
QUALI SONO LE TAPPE DELLO SVILUPPO VISIVO NEL NEONATO? 
 
Lo sviluppo della capacità visive dipende dall’evoluzione del sistema visivo nel periodo neonatale e 
dell’infanzia; è condizionato da fattori  

1- Genetici 
2- Ambientali 
3- Maturativi  

 
Distinguiamo due tappe: 

a. Fase INTRAUTERINA  
b. Fase di maturazione POST-NATALE  
 

Dalla 28° settimana gestazionale la CORTECCIA VISVIA  presenta le caratteristiche striature. A termine 
gravidanza le strutture cerebrali calcarine contano già moltissime sinapsi (connessioni tra i neuroni) la 
cui normale densità è raggiunta all’ottavo mese di vita.  
I fattori ambientali intervengono ampiamente nell’arrangiamento della densità di sinapsi e cellule della 
corteccia.  
La VASCOLARIZZAZIONE  della RETINA è evidente già al 4° mese di gestazione.  
La v. della retina nasale si completa all’8 ° mese di gestazione, quella temporale poche settimane 
dopo la nascita.  
La Macula  (parte centrale della retina) matura dopo il  4° mese di vita. La visione periferica invece è 
già piuttosto matura durante la vita fetale. 
L’ACCOMODAZIONE(messa a fuoco) è ben sviluppata solo a partire dal 4° mese. 
Nel periodo postnatale le dimensioni dell’occhio aumentano e matura il Sistema Nervoso Centrale. 
 

SVILUPPO DEL SISTEMA VISIVO : PERIODO GESTAZIONALE 
 

16° settimana Primi movimenti oculari 
34° settimana Risposta vestibolo-oculare 

 
SVILUPPO DEL SISTEMA VISIVO : PERIODO POST- NATALE 

 
Alla nascita  Chiusura delle palpebre alla luce intensa 

Nistagmo optocinetico  
Fine 1° mese  Riflesso alla minaccia  
Tra 1°-2° mese  Parallelismo assi visivi (occhi “dritti”) 
Fine 3° mese  Movimenti di inseguimento lento  
Tra 0 e 4 mesi Principali funzioni monoculari e binoculari motorie e sensoriali  

Movimenti rapidi – saccadici 
Tra 2  e 6 mesi  Maturazione Fissazione 

Movimenti coniugati degli occhi 
Fusione e visione binoculare singola (non vedere doppio) 
 

Al 6°mese  Convergenza ben sviluppata (movimento simultaneo degli occhi verso il naso 
 
  
 
 
 
 

Punti di fissazione sul volto 
matetno a 1 mese e 2 mesi   
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FUNZIONI VISIVE NEL BAMBINO 
 
Lo sviluppo dell’apparato oculomotore e neurosensoriale necessita adeguati stimoli visivi ed esterni. 
Afferenze sensoriali adeguate e corrette sono il supporto per un armonico e regolare sviluppo del 
sistema visivo se inadeguate o alterate sono responsabili di deficit sensoriali più o meno gravi 
 

0-1 mese attenzione alla luce; limitata capacità di fissare 
1-2 mesi Segue oggetti e luci in movimento; attento a stimoli nuovi e complessi 
2-3 mesi Maturazione di convergenza, fissazione e focalizzazione 
3-4 mesi Movimenti oculari lineari, aumentata capacità visiva 

Osserva e manipola oggetti 
4-5 mesi Sposta lo sguardo dagli oggetti alle parti del corpo. Tenta di raggiungere e 

spostarsi verso gli oggetti; riconosce visi e oggetti familiari. 
5-6 mesi Raggiunge e afferra gli oggetti 
6-7 mesi Movimenti oculari completi e coordinati 

Sposta lo sguardo da un oggetto all'altro. 
 

7-8 mesi e 9-10 mesi Manipola gli oggetti guardandoli 
11-18 mesi Tutte le funzioni visive giungono a maturazione 
18-24 mesi Appaia oggetti, imita azioni 
24-30 mesi Appaia colori e forme; esplora visivamente oggetti distanti 
30-36 mesi Appaia forme geometriche; disegna rudimentali cerchi 
36-48 mesi Buona percezione della profondità; riconosce molte forme 

 
 
 
 

 Primi mesi di vita: Limitata capacità di fissare 
 Visione in Bianco e Neroà stimolare la visione elementi ad  

  alto contrasto in bianco e nero 
 
  
 
 

 3 mesi di vita neonato distingue rosso-verde 
  4-5 mesi di vita neonato distingue tonalità forti di blue e giallo 

   
 
 
 
 
 

 7 mesi inizia a percepire la profondità 
 
 
 
 



PLASTICITA’ DEL SISTEMO VISIVO 
 

Plasticità:  meccanismo neuronale che permette al nostro cervello di adattarsi continuamente ai 
cambiamenti del mondo esterno. E’ fondamentale per il corretto sviluppo del Sistema Nervoso 
Centrale che alla nascita è immaturo e viene rifinito dall’esperienza durante i primi anni di vita. 
Il potenziale di plasticità è al massimo durante la finestra del “Periodo critico” (4-6 settimane di vita). 
La plasticità del sistema visivo si protrae fino ai 10 anni circa.  
Una anomalia acquisita (strabismo- cataratta – trauma oculare ) può comportare un’alterazione nello 
sviluppo visivo importante. 
 

 
 

IMPORTANZA DELLO SCREENING VISIVO 
 

E’ importante seguire le tappe del corretto sviluppo del sistemo visivo con appuntamenti di screening. 
Se necessario saranno eseguiti gli adeguati approfondimenti diagnostici. 
Gli specialisti che se ne occupano sono l’oculista e l’ortottista che lavorano a stretto contatto. 
 

NEONATI riflesso rosso retinico, risposta pupillare, deviazioni oculari manifeste (strabismo) 
6 MESI  capacità di fissazione e inseguimento della luce, allineamento oculare 
ENTRO 1 
ANNO  

Consigliata prima visita di prevenzione 

A 3 ANNI determinazione dell’acuità visiva con ottotipi semplificati 
5-6 ANNI  Consigliata visita prescolare  
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