno 
di Jaeger, la loro visione a distanza veniva molto miglio-
rata.  I movimenti nervosi delle palpebre o del globo 
oculare che ricordano il nistagmo, o altre manifestazioni 
muscolari locali, vengono a volte associati all’ambliopia.  
appaiono quando sono stati fatti sforzi sterili per vedere 
e continuano anche quando gli occhi sono chiusi.  si pos-
sono sentire questi movimenti con la pressione delle dita 
quando gli occhi sono chiusi.

La maggior parte dei pazienti è capace, dopo un certo 
sforzo, di correggere questi movimenti e di farli cessare, 
quando ne sono stati resi consapevoli.

Benché i metodi sopra descritti per la cura dell’amblio-
pia siano stati quasi sempre coronati da successo, possono 



www.S
ist

em
aB

at
es

.it

	 ��	 ©2006,	 il	 falco

presentarsi alcuni casi nei quali, dopo un lasso di tempo 
ragionevole di una settimana o due, il progresso non ap-
pare sufficiente.  È necessario qualcosa di più.  occorre 
allora utilizzare un metodo intimidatorio.

ad esempio: una scolara di 14 anni presentava una 
visione di 1/50 ed una eccentrica fissazione di 45 gradi 
su un occhio, avendo l’altro normale.  Furono ordinati 
occhialini con un vetro opaco sull’occhio buono.  Dopo 
due settimane di esercizi quotidiani, erano stati ottenuti 
pochissimi progressi.  La bambina era ribelle e non com-
piva alcuno sforzo intelligente.  Io ebbi un incontro con il 
padre, un uomo energico, che avevo persuaso fosse neces-
sario, per sua figlia, che lui la persuadesse che le avrebbero 
consentito l’uso del suo occhio buono allorquando fosse 
stato curato l’occhio ambliope.  seguì le mie istruzioni.

per alcuni giorni, la paziente lottò coraggiosamente e il 
combattimento fu vittorioso e così interessante che posso 
prendere in considerazione di riferirlo. 

La ragazza si rassegnò all’inevitabile e concentrò tutti i 
suoi sforzi per guarire rapidamente.  In meno di una set-
timana, la visione dell’occhio ambliope guadagnò 50/100 
e diventò normale.

per prevenire una ricaduta, il padre le fece fare esercizi 
di visione in lontananza con l’aiuto della scala di snellen, 
tutti i giorni, per molti mesi.  Dopo sei anni, la sua vista 
è ancora perfettamente normale.  sono persuaso che il 
progresso rapido della sua vista e la continuità della sua 
guarigione è stata merito dell’autorità costante esercitata 
dal padre.

Seconda osservazione. — Un ragazzo di 16 anni, stessa 
storia di progressi insufficienti, migliorò dopo un incon-
tro con la madre in seguito al quale ottenne presto una 
visione normale.

In altri casi l’uso ripetuto di antisettici anodini sull’oc-
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chio ambliope ha chiaramente stimolato o accelerato la 
cura ottenuta mediante la procedura di educazione..

Ricadute. — occorre avvertire i pazienti curati contro 
i rischi di una ricaduta sempre possibile per molti mesi, 
anche un anno dopo la cura.  I casi guariti in maniera 
incompleta sono più soggetti alla recidiva di quelli che 
hanno recuperato la visione normale.  Ho visto pazienti 
che avevano raggiunto una visione di 9/10 ritornare con 
l’intenzione di continuare il trattamento a domicilio e 
ricadere al loro stato primitivo originale, in alcune setti-
mane, benché l’occhio buono fosse rimasto coperto e la 
sua condizione paralizzata per mezzo dell’atropina.

Il fatto che un occhio costantemente impegnato possa 
acquisire ambliopia deve essere messo in rilievo, poiché 
mette in piena evidenza che l’ambliopia non è causata dal 
“non impiego”, come il termine “ex anopsia” impliche-
rebbe, ma al contrario con un impiego difettoso, cosa che 
è provata inoltre dalle cure ottenute con un’educazione 
razionale.

Il trattamento specifico di tutti i casi che presentarono 
ricadute fu di ricorrere immediatamente a un’attenzione 
ragionata e la vista si è ristabilita di solito in pochi 
giorni.

sovente l’occhio normale diventa ambliope mentre l’oc-
chio originariamente ambliope guarisce.

Un bambino di 10 anni veniva a trovarmi ogni quindici 
giorni circa.  sua madre, che era stata maestra di scuola 
prima del matrimonio, guarì l’ambliopia dell’occhio destro 
sotto la mia direzione; ci si accorse allora che l’occhio 
sinistro era diventato ambliope; quest’ultimo fu trattato 
a sua volta con lo stesso metodo fino a guarigione com-
pleta, a quel punto il primo occhio ebbe una ricaduta.  
occorse un anno d’educazione dei due occhi prima che 
entrambi ritornassero normali allo stesso tempo.  Tre anni 
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più tardi, ebbi l’occasione di rivedere questo bambino, la 
guarigione si era mantenuta perfettamente.

L’educazione dell’occhio nell’ambliopia non esige l’uso 
dell’amblioscopio di Worth, né dello stereoscopio racco-
mandato da Javal.  Credo che il mio metodo sia origi-
nale.  Durante questi ultimi dieci anni ho curato più di 
20 persone colpite da ambliopia.  La più giovane aveva 
6 anni, la più anziana 45.  La scala di snellen è stata il 
mio migliore assistente.

Traduzione e reperimenti bibliografici a cura di  
Ezio Mascarin



www.S
ist

em
aB

at
es

.it

©2006,	 il	 falco	 ��	



www.S
ist

em
aB

at
es

.it

	 ��	 ©2006,	 il	 falco



www.S
ist

em
aB

at
es

.it

©2006,	 il	 falco	 40	



www.S
ist

em
aB

at
es

.it

	 41	 ©2006,	 il	 falco

}


