Spunti di cronaca dell’edizione 2008 del corso di 64 ore ‘Visione e lettura’
organizzato dall’Albo degli Optometristi
a cura di Silvio Maffioletti, Roberto Pregliasco e Letizia Ruggeri

Ottobre 2007

Il 7 ottobre 2007, presso l’UNA Hotel Scandinavia di Milano, è iniziato il corso che l’Albo degli Optometristi ha
organizzato su ‘Visione e lettura’. Lo frequentano 45 optometristi provenienti da tutta Italia, mossi dal desiderio
di approfondire questo aspetto specifico dell’optometria e di adeguarsi alla linea comune espressa dalla
Consensus Conference sui DSA nel 2006.
Il corso terminerà nel febbraio 2008 e si svilupperà attraverso lezioni teoriche, esercitazioni pratiche e
qualificati contributi di docenti di specifiche professioni. I contenuti del corso approfondiscono i problemi visivi
che possono interferire con la lettura e la scrittura, indicando i test optometrici più appropriati e le lenti più
idonee a minimizzare i problemi visivi dei bambini che frequentano la scuola primaria. Vengono inoltre indicati
agli optometristi italiani i modi e i tempi per interagire con i genitori, gli insegnanti e tutti i professionisti che si
occupano, con l’approccio definito dalla Consensus Conference di Montecatini, della valutazione e del
trattamento dei DSA.
Roberto Pregliasco e Silvio Maffioletti sono i responsabili scientifici dell’evento e ne hanno programmato le
modalità e i contenuti; Letizia Ruggeri si occupa della gestione della corposa parte clinica che i corsisti,
sessione dopo sessione, sono chiamati ad effettuare.
Nella prima giornata è intervenuto il dott. Andrea Biancardi, che ha descritto i Disturbi Specifici
dell’Apprendimento e ha definito l’intervento multidisciplinare e il ruolo delle figure professionali coinvolte nel
loro trattamento. Il dott. Biancardi, che è nato a Genova e vive a Bologna, dal 1986 lavora nel Centro
Regionale per i Disturbi di Apprendimento e di Linguaggio in Età Evolutiva di Bologna. Ha condotto circa 400
seminari di formazione, convegni, workshop su tutto il territorio nazionale e su questi temi ha pubblicato sia
numerose ricerche su riviste specializzate, sia alcuni volumi: Gesti e segni per comunicare (Omega, Torino,
1985), Le occasioni dell’apprendimento (Unicopli, Milano, 1989), Le difficoltà di lettura e scrittura, (Omega,
Torino, 1994), Quando un bambino non sa leggere (Rizzoli, Milano, 1999), La discalculia evolutiva: dai modelli
neuropsicologici alla riabilitazione (Franco Angeli, Milano, 2003), Batteria per la Discalculia Evolutiva (Omega,
Torino, 2004), Leggere e scrivere…e far di conto…(Anicia, Roma, 2004).
Nel suo articolato intervento il dott. Biancardi si è riferito al Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi
mentali (DSM-IV) redatto dall’American Psychiatric Association, dove si precisa che “…i disturbi
dell’apprendimento vengono diagnosticati quando i risultati ottenuti dal bambino in test standardizzati,
somministrati individualmente, su lettura, scrittura, calcolo o espressione scritta risultano significativamente al
di sotto di quanto previsto in base all’età, all’istruzione e al livello di intelligenza”. Il dott. Biancardi, che è

Docente a contratto presso la Facoltà di Psicologia dell’Università di Bologna (sede di Cesena), ha ribadito
che la diagnosi dei DSA viene effettuata dallo psicologo o dal neuropsichiatria infantile, dopo una serie di
verifiche alcune delle quali vengono generalmente affidate a professionisti con competenze specifiche. In
questa collaborazione multidisciplinare il dott. Biancardi ha collocato il contributo degli optometristi italiani, ai
quali ha manifestato la propria stima professionale e il proprio apprezzamento, incoraggiandone la crescita di
conoscenze e di consapevolezza.

Nella foto, il dott. Andrea Biancardi (terzo da sinistra accosciato) insieme agli optometristi che frequentano il
corso.

Lunedì 8 ottobre è intervenuta la dottoressa Silvia Tavazzi, dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, con
una lezione sul metodo scientifico e l’applicazione della statistica ai dati raccolti.
Silvia Tavazzi, che è nata a Milano e risiede a Como, è ricercatore universitario di ruolo presso la Facoltà di
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Milano Bicocca. Svolge l’incarico di
Referee per il periodico ‘Optical Materials’ (Elsevier) e per il periodico ‘Physical Review B: Condensed Matter
and Materials Physics’ (American Physical Society) ed è docente di ‘Laboratorio di Ottica Geometrica’ e di
‘Proprietà Ottiche dei Materiali’ nel Corso di Laurea in Ottica e Optometria della Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Milano Bicocca.
L’intervento della dottoressa Tavazzi ha ribadito che la statistica, una scienza di derivazione matematica che
studia le tecniche per la raccolta dei dati e la loro elaborazione finalizzata a ottenere informazioni attendibili sul
fenomeno studiato, è parte integrante ed essenziale dell'applicazione del metodo scientifico sperimentale.
Silvia Tavazzi, che nel 2002 ha vinto il ‘Young Scientist Award’ assegnato annualmente dalla European
Materials Research Society, ha descritto tre specifici aspetti della statistica ovvero il processo di misurazione
(teoria degli errori), la gestione dei dati (statistica descrittiva) e la generalizzazione dei risultati (statistica
inferenziale). Ha sottolineato come la conoscenza della statistica sia indispensabile per la comprensione della
letteratura scientifica, per la programmazione e la conduzione di ricerche, per l’analisi dei dati e infine per
l’interpretazione e la comunicazione dei risultati delle ricerche. E’ una materia di importanza crescente che,
proprio per questo, sta conquistando sempre maggiore spazio e rilevanza nei programmi di studio dei Corsi di

Laurea in Ottica e Optometria italiani.
La lezione della dottoressa Tavazzi è stata particolarmente apprezzata dai corsisti, che hanno seguito con
attenzione e posto appropriati quesiti e osservazioni sui vari temi trattati.

Nella foto, la dottoressa Silvia Tavazzi (con la targa ricordo) insieme a Letizia Ruggeri, Silvio Maffioletti e
Roberto Pregliasco al termine del suo intervento.

Novembre 2007

Il corso organizzato dall’Albo degli Optometristi su ‘Visione e lettura’, in svolgimento a Milano presso l’UNA
Hotel Scandinavia, è proseguito domenica 18 novembre con una lezione del prof. Francesco Benso, docente
di Psicobiologia e di Psicologia dell’Attenzione presso l’Università degli Studi di Genova e ricercatore presso il
Polo Universitario di ricerca e intervento sui disturbi del linguaggio e dell’apprendimento “Bozzo” di Genova.
La sua lezione ha preso in esame il sistema attenzionale e gli apprendimenti. Vi sono evidenze sperimentali,
ha spiegato il prof. Benso, sulla necessarietà dell’intervento implicito dell’attenzione per la formazione del
linguaggio: come la percezione senza attenzione non può esistere, così non può esistere il linguaggio senza
attenzione. Ovviamente la sola attenzione, senza i sottomoduli preposti, non può produrre il processo
percettivo o linguistico; i due aspetti (centrale e modulare) sono così legati che è illogico mettere in antitesi
processi linguistici e attentivi. Se si esaminano i processi di apprendimento, ha precisato il prof. Benso, va
tenuto presente che l’attenzione ne è parte integrante, anche se la sua presenza è così silenziosa e implicita
da venire spesso trascurata; ma questo atteggiamento è errato ed equivale a voler valutare un circuito
elettrico senza tener conto della pila.
Francesco Benso risiede ad Albenga ed è membro del comitato scientifico della Rivista “Dislessia” (edita dalla
casa editrice Erickson di Trento) oltre che consulente di Neuropsicologia Cognitiva e Clinica presso i Centri di
Neuropsichiatria Infantile di Gravellona Toce e Domodossola; in questi mesi sta occupandosi

dell’organizzazione, presso il polo universitario genovese, di un laboratorio di ricerca relativo alla cronometria
mentale e alla memoria. Un suo recente testo, “Neuropsicologia dell’attenzione” edito da Del Cerro di Pisa, è
stato adottato come testo complementare nel corso organizzato dall’Albo degli Optometristi. L’attenzione,
considerata in tutti i suoi aspetti, è infatti un processo sottostante a tutti i tipi di apprendimento ed è necessaria
alla modularizzazione dei sistemi specifici; è quindi opportuno che gli specialisti della visione che si occupano
di bambini e adulti con problemi di apprendimento siano a conoscenza dei meccanismi che ne regolano il
funzionamento.
La lezione del prof. Benso è stata seguita con attenzione dai corsisti, che hanno posto al relatore vari quesiti
sui temi presentati.

Nella foto, il prof. Francesco Benso tra i corsisti (al centro, in piedi) nella foto di gruppo.

Lunedì 19 novembre si è chiusa la prima parte del corso ‘Visione e lettura’, organizzato dall’Albo degli
Optometristi presso l’UNA Hotel Scandinavia di Milano. Nelle prime 32 ore sono stati trattati i test di verifica
delle abilità visive nella pratica optometrica quotidiana; i relatori che si sono succeduti hanno presentato le
modalità di esecuzione dei test che investigano i movimenti oculari, l’accomodazione e la visione binoculare,
indicando come interpretare correttamente i dati ottenuti.
Le abilità accomodative, binoculari e oculomotorie rivestono un ruolo specifico e fondamentale poiché
possono significativamente interferire con lo sviluppo delle capacità di lettura del bambino e quindi
l’optometrista, nell’ambito di un’analisi visiva completa, deve sempre valutarne l’adeguatezza. Roberto
Pregliasco, Silvio Maffioletti e Letizia Ruggeri, responsabili del corso, hanno sottolineato che esaminare
correttamente le abilità visive pone le premesse per seguire adeguatamente, nel tempo, i problemi visivi del
bambino.
Lunedì 18 novembre è intervenuto il dott. Andrea Facoetti, ricercatore presso il Dipartimento di Psicologia
Generale dell’Università degli Studi di Padova. La sua lezione ha preso in esame l’attenzione visiva spaziale

(AVS). La comparsa improvvisa di un oggetto nel campo visivo determina, ha spiegato il dott. Facoetti, un
meccanismo di orientamento esplicito, ovvero induce uno spostamento degli occhi che allinea lo stimolo alle
fovee; anche il capo e addirittura il corpo si orientano verso lo stimolo per preparare l’organismo all’azione.
Tuttavia, prima ancora che gli occhi si muovano, l’attenzione si è già spostata sull’oggetto attraverso un
orientamento implicito dell’attenzione che precede e controlla i movimenti oculari.
Andrea Facoetti è nato a Bergamo, vive a Zedio (VR) ed è ricercatore presso il Dipartimento di Psicologia
Generale dell’Università degli Studi di Padova dove si interessa in particolare dei deficit di attenzione. I suoi
studi sulla dislessia indicano che alla base di questo disturbo c'è anche una problematica di natura attentiva.
Considerando infatti che il primo processo della via sub-lessicale è la segregazione grafemica, cioè la
segmentazione da parte dell’AVS della stringa grafemica nei suoi grafemi costituenti, l’assemblaggio
fonologico implica precise e rapide abilità di orientamento e focalizzazione dell’AVS e non solo appropriate
abilità puramente fonologiche. La dislessia fonologica, ha quindi sostenuto il dott. Facoetti, potrebbe non
essere causata solo da un disturbo linguistico-fonologico, ma anche da un disturbo su base visuo-attentiva.
Il dott. Facoetti è consulente dell'Unità di Neuropsichiatria dell'Azienda Ospedaliera di Bergamo e dell'IRCCS
‘Eugenio Medea’ di Bosisio Parini (Lecco) dove, negli ultimi due anni, ha coordinato il tirocinio esterno di
Angela Ravasi, Sabrina Prudenzano, Annalisa Usuelli e Maria Vittoria Manzoli, del Corso di Laurea in Ottica e
Optometria dell’Università degli Studi di Milano Bicocca.

Nella foto, il dott. Andrea Facoetti (quarto da sinistra, con la targa) al termine del suo intervento insieme a
Letizia Ruggeri, Angela Ravasi, Roberto Pregliasco, Sabrina Prudenzano, Maria Vittoria Manzoli e Silvio
Maffioletti.

Gennaio 2008

Il 20 e 21 gennaio 2008 è proseguita l’iniziativa che l’Albo degli Optometristi ha organizzato a Milano su
Visione e lettura. Domenica 20 gennaio la mattinata è stata dedicata a varie tematiche optometriche tra cui la

rilevazione e registrazione dell’acuità visiva e la rilevazione e registrazione della condizione rifrattiva. Nel
pomeriggio i corsisti hanno effettuato la parte pratica e, grazie a una relazione del dott. Alessio Facchin, hanno
affrontato i modelli di visione che oggi fungono da riferimento a livello accademico e clinico (Scheiman and
Wick, 2002; Ungerleider and Mishkin, 1982; Goodale and Milner, 1995).
Lunedì 21 gennaio il corso è stato dedicato al trattamento dei deficit della visione binoculare. Roberto
Pregliasco ha descritto le principali anomalie della visione binoculare che possono interferire con la lettura,
indicando alcuni strumenti e procedure utilizzabili per la stabilizzazione, il rafforzamento e il miglioramento
delle abilità visive binoculari. Il lavoro pratico degli optometristi partecipanti al corso è stato indirizzato
all’approfondimento della Corda di Brock e dei Vectogrammi attraverso la loro descrizione, la metodologia
relativa al loro utilizzo e gli obiettivi parziali da raggiungere, passo dopo passo, durante il VT delle abilità
binoculari.
I corsisti hanno risposto con il consueto impegno e con la partecipazione attenta e costruttiva che aveva
caratterizzato anche le precedenti sessioni, applicandosi a coppie o in piccoli gruppi alle varie parti pratiche
che sono state proposte nel corso della giornata.

Nella foto, alcuni optometristi impegnati nell’applicazione della parte pratica.

Febbraio 2008

L’iniziativa che l’Albo degli Optometristi ha organizzato a Milano su ‘Visione e lettura’ si è positivamente
conclusa con la sessione del 17-18 febbraio 2008, nella quale sono stati affrontati i temi relativi al trattamento
dei problemi accomodativi, binoculari e oculomotori di natura funzionale.
Nell’ultima sessione di febbraio, i relatori hanno sottolineato che le richieste visive insite nella lettura vengono
a volte appesantite da problemi visivi di natura funzionale. Nelle precedenti sessioni del corso erano stati
descritti i test opportuni per individuare tali problemi, definendoli con precise procedure, approfondendoli nei
lavori di gruppo, registrandoli e valutandoli con criteri chiari e condivisi.

Il 17 e 18 febbraio i relatori, dopo aver ridefinito le principali anomalie visive di natura funzionale che possono
interferire con la lettura, hanno descritto alcuni degli strumenti e delle procedure utilizzabili per il
potenziamento delle abilità visive accomodative, binoculari e oculomotorie. All’esposizione teorica è seguita la
parte pratica, curata da Letizia Ruggeri, nella quale i corsisti hanno applicato le procedure apprese e si sono
esercitati in maniera diretta, a coppie o a piccoli gruppi.
Nell’utima parte della sessione i relatori hanno presentato alcuni casi clinici, descrivendo come li hanno
valutati e hanno affrontato i loro problemi visivi. I corsisti hanno partecipato con interesse e impegno alla
discussione, rendendola vivace e stimolante.
Roberto Pregliasco e Silvio Maffioletti, che hanno condiviso la responsabilità scientifica dell’evento, hanno
concluso il corso ricordando il lungo cammino compiuto dagli optometristi italiani nello studio del legame tra la
visione e la l’apprendimento della lettura. Ha presenziato alla conclusione dei lavori Adriana Cesana,
responsabile della ‘Rivista Italiana di Optometria’; era stata proprio Adriana Cesana a curare, nel 1981, un
numero monografico della ‘Rivista Italiana di Optometria’ nel quale, per la prima volta in Italia, gli optometristi
avevano affrontato e approfondito questo tema. Era altresì presente Andrea Rattaro, del Coordinamento
dell’Albo degli Optometristi, che ha ringraziato i responsabili scientifici, i relatori e i corsisti.
Il corso, che è stato frequentato da 45 optometristi provenienti da tutta Italia, ha raggiunto gli obiettivi
prefissati: approfondire i legami tra la visione e l’apprendimento della lettura facendo propria l’opzione
multidisciplinare espressa nella Consensus Conference sui DSA, organizzata nel 2006 a Montecatini
dall’Associazione Italiana Dislessia.

Nella foto, la chiusura del corso con (da sinistra) Andrea Rattaro, Nicola Ricco, Roberto Pregliasco, Adriana
Cesana, Letizia Ruggeri e Silvio Maffioletti.

