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Introduzione

Gli optometristi, nella loro pratica clinica,
si possono trovare davanti a un bambino con
un disturbo di apprendimento e devono sa-
perlo riconoscere nella sua specificità, essen-
do pienamente consapevoli del ruolo gioca-
to, in tali casi, dalla funzione visiva. In questi
soggetti è necessario, da un lato, effettuare
una valutazione optometrica specificamente
orientata verso i correlati visivi dei DSA e,
dall’altro, è bene non dimenticare l’importan-
za di riferire per competenza il piccolo pa-
ziente allo specialista, in modo da gestire il
bambino dislessico in maniera multidiscipli-
nare.

Gli specialisti delle psicopatologie dell’ap-
prendimento, dal canto loro, nelle valutazioni
di tali pazienti, a volte non effettuano una
analisi completa delle abilità visuo-percettive
e in buona parte dei casi omettono di richie-
dere una completa valutazione visiva funzio-
nale, trascurando il ruolo del processo visivo
anche in fase riabilitativa. Di conseguenza,
nella gran parte dei casi, il bambino si trova
a essere privato di un percorso riabilitativo
integrato che potrebbe ridurre notevolmente
le sue difficoltà (Muzio e Tacconella, 2005).

1. Ruolo dei fattori visivi nella lettura

La lettura, l’attività scolastica che nella
maggior parte dei casi per prima mette in
evidenza il problema di apprendimento del
bambino, può essere considerata da più pun-

ti di vista. In termini generali, la lettura è il ri-
sultato di una serie di processi molto com-
plessi che richiedono al bambino il riconosci-
mento dei segni dell’ortografia, la conoscen-
za delle regole di decodifica dei segni grafici
in suoni (conversione grafema/fonema) e la
ricostruzione delle stringhe di suoni in parole
del lessico (Stella, 2004). A livello visivo, la
lettura è operata grazie a una serie di abilità
neuro-muscolari e visuo-percettive. Le fun-
zioni coinvolte sono oculomotorie (saccadi e
fissazioni), accomodative, di coordinazione e
integrazione binoculare, percettive e senso-
rio-integrative (Tacconella, 1997).

Una lettura normale inizia da una elabo-
razione attiva dell’informazione visiva, eppu-
re a volte questa relazione viene ignorata o
dimenticata. La relazione tra visione e lettura
sembrerebbe scontata seppure, di fatto, non
lo sia per un problema di definizione del pro-
cesso visivo. Quest’ultimo può essere consi-
derato in termini riduttivi o estesi (Hoffman,
1996).

Se la “visione” viene ridotta solamente
all’abilità di discriminare lettere piccole da
lontano (acuità visiva o visus), decisamente
non ha nulla a che fare con la lettura. L’unica
relazione esistente tra i due aspetti è, curio-
samente, inversa; infatti, il bambino che vede
male da lontano è quello che ha le minori
probabilità di presentare una difficoltà di let-
tura. Chi non supera i test di acuità visiva, ti-
picamente effettuati negli screening scolasti-
ci, presenta prevalentemente un deficit di ti-
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po miopico ovvero una condizione refrattiva
che non ha correlazione con il disturbo della
lettura; quest’ultimo invece è ampiamente
correlato con l’ipermetropia (Williams, Latif,
Hannington e Watkins, 2005), condizione re-
frattiva che, nella gran parte dei casi, non ri-
duce l’acuità visiva da lontano nei bambini.

Se il concetto di “visione” viene invece
esteso a tutte le abilità visive (refrattive, fun-
zionali e percettive) si potrà avere un’idea del
significato che tale termine ha in optometria.

Dalle definizioni contenute nel box 1, si
può evincere che l’aspetto sensoriale è solo
l’inizio di quello che è il più complesso siste-
ma percettivo nell’uomo: la visione. Questo
processo sta alla base di diversi modelli di
lettura (Cornoldi, Miato, Molin e Poli, 1985;
Sartori, 1984). In questo senso, la visione as-
sume sicuramente un ruolo di primo piano
nell’ambito delle attività di letto-scrittura, in-
fatti nessuna forma di lettura, a eccezione del
Braille, è possibile prescindendo dall’infor-
mazione visiva.

1.1. I problemi visuo-percettivi

Per “problema visuo-percettivo” si inten-
de un deficit nell’acquisizione e/o nell’elabo-
razione dell’informazione visiva (Scheiman e
Rouse, 1994). Secondo le due più grandi or-
ganizzazioni optometriche americane, questo
può interessare tre diverse aree (AA.VV.,
1999): la condizione oculare (salute oculare,
acuità visiva e stato refrattivo), l’efficienza vi-
siva (abilità oculomotorie, accomodative e
binoculari) e la percezione visiva (abilità vi-
suo-spaziali, di analisi visiva e di integrazione
sensoriale). Alla valutazione optometrica, i
suddetti problemi possono presentarsi anche
associati a disturbi specifici dell’apprendi-
mento.

1.2. Ruolo dei fattori visivi nei DSA

Esiste un’ampia evidenza del fatto che in
Italia, nella maggior parte dei casi di disles-

sia, il deficit sia relativo alla decodifica fono-
logica. Per qualcuno questo dato ha implica-
to che l’immagine visiva fosse scarsamente
coinvolta nel deficit conducendolo, nel tem-
po, verso un’ipotesi di DSA quale deficit non-
visivo. Nel tentativo di evidenziare l’assenza
di un nesso causale tra gli aspetti visivi e i
DSA, qualche autore si è spinto oltre, fino a
sminuire – se non addirittura a negare – l’im-
portanza di una buona efficienza visiva ai fini
dell’espressione di un livello di lettura ade-
guato all’età. Queste posizioni risultano illo-
giche, non sostenute dai fatti (Eden, Stein,
Wood e Wood, 1995; Demb, Boynton e Hee-
ger, 1998), e, di recente, sono state oggetto di
discussione e di critica da parte dall’autore
(Stella, Savelli, Press e Tacconella, 2004).

Esiste un’altrettanto ampia evidenza del
fatto che molti soggetti dislessici abbiano de-
ficit di tipo visuo-percettivo (Ciuffreda e Tan-
nen, 1995; Evans, 2004; Garzia, 1994; Garzia
1996) seppure la letteratura non abbia fornito
prove definitive del fatto che i problemi visi-
vi siano una causa sufficiente o necessaria
dei disturbi di apprendimento (Garzia e Fran-
zel, 1996; Frith, 2003). Pur non essendo un
fattore primario dello scarso rendimento nel-
le attività di apprendimento, i problemi vi-
suo-percettivi possono comunque contribui-
re significativamente alla difficoltà di letto-
scrittura del bambino a scuola (Evans, 2004;
Garzia, 1994; Garzia, 1996; Garzia e Franzel,
1996; Frith, 2003; Birnbaum, 1993).

Gli aspetti che possono essere coinvolti
nella dislessia sono molteplici e, in uno spe-
cifico caso, può essere presente più di un fat-
tore contributivo (Garzia, 1996). I problemi vi-
suo-percettivi e quelli fonologici non dovreb-
bero essere considerati come contrapposti,
perché la presenza di uno non esclude ne-
cessariamente la presenza dell’altro, anzi
spesso le due condizioni sono presenti in co-
morbilità nello stesso paziente.

1.3. Ruolo dell’optometrista nella valutazione

Gli optometristi non sono specialisti del-
l’apprendimento ma dell’efficienza visiva,
quindi la diagnosi della dislessia non compe-
te loro, poiché non è quello il loro ruolo (Flax,
1994; Grofman, 1994); questa diagnosi viene
invece opportunamente effettuata da neuro-
psichiatri infantili e psicologi, specialisti delle
psicopatologie dell’apprendimento.

Per l’optometrista non è necessario avere
una diagnosi formale di DSA per valutare la
funzione visiva di un bambino che lamenta
difficoltà scolastiche, anche se l’operatore
che si trovasse a sospettare la presenza di un
DSA sarebbe deontologicamente tenuto a ri-
ferire il piccolo paziente a uno specialista del-
le psicopatologie dell’apprendimento. Que-
st’ultimo, a sua volta, nella valutazione del
bambino con difficoltà scolastiche si dovreb-
be riferire alle linee guida del protocollo del-
l’Associazione Italiana Dislessia (Griffin, Chri-
stenson, Wesson e Erickson, 1997) che, nei
suoi primi punti, sollecita a effettuare una
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“L’abilità di captare l’informazione visiva
e di valutarla come base decisionale dei
nostri pensieri e delle nostre azioni”.
David Marr, Vision: a computational investigation
into the human representation and processing of
visual information, W.N. Freeman & Co, San
Francisco, 1982.

“L’atto – innescato dalla luce – di ottene-
re un significato e di dirigere l’azione”.
Robert A. Kraskin, Lens power in action, Opto-
metric Extension Program Foundation, Curr. II,
54-55, 1983.

“L’abilità globale del cervello di estrarre,
elaborare ed agire sull’informazione pre-
sentata alla retina”.
Stephen Cool, PhD, Definizione di visione, in Sa-
net RB, Approccio comportamentale ai problemi
visivi, Dispensa del corso, Genova, 1997.

Box 1 - Definizioni di processo visivo
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“valutazione della presenza o assenza di de-
ficit uditivi o della visione”.

In altre parole, la gestione dei disturbi del-
l’apprendimento richiede sempre un approc-
cio multidisciplinare. Gli optometristi do-
vrebbero essere considerati membri di que-
sto gruppo di lavoro (Maples, 2003). L’esame
optometrico consente di ottenere un profilo
delle abilità visuo-percettive che permette al
team multidisciplinare di completare la valu-
tazione neuropsicologica del bambino e di
differenziare il vero disturbo specifico da un
disturbo aspecifico (deficit sensoriale o per-
cettivo in ambito visivo). Gli optometristi,
inoltre, possono co-gestire tali pazienti, trat-
tando i disturbi secondari alle disfunzioni vi-
suo-percettive (Muzio e Tacconella, 2003).

1.4. Ruolo dell’optometrista nel trattamento

Lo specialista delle psicopatologie del-
l’apprendimento è responsabile, in termini
generali di trattamento, della definizione del
percorso riabilitativo più adatto alle neces-
sità del bambino con DSA. Sarà quindi
lui/lei a definire quali terapie siano da rite-
nere prioritarie e a definire la sequenza dei
vari interventi riabilitativi (logopedia, psico-
motricità, etc.) rispetto al caso preso in esa-
me. In questo contesto, l’optometrista è re-
sponsabile della definizione, programma-
zione ed esecuzione del programma di trai-
ning visivo.

Quindi, un optometrista che rilevi un defi-
cit visivo in un soggetto con un disturbo di
apprendimento non dovrebbe mai affermare
di essere in grado di “curare” la sua disles-
sia. Nessun tipo di trattamento visivo avrà
grandi probabilità di migliorare le abilità fo-
nologiche del bambino dislessico. Il training
visivo optometrico infatti non tratta diretta-
mente i disturbi di apprendimento ma si ri-
volge ai problemi visivi, funzionali e percetti-
vi, che possono interferire con tali disturbi
(Evans, 2004; Tacconella, Lecce e Bergamin,
2004) o, più in generale, ridurre il potenziale
d’apprendimento del bambino (AA.VV.,
2000).

I problemi visuo-percettivi presenti in co-
morbilità con i DSA peggiorano ulteriormen-
te la già scadente performance del bambino
nelle attività di letto-scrittura e l’uso di lenti,
prismi, filtri o training visivo optometrico si
inquadra nelle strategie di supporto al bam-
bino. In questo senso, l’uso degli strumenti
optometrici di intervento dovrebbe essere
considerato alla stregua di altre terapie (es.
psicoterapia, assistenza pedagogica, psico-
motricità, terapia occupazionale, etc.) che,
pur senza avere l’ambizione di curare tout-
court la dislessia, vengono diffusamente uti-
lizzate nei casi di DSA dando, quando indica-
te, un utile contributo. Questo implica che un
bambino con un deficit fonologico ricono-
sciuto e diagnosticato possa ancora trarre
grande beneficio dalla valutazione e dal trat-
tamento dei deficit visuo-percettivi, qualora
presenti.

Gli stessi problemi visuo-percettivi posso-
no essere presenti anche in casi di difficoltà
di apprendimento più lievi e meno specifi-
che. Questi deficit visivi (non associati a
DSA) possono presentarsi alla valutazione
clinica con sintomi simili a quelli tipici della
dislessia (es. lettura incerta, inversione di let-
tere/sillabe, difficoltà di comprensione del te-
sto letto e di mantenimento dell’attenzione,
etc.) e, in assenza di una valutazione visiva
formale, potrebbero essere mal interpretati e
considerati come attribuibili a un disturbo
specifico dell’apprendimento. In questi casi i
risultati ottenibili attraverso l’uso appropria-
to di lenti, prismi, filtri o training visivo opto-
metrico sono in genere significativi e docu-
mentati nei molti studi pubblicati nella lette-
ratura optometrica (Press e Moore, 1992;
Groffman e Solan, 1997).

1.5. Ambiti di intervento optometrico

Di seguito vengono elencate una serie di
situazioni nelle quali l’optometrista può inter-
venire efficacemente allo scopo di eliminare
o ridurre le difficoltà visive del bambino:

– Compensare le condizioni refrattive (mio-
pia, ipermetropia o astigmatismo) che
possono impedire al bambino di ottenere
un’immagine nitida della lavagna e/o del
libro.

– Esaminare i problemi visivi funzionali che
possono ostacolare una acquisizione effi-
ciente dell’informazione visiva (abilità di
controllo della motilità oculare, dell’acco-
modazione e della visione binoculare).

– Migliorare l’efficienza visiva nell’ambito
delle attività che il bambino svolge guar-
dando da vicino (20-50 cm).

– Valutare il livello di sviluppo delle abilità
percettive (di analisi visiva, integrazione
sensoriale e visuo-spaziali) coinvolte nei
processi di letto-scrittura.

– Trattare e/o gestire qualsiasi problema,
condizione o disfunzione visiva che possa
impedire o ostacolare il normale processo
di apprendimento.

– Operare affinché i suddetti problemi visi-
vi non interferiscano con le altre modalità
di trattamento alle quali è sottoposto il
bambino.

1.6. Prospettive

In questo ultimo periodo, anche grazie a
vari interventi congressuali e a pubblicazioni
recenti, l’interesse verso i correlati visivi dei
DSA sembra essere cresciuto. È bene che gli
optometristi coinvolti nella valutazione e nel
trattamento di questi casi lavorino in modo
chiaro, intellettualmente onesto e senza la-
sciare spazi a fraintendimenti sul loro ruolo o
su quello degli aspetti visivi nei DSA.

È auspicabile che gli obiettivi elencati di
seguito siano adottati da tutti gli optometristi
poiché sono strumentali ai fini di una più dif-
fusa conoscenza e uso da parte degli specia-
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listi delle psicopatologie dell’apprendimento
delle varie opzioni di intervento optometrico,
nell’interesse primario dei piccoli pazienti
che a tutti noi si rivolgono.

Dare alle altre professioni, e in particolare
a quelle interessate ai disturbi dell’apprendi-
mento, una migliore comprensione degli am-
biti di competenza dell’optometria dell’età
evolutiva.

Sensibilizzare il pubblico (e gli altri pro-
fessionisti) sull’importanza di effettuare un
esame specifico per la valutazione visiva dei
bambini con DSA.

Sollecitare i soggetti a rischio a effettuare
un esame visivo mirato da un operatore spe-
cializzato nella valutazione e nel trattamento
dei problemi visuo-percettivi collegati all’ap-
prendimento.

Impedire che un bambino con DSA debba
rassegnarsi a convivere con una disfunzione
visuo-percettiva (e con i disagi e i sintomi che
ne conseguono), solo perché il suo problema
visivo non è stato indagato, valutato, ricono-
sciuto e trattato.
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