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Editoriale
Claudia Campana

L

a ricerca della coesione, della voglia di stare insieme la si respira nei luoghi dei congressi.
La partecipazione è vivace, è costruttiva: Catania è stato questo.
La percezione di essere una vera ed autentica professione, la volontà di sperimentare cose
nuove coniugandole con il lavoro di sempre e nell'incontro con altri profili.
Un naso rosso, una canzoncina, un nuovo approccio ad uno screening. La professionalità
di chi ha imparato a farsi strada in un mondo che ci appartiene, ma è riconosciuto per la volontà dei
singoli, come la neonatologia.
Partecipare conviene ai discenti ed ai docenti perchè la sensibilità di ognuno diventa sprone per
altri, perchè la consapevolezza di essere parte integrante di un gruppo di lavoro ci rende consapevoli delle nostre esperienze, ci ricorda quanto sia importante la voglia di dare un contributo, che
può essere l'anello mancante ad una catena, che è la prospettiva di salute nella società in cui noi
viviamo come attori o come registi.
Dobbiamo essere consapevoli del cammino fatto e progettuali per il futuro.
Siamo ormai grandi per fare questo, basta fiducia in chi ci rappresenta e condivisione di proposte.
Il cammino è più facile se fatto insieme.
La strada principale è la più diretta e porta senz' altro alla meta. Le deviazioni, si sa possono portare
fuori percorso.
Dedichiamo questo numero di Prisma all'interdisciplinarietà, alla quale lavoriamo dal 1996.
La copertina invece è per i bambini:
- i pazienti di cui ogni giorno ci prendiamo cura
- figli e nipoti, che nella RAPPRESENTANZA di tutti/e, sacrifichiamo.
Prisma
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ASPETTI COMUNICATIVI E LINGUISTICI
NELLA VALUTAZIONE E NEL TRATTAMENTO
DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Documento monotematico congiunto di:
SSLI - Società Scientifica Logopedisti Italiani
FLI- Federazione Logopedisti Italiani 1

La comunicazione umana è tipicamente multicomponenziale e
viene realizzata attraverso più codici2 (De Mauro 1995, 2009).
L’utilizzo dei codici non appartiene solo alla specie umana, ma
sicuramente è solo dell’uomo la capacità di impiegarne così tanti e
di usufruirne anche contemporaneamente per definire, concettualizzare, evocare e progettare. Nella nostra organizzazione sociale
hanno particolare rilevanza i codici scritti. Anche il codice scritto
ha lo scopo primario di trasmettere significati a fini comunicativi,
ma in condizioni d’uso solo parzialmente sovrapponibili a quelle
del linguaggio orale. Il segno scritto, che ha maggior stabilità rispetto ai segnali acustici del parlato, rende possibile lo scambio di
contenuti di pensiero anche fra interlocutori che non condividono
lo stesso contesto spaziale e temporale. In questo modo la scrittura, come conquista esclusiva degli interlocutori umani, ha permesso la conservazione e la trasmissione delle conoscenze ed ha
consentito anche una meta-riflessione sulla lingua stessa. I codici
scritti riflettono aspetti diversi delle lingue naturali da cui derivano;
ad esempio sul piano strutturale sono governati da regole testuali
parzialmente diverse e, sul piano della realizzazione, le scritture
alfabetiche, diversamente da quelle ideografiche, convertono la
struttura fonologica delle lingue con specifici gradi di fedeltà. In
altri termini, il parlato e lo scritto sono codici affini ma distinti,
governati da regole specifiche.
Parimenti, in matematica si impiegano codici per stabilire rapporti
semiotici, cioè dotati di senso. Attraverso questi sistemi possiamo
rappresentare e concettualizzare dimensioni della nostra esistenza
che si dispiegano da situazioni molto quotidiane come nell’utilizzo
del denaro a casi molto complessi come lo studio dell’astrofisica.
La realizzazione può avvenire in forme diverse, orale o scritta, e
con codici diversi, come quello arabo e quello latino, ciascuno dotato di regole lessicali e sintattiche proprie.
Temporalmente tutti i codici scritti vengono acquisiti dopo che
l’individuo ha appreso quelli parlati. Vi è vasto consenso sulla
nozione che l’insegnamento formale, culturalmente gestito dalle
istituzioni didattiche, è indispensabile per potersene appropriare ed
avvalere.
Analogamente si concorda sul fatto che l’apprendimento è possibile quando i sistemi biologici e psicologici dell’individuo sono almeno parzialmente integri, quindi fruibili in senso adattivo, e solo
dopo un’adeguata esposizione a stimolazioni corrette. Se questo
complesso di requisiti viene intaccato, origina una vasta gradazione di limitazioni, con la conseguenza che il soggetto disporrà di un
bagaglio di competenze limitato, o carente per uno o più ambiti.
Il collegamento tra il linguaggio orale e i codici della lingua scritta
e della matematica va declinato quindi su due dimensioni, l’una
relativa al significato funzionale dello scrivere, del leggere e del
“far di conto”, l’altro relativo alle influenze reciproche sul piano
neurobiologico e cognitivo.
Se modifichiamo l’ottica in cui considerare la lettura e la scrittura,
passando dalla dimensione naturale e fisiologica (letteratura, arte,

pedagogia, informazione e così via) a quella della ricerca o della
clinica, ci avviciniamo ad altri aspetti ed interrogativi: ad esempio,
quali sono i modelli di funzionamento neuro-bio-cognitivo che ci
spiegano l’apprendimento?
Quali sono i rapporti fra linguaggio orale e scritto? Quali sono i
motivi del loro disfunzionamento?
Lo sviluppo della ricerca degli ultimi decenni ha messo a fuoco
la multicomponenzialità dei fattori che determinano i Disturbi
Specifici di Apprendimento (DSA) e la eterogeneità dei profili di
funzionamento dei soggetti che ne sono affetti. Molti autori hanno
più volte sottolineato la ricaduta di pregresse disabilità linguistiche
sulle capacità di acquisizione del codice scritto – testuale e numerico – e, più in generale, sul successo scolastico (Zoccolotti e Friedmann, 2010; Menghini et al., 2009; Pennington, 2006; Ramus,
2003; Bishop e Snowling, 2004; Boyle et al., 2007; Scarborough,
2005). Le competenze fonologiche e metafonologiche giocano
un ruolo cruciale nelle prime fasi delle acquisizioni, laddove il
passaggio dal codice orale a quello scritto e viceversa è assicurato dall’appropriarsi, da parte del bambino, del concetto che le
parole sono segmentabili in una successione di suoni e che una
successione di suoni può essere assemblata in modo da formare
una parola. Le difficoltà a manipolare la stringa dei suoni che costituiscono le parole pesa in modo sostanziale sull’evoluzione dei
primi apprendimenti e impedisce di velocizzare e automatizzare
le operazioni di compitazione e di fusione, con ritardi anche nel
consolidamento delle forme ortografiche che vengono apprese in
relazione alla frequenza delle parole (Martinet et al., 2004; Pacton
e Fayol, 2004; Pacton et al., 2005). Le competenze morfologiche
e sintattiche, relative alla struttura della lingua, e quelle lessicali
collegate al patrimonio delle conoscenze individuali, assicurano
la possibilità di appropriarsi dei contenuti del testo scritto per acquisire informazioni e aumentare il proprio sapere. Il rimando tra
bagaglio individuale di conoscenze e capacità di accedere al testo
scritto è biunivoco: tanto più è vasta la conoscenza e tanto più è
facile recuperare le informazioni di un testo e, di contro, tanto più
è semplice decodificare un testo e tanto migliore sarà l’incremento
personale delle conoscenze, con una integrazione di processi bottom-up e top-down. Si avrebbe quindi che le competenze linguistiche di partenza influenzano tutto il percorso dell’apprendimento
curricolare e se non costituiscono la causa del DSA, rappresentano comunque uno dei fattori concomitanti e uno degli elementi
salienti del profilo di funzionamento in base al quale costruire il
piano riabilitativo del DSA.
Gli individui con DSA rappresentano una casistica emergente in
ambito clinico. Date le caratteristiche dell’apprendimento fisiologico, essi manifestano problematiche su molti versanti, da quello
didattico a quello psicologico, a quello clinico. Tale complessità
va affrontata in senso multidisciplinare non per frammentare l’intervento, ma per poter rispondere con adeguatezza alle diverse
sfaccettature implicate. Il vaglio delle competenze linguistiche e
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delle relative condizioni d’uso rappresenta quindi un passo indispensabile nella clinica dei DSA e va affrontato necessariamente
con un bagaglio di conoscenze dettagliate e profonde sulla comunicazione linguistica, sulla struttura della lingua parlata e su come
le rispettive caratteristiche si rispecchiano nel codice scritto. La
valutazione del quadro linguistico comunicativo è utile a verificare
la presenza di rischio di DSA quando un soggetto non ha ancora
raggiunto l’età in cui si può porre una diagnosi franca e ai fini della
diagnosi di inclusione. Diventa invece indispensabile per delineare
il profilo funzionale dell’individuo e per progettare il percorso riabilitativo laddove il disturbo di apprendimento è franco.
L’intervento riabilitativo mira a correggere, promuovere, migliorare e generalizzare le competenze e le strategie del soggetto in
senso adattivo. Ciascun obiettivo di intervento deve quindi essere
programmato considerandone la valenza e la spendibilità in termini generali, ma soprattutto rispetto alla fruibilità nel quotidiano,
quando una competenza viene declinata per soddisfare una pluralità di specifiche richieste intrinseche ai diversi contesti. Ad esempio, per un ragazzo di quinta primaria con difficoltà ortografiche e
lentezza nella codifica scritta vi saranno senz’altro difficoltà nella
stesura di un testo di verifica, ma potrebbe risultare proibitivo anche prendere appunti o trascrivere i compiti per casa dettati in velocità alla fine delle lezioni. In riabilitazione vanno quindi formulati
obiettivi di recupero della codifica scritta che considerino anche la
spendibilità adattiva delle competenze trattate.
Per procedere in tal senso i dati diagnostici sono necessari ma non
sufficienti. La caratteristica della riabilitazione consiste nell’accurata modulazione dei percorsi sulla base dei tratti individuali del
soggetto, della diagnosi e del profilo funzionale, dell’analisi del
contesto generale e delle richieste poste, allo scopo di indurre, stabilizzare e generalizzare competenze spendibili e tali da promuoverne la crescita autonoma.
Ad oggi, la letteratura rende disponibili più metodi mirati al ripristino di alcune abilità (ad esempio il Metodo Bakker, 1985, il Trattamento lessicale con parole isolate di Judica, 2002, il Trattamento
sub-lessicale WinABC proposto da Tressoldi e De Lorenzo nel
2003 e così via), mentre è stata dedicata scarsa attenzione al complesso dell’intervento riabilitativo che, proprio per rispondere alla
multicomponenzialità del disturbo, deve evolvere nel tempo con
l’evolvere delle difficoltà specifiche, delle competenze acquisite
e delle necessità di adattamento. I disturbi caratteristici dei DSA
sono infatti riconosciuti come persistenti, pur con espressività diversa nel tempo. La pianificazione dei progetti riabilitativi deve
considerare i cambiamenti che si verificano rapidamente impiegando un’accurata modulazione temporale.
Si deve quindi tener conto del tipo di DSA e di disturbo in atto ponendoli in rapporto all’età, al grado di scolarizzazione e al livello
di scioltezza necessario per l’uso fine di abilità e strategie che si
rinforzano a vicenda.
La scelta dell’intervento potrà avvalersi di uno o più dei metodi
di cui sopra purché risponda ad un disegno generale che mira non
solo al recupero dell’abilità deficitaria, ma al ripristino del miglior
adattamento possibile nel contesto di vita. In questo senso la scelta
di un’attività che allena una funzione è solo uno dei passaggi, necessario ma non sufficiente. Il progetto riabilitativo deve prevedere
un’opportuna pianificazione delle strategie di trasferimento nella
vita quotidiana e la pianificazione di strategie di compenso che sostengano il soggetto in rapporto al suo ambiente nei vari momenti
della sua vita (ASHA 2001, RCSLT 2005, 2009).
LA PRASSI CLINICA LOGOPEDICA
Il logopedista è un professionista sanitario competente sul tema
della comunicazione linguistica, della struttura della lingua parlata
e sul modo in cui queste caratteristiche si rispecchiano nel codice
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scritto. Il Logopedista mette a disposizione le proprie competenze
professionali nella fase di valutazione dell’utente, nella stesura del
profilo linguistico comunicativo e del bilancio complessivo del
caso. In una fase successiva, se indicato, programma il trattamento, lo implementa e ne verifica il percorso e gli esiti.
1. FASE DI ACCERTAMENTO DIAGNOSTICO E PROFILO FUNZIONALE
All’interno del nucleo di lavoro il logopedista
1.a partecipa all’iter diagnostico selezionando e somministrando
le prove idonee relativamente ai criteri di inclusione rispetto:
• al quesito diagnostico
• all’età/classe frequentata
1.b rileva l’opportunità di eventuali approfondimenti sui fattori
linguistici e mette a disposizione del team le informazioni utili
alla definizione del profilo funzionale nei seguenti ambiti di
indagine (v. Tabella 1):
• presenza e/o esistenza di pregressi disturbi linguistici a carico
di:
- livello fonologico e capacità di processamento dell’input uditivo.
- livello semantico e lessicale
- livello morfologico e sintattico
- livello testuale
- livello pragmatico
• nelle situazioni di bi-plurilinguismo, anche grazie all’opportuno contributo dei mediatori linguistico/culturali, assume informazioni su:
- precedente apprendimento della letto-scrittura con sistemi/codici diversi da quello alfabetico/trasparente della lingua italiana,
- confronto fra competenze fonologico/lessicali in input e output
nella lingua madre e in L2 italiano
1.c indaga gli effetti delle disabilità strumentali sulle capacità di
apprendere e di partecipare alla vita scolastica e quotidiana
1.d indaga i fattori ambientali in particolare relativi ai contesti linguistici della comunità di appartenenza che costituiscono barriere/facilitazioni ai processi di adattamento
1.e nella fase applicativa della valutazione il logopedista segnala
l’opportunità di un invio allo specifico accertamento, qualora
nell’ambito dell’osservazione clinica emergano sospetti di difficoltà di ordine percettivo visivo, di memoria o di attenzione
non precedentemente emersi.
1.f redige il bilancio logopedico che riporta i dati della valutazione
logopedica effettuata, le aree di modificabilità, le indicazioni
di intervento logopedico e i fattori che sostengono l’indicazione ad un trattamento (vedi figura 1); condivide il bilancio con
gli altri referenti del caso; rende l’utente partecipe del bilancio
motivandone gli elementi e le indicazioni.
2. FASE DI TRATTAMENTO
Il logopedista, in relazione ai riferimenti teorici e ai dati di evidenza sull’efficacia come si evince dalle Raccomandazioni per la
pratica clinica definite con il metodo della Consensus Conference, Montecatini Terme, 22-23 settembre 2006 Milano, 26 gennaio
2007, dalle Raccomandazioni Cliniche sui DSA: risposte a quesitiDocumento d’intesa PARCC 2011, e dalle Raccomandazioni della
Conferenza di Consenso sui DSA celebrata dall’ ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 2011:
2.a seleziona il tipo di intervento più idoneo per l’utente, sulla base
dei dati evidenziati nel bilancio e ne predispone il programma
(vedi Tabella 2) che specifica:
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2.a.1 obiettivi, selezionando:
- nelle situazioni in cui esistono indicatori di rischio di DSA:
• analisi della teoria linguistica (parametro costruttivo ed esecutivo)
• competenze fonologiche e metafonologiche:
• memoria a breve termine uditiva:
• capacità di recupero lessicale
• abilità visuo-percettive, visuo-motorie e grafo-motorie connesse alla lettoscrittura
• principi del conteggio
• strategie di calcolo
- nelle fasi successive degli apprendimenti:
• potenziamento della corrispondenza biunivoca grafema/fonema
• incremento delle capacità strumentali di lettura: consolidamento della via fonologica (sublessicale) o lessicale;
• incremento della capacità di comprensione della lettura (con
particolare attenzione ai soggetti con pregressi disturbi di linguaggio) o incremento delle capacità di scrittura strumentale:
consolidamento della corrispondenza fonema/grafema, pianificazione ed implementazione dei passaggi dal livello di scrittura alfabetica al livello ortografico e successivamente a quello
lessicale o incremento delle capacità relative al calcolo a mente e scritto e alle diverse transcodifiche o Implementazione di
strategie compensative
2.a.2 tecniche, attività e materiali, indicando:
• Le procedure con cui vengono fornite: stimolazioni, facilitazioni, richieste e feedback
• Il setting di lavoro
• Le caratteristiche dei materiali linguistici e non linguistici più
idonei nelle specifiche situazioni
• I tempi da dedicare alle varie attività e la durata della seduta
2.a.3 struttura del trattamento, specificando quali azioni, in relazione agli obiettivi, sono previste, con quale cadenza e quali
agenti siano di volta in volta coinvolti in:
• interventi di trattamento diretto, specificando la frequenza delle sedute
• interventi di trattamento indiretto, quando l’agente è diverso
dal logopedista, supervisionando l’applicazione delle indicazioni fornite e monitorando nel tempo i risultati
• counselling nei confronti dei professionisti dell’educazione (in
particolare scuola dell’infanzia e scuola primaria) e della famiglia, soprattutto nelle situazioni di rischio, coinvolgendoli in un
processo attivo di promozione dei pre-requisiti significativi per
l’apprendimento e/o di facilitazione nelle prime fasi di acquisizione della letto-scrittura e delle competenze aritmetiche.
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2.b nei rapporti con la scuola e con la famiglia, insieme ai componenti del team che ha in carico il soggetto, il logopedista mette
a disposizione le informazioni utili per la predisposizione del
piano educativo personalizzato e per l’individuazione degli
strumenti compensativi e dispensativi. Nel caso di soggetti più
giovani, a rischio di consolidare il disturbo, fornisce agli insegnanti le informazioni specifiche per l’adozione delle strategie
didattiche maggiormente efficaci.
2.c fornisce informazioni utili affinché la scuola, il soggetto e la
famiglia possano individuare e implementare l’uso degli eventuali strumenti compensativi, tenendo conto:
- del profilo di funzionamento del soggetto
- dei dati sulla modificabilità del soggetto e dell’ambiente
- dell’adattabilità/gradimento rispetto alle finalità funzionali individuate.
3. FASE DI VERIFICA
3.a verifica i risultati del trattamento, anche in itinere, predisponendo le eventuali modifiche che si rendano necessarie, in presenza di risultati clinicamente non significativi, di variazione dei
criteri di motivazione e disponibilità, o di altri fattori rilevanti
3.b insieme al nucleo di lavoro, individua le modificazioni da apportare al progetto di intervento.
NOTE
1

22 luglio 2011 www.ssli.it e www.fli.it a cura di : Laura Breda, Alessandra Pinton e Loretta Lena con i contributi di: Anna
Giulia De Cagno, Antonella Leccese, Enrica Mariani, Manuela
Pieretti

2

Per una disamina più approfondita dei codici si rimanda alla
bibliografia. In sintesi, sulla dimensione semiotica vi sono codici inarticolati o articolati, a significati finiti o infiniti, non sinonimici o sinonimici, a sinonimie calcolabili e non creativi o
a sinonimie incalcolabili e creativi. Le lingue naturali parlate e
scritte usano codici articolati, a significati infiniti, con sinonimie
non calcolabili e creativi, ad esempio consentono la variazione
diacronica e il linguaggio figurato, tanto che “La trave nell’occhio” è immediatamente accessibile al di là del significato letterale. I codici matematici sono articolati, a significati infiniti, a
sinonimie incalcolabili come 8=3+5 e 8=√64, ma mancano della
creatività.
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FIGURE E TABELLE
Tabella 1

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE E COMUNICATIVE

La seguente Tabella sintetizza, nell’ambito della valutazione logopedica delle competenze linguistiche, i diversi livelli di analisi ritenuti significativi, con
lo scopo di orientare il clinico a comprendere e a mettere in relazione le funzioni linguistiche e neuro-psicologiche sottese ai processi di lettura, scrittura
e calcolo con gli indicatori evincibili dalla valutazione clinica.
Questo passaggio assume significatività per la definizione del profilo funzionale, per l’individuazione degli obiettivi e delle aree di intervento/trattamento.

Significato del livello di analisi

Indicatori

Prove di accertamento

- Permanenza di processi fonologici, sul piano espressivo o recettivo/ espressivo, nel linguaggio spontaneo oltre l’età di abbattimento
- Difficoltà di ripetizione / produzione di parole a struttura complesse/nuove
- Difficoltà nell’individuare il primo suono di una parola
- Difficoltà di segmentazione di una parola nei fonemi costituenti
- Difficoltà nell’individuare una parola fondendone

- analisi delle strutture e dei processi fonologici mediante l’esame di un campione di enunciati spontanei raccolti in contesto ecologico
- PFLI: Prove per la valutazione fonologica (Bortolini)
- CMF: Valutazione delle competenze metafonologiche (Marotta et al.)
- PRCR-2: subtest “Ripetizione di non parole” (Cornoldi et al.)
- Test discriminazione uditiva
(Pinton, Zanettin)

Fonologia e metafonologia
Capacità di manipolare i suoni della lingua. Permette di discriminare e confrontare le parole in base alla loro struttura fonologica (opposizioni significative tra fonemi e ordine dei componenti), di riprodurre strutture nuove e complesse, di percepire
e identificare gli elementi costituenti (sillabe e/o suoni, nell’ordine naturale dell’input) operando passaggi dalla parola ai suoi costituenti e viceversa e manipolazioni
(segmentazione o sintesi fonetica, rime, anagrammi, delezioni, spoonerismi).
Richiede integrità delle capacità percettive uditive, della memoria a breve termine,
della memoria di lavoro.
Rappresenta un’abilità fondamentale per accedere e sostenere la scrittura e la lettura
per via fonologica ed è pertanto cruciale nelle prime fasi dell’apprendimento.

Lessico
Capacità di costruire, organizzare ed utilizzare sia in comprensione che in - Inventario lessicale ristretto (in input e/o in output)
espressione l’insieme di lessemi e di vocaboli necessari a codificare e a vei- - Scarsa organizzazione e integrazione lessicale – semantica
colare significati.
- Difficoltà o eccessiva lentezza nel recupero delle unità lessicali

- TFL: Test Fonologico Lessicale
(Vicari et al.)
- Test di denominazione (Brizzolara)
- PPVT Peabody (Stella et al.)
- Test RAN – denominazione
automatica rapida (Zoccolotti et al.)
- Prove multidimensionali di vocabolario (Boschi, Aprile e Scibetta)
- Boston Naming Test 4-10 (Riva)

Morfologia e sintassi
Capacità di manipolare le parole in funzione della struttura frasale. La morfologia - Difficoltà a comprendere e a produrre frasi congruenti e compatibili con le
attiene alla struttura e alla forma delle parole e ai processi che intervengono nella
regole linguospecifiche
loro formazione o trasformazione. La sintassi attiene alle regole e ai principi che - Difficoltà ad attivare i meccanismi di integrazione e anticipazione nella lettusovraintendono al collegamento e alle relazioni tra le categorie grammaticali,
ra che si avvalgono della conoscenza implicita delle regole
analizza e governa le modalità con cui le parole si combinano in unità di estensione maggiore, quali ad esempio le frasi.

Testo
Capacità di comprendere e produrre un testo, inteso come una occorrenza comunicativa in cui esistono relazioni precise fra gli elementi superficiali (le
parole, le frasi scritte), i concetti sottostanti e gli atteggiamenti di coloro che accedono al testo stesso. È caratterizzato da coesione, coerenza, intenzionalità, accettabilità, informatività, situazionalità e intertestualità. Dipende dalla capacità di generare e integrare gli elementi linguistici e cognitivi necessari a soddisfare lo scopo
comunicativo. È una competenza che richiede l’integrazione di processi complessi
e si acquisisce progressivamente nel corso della scolarità e dell’acculturazione.
Generalmente si rivela deficitaria, anche in età avanzate, nei soggetti con pregresso disturbo di linguaggio.

- TROG 1 e 2 (Bishop)
- TCGB: test di comprensione
grammaticale (Chilosi et al.)
- Test di Comprensione Linguistica
(Rustioni-Lancaster)
- Test di ripetizione frasi (Zardini)
- Test di ripetizione

- Difficoltà a produrre testi dotati di corenza, coesione, informatività ad esempio con uno scarso uso delle anafore, dei marker tipici dello stile narrativo o
di quello descrittivo procedurale
- Difficoltà a mantenere la continuità concettuale fra il testo e l’idea/argomento
che l’ha generato
- Difficoltà a comprendere i testi scritti (inferenze lessicali, sintattiche, collegamento delle informazioni, gerarchia testuale, tipologia del testo)
- Difficoltà ad essere informativi rispetto alle aspettative del ricevente

Per testo scritto
- Nuova guida alla comprensione del testo (De Beni et al.)
- Prove di Metacomprensione
(Pazzaglia, De Beni, Cristante)

- Scelte inappropriate della tipologia, della gerarchia testuale e dei registri
stilistici, in relazione agli scopi comunicativi del testo e ai suoi destinatari.
- Scelte inappropriate relative alla quantità di testo, alla sua organizzazione spaziale,
alla leggibilità dei caratteri grafici rispetto ai destinatari

- analisi del testo in base ai criteri forniti dalle teorie di riferimento, ad esempio:
- i principi di cooperazione di Grice 1975- 1989
- il modello scopistico di Castelfranchi e Parisi (1980)

Per testo orale
- TEST TOR (Levorato)
-

analisi del testo in base ai criteri forniti dalle teorie di riferimento, ad esempio:
modello di Kintsch e Van Dijk 1978
modello di Castefranchi e Parisi 1980
Modello delle occorrenze Testuali di Beaugrande e Dressler 1981

pragmatica
Riguarda la capacità di rendere efficace l’atto comunicativo scritto, all’interno di
una determinata situazione comunicativa e sociale, attraverso il rispetto delle
regole che governano l’uso del linguaggio.

Particolare valenza assume l’indagine sugli aspetti linguistici legati al sistema numerico e del calcolo, che integrano le specificità del
codice verbale con quelle del codice arabico.
Conteggio-strategie di calcolo elementare

Capacità di riconoscere la stabilità della sequenza numerica, di consapevolezza che - Difficoltà nella lettura, scrittura e ripetizione di numeri
- osservazione delle competenze aritmetiche in età prescolare in base ai criad ogni elemento può essere associata una sola etichetta numerica, di consapevo- - Difficoltà nel conteggio
teri di riferimento forniti in letteratura (ad esempio Principi del conteggio di
lezza che l’ultimo numero pronunciato esprime la cardinalità di un insieme, e che - persistenza di strategie di calcolo immature
Gelman e Gallistell, 1978; Geary, 2004)
questa rimane invariata qualunque sia l’ordine di conta.
- Instabilità della sequenza numerica
- BIN –Batteria Intelligenza Numerica (Molin, Poli e Lucangeli)
Riguardano la capacità di effettuare transcodifiche fra il codice verbale e quello ara- - Mancato riconoscimento dell’irrilevanza dell’ordine nella enumerazione di - Prove AC-MT (Cornoldi, Lucangeli e Bellina)
bico, rispettando le regole
oggetti
- Prove AC-MT 11-14 (Cornoldi e Cazzola)
semantico/lessicali e sintattiche specifiche di ciascun codice. Riguardano inoltre la
- Batteria ABCA Lucangeli, Tressoldi e Fiore)
capacità di adottare strategie di calcolo elementare economiche, adattandole al tipo
- BDE- Batteria per la valutazione della discalculia evolutiva (Biancardi e Nicoletti)
di compito richiesto.
Nota:
Non tutte le Prove di valutazione citate dispongono di una canonica diffusione editoriale, ma possono rappresentare materiale valutativo reperibile liberamente su siti
internet o ripreso da articoli pubblicati su manuali o riviste scientifiche.
Le prove indicate sono tratte dal panorama degli strumenti ad oggi disponibili e NON rappresentano un elenco esaustivo del materiale valutativo esistente.
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N.B.: il presente percorso si riferisce, per gli
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Tabella 2

LA PIANIFICAZIONE DELL’INTERVENTO RIABILITATIVO
NEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
La tavola qui di seguito riportata vuole offrire un supporto metodologico alla stesura del piano di trattamento complessivo, che andrà aggiornato ripetutamente in relazione ai risultati ottenuti e alle prospettive che il soggetto si trova ad avere nel corso del suo sviluppo.
Queste indicazioni si integrano con quanto riportato nelle Raccomandazioni della Consensus Conference (2007) e successive modificazioni e integrazioni.

IL TRATTAMENTO RIABILITATIVO NEI DSA
Quale?

Criteri per la scelta

Indica la modalità di erogazione del trattamento relativamente dell’organizzazione del setting. Si distingue in:
TIPOLOGIA

- diretto

- necessità di trattamento intensivo e/o ad alta complessità

- indiretto (erogato da agente diverso dal clinico sotto la stretta guida del clinico stesso)

- possibilità e sostenibilità di coinvolgimento di altro agente
- indicato per favorire la generalizzazione delle strategie implementate all’interno delle attività quotidiane

- misto

- possibile in ogni fase del disturbo per ottimizzare il massimo delle possibilità di intervento

AREA
SPECIFICA

Indica l’ambito di necessità entro il quale si intende organizzare il lavoro riabilitativo
- potenziamento dei pre-requisiti per la lettura, la scrittura e il calcolo
- acquisizione delle prime strumentalità di lettura, scrittura, calcolo
- implementazione delle competenze funzionali di lettura, comprensione ed elaborazione di testi
- utilizzo delle modalità compensative per l’adattamento alle esigenze personali
- impiego adattivo di competenze di lettura,scrittura, calcolo

•
•
•

OBIETTIVI
SPECIFICI

Indicano l’obiettivo o gli obiettivi che si intendono raggiungere nelle diverse fasi del percorso di trattamento.
Sono rapportati a ciascuna area specifica, tenendo conto sia della progressione di sviluppo
fisiologico secondo il modello teorico di riferimento, sia delle esigenze funzionali del soggetto.

- stadio di sviluppo raggiunto nel percorsi di apprendimento di lettura, scrittura, calcolo secondo il
modello teorico di riferimento
- difficoltà emergente/ critica rispetto alle esigenze funzionali del soggetto
- modificabilità e stimolabilità desunte dai dati della valutazione funzionale

PROCEDURE

Sono le strategie messe in campo per facilitare e sostenere l’emissione della risposta comportamentale corretta da parte del soggetto
- Orientate all’approccio del condizionamento operante (matching, prompting, fading…) per favorire
l’automatizzazione dei processi
- Orientate all’approccio di tipo meta cognitivo (meccanismi di pianificazione, monitoraggio,
revisione ecc.) per favorire l’autocontrollo consapevole nella gestione dei processi
- Orientate all’approccio di tipo interattivo per favorire lo scambio comunicativo, per favorire l’accesso
ai contenuti

- Congruenza con l’obiettivo che si intende perseguire
- punti di forza e/o di fragilità del soggetto: si utilizzano le procedure che possono appoggiarsi su
competenze conservate per favorire l’emergere di competenze non
acquisite

Indicano le attività attraverso le quali perseguire
gli obiettivi e realizzare l’utilizzo delle procedure
- Training per l’allenamento di specifiche competenze di base (consapevolezza metofonologica, working
memory, associazione grafema-fonema ecc.)
- Training per l’allenamento di specifiche abilità di realizzazione (lettura, scrittura sotto dettatura, scrittura autonoma, ecc)
- Gioco d’esercizio: attiva in situazione ludica funzioni in via di automatizzazione (es.
tombole, memory, gioco dell’oca, software dedicati ecc..)
- Offerta e pratica di strategie per l’utilizzo delle competenze di lettura, scrittura e calcolo nella vita
quotidiana

sono legati generalmente al tipo di obiettivi:
- per il raggiungimento di specifiche abilità sono preferibili attività strutturate del tipo training
- per il raggiungimento di finalità adattive è preferibile una modalità flessibile di tipo
interattivo che aiuti il soggetto ad utilizzare in modo via via più consapevole ed autonomo nella vita
quotidiana le competenze apprese in fase di trattamento

Indicano i materiali da utilizzare nelle diverse
attività implementate. In base al significato funzionale si differenziano in:
1) linguistici, distinti per:
- lunghezza e complessità fonologica e fonotattica delle stringhe sub lessicali e lessicali
- valore contrastivo degli elementi segmentali
- alta/bassa frequenza d’uso degli elementi lessicali
- tipologia testuale (testo narrativo, espositivo ecc.)
Richiedono un’attenta graduazione del livello di
complessità che si deve collocare nella fascia delle abilità emergenti e non totalmente assenti

- per favorire il raggiungimento di obiettivi di competenza linguistica fonologica, lessicale
o testuale

2) non linguistici
generalmente finalizzati al
lavoro orientato al miglioramento delle competenze visuopercettive
e/o visuo spaziali. Richiedono una selezione degli elementi grafici per:
- tipo
- font e colore
- dimensione
- vicinanza tra elementi

- per affrontare l’influenza delle variabili visuo-percettive)
- per mitigare l’influenza dell’effetto crowding
- per migliorare la gradevolezza da parte del soggetto

In base alla flessibilità delle caratteristiche vanno distinti in:
- personalizzati: costruiti ad hoc per il soggetto

- permettono la massima aderenza alle necessità del soggetto. Richiedono un lavoro
importante di preparazione. Sono poco controllabili in situazioni di ricerca

b) predisposti: già assemblati in modo generalmente standard (software, schede, ecc.)

- permettono un utilizzo più facile in situazioni di trattamento indiretto
- permettono un confronto più facile sull’outcome, data la standardizzazione
- possono risultare poco adattabili alle esigenze specifiche di un soggetto o di una particolare fase
del trattamento.

ATTIVITÀ

MATERIALI

stadio di sviluppo raggiunto nel percorso di apprendimento di lettura, scrittura, calcolo
priorità individuate nel progetto riabilitativo complessivo, in rapporto a:
età e classe frequentata,
gravità del disturbo, anche in relazione ad eventuale comorbilità,
compliance al trattamento, alle esigenze della comorbilità del quadro clinico del soggetto
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AIOrAO 2012 - 44° Congresso Nazionale
Associazione Italiana Ortottisti Assistenti di Oftalmologia
Genova 17-20 maggio 2012– Sheraton Genova Hotel & Conference Center Genova

PROGRAMMA
Giovedì 17 maggio
La formazione dei professionisti della salute

Moderatori: Adriana Parisio (Genova), Carlo Enrico Traverso (Genova)

Ore 10.00-13.00 Corso: La formazione dei professionisti della SALUTE
		 (riservato ai responsabili formazione direttivi regionali AIOrAO)
		 - Educazione Continua in medicina Dilva Drago (Vicenza)
		- Il rilevamento dei bisogni Nicolò Ceccarelli (Milano)
		- Gruppi di lavoro
		 Relatori: Drago Dilva, Ceccarelli Nicolò

ore 14.15

Ore 12.00

Assemblea AIOrAO Liguria

ore 15.35
ore 16.10

Ore 13.45

Apertura 44° Congresso Nazionale AIOrAO
Registrazione partecipanti
Saluto della presidente nazionale Dilva Drago

ore 16.40

Rif. ECM: 71- 33793, crediti 4,5

DALLE PROCEDURE AI PROTOCOLLI
(INDISPENSABILI FERRI DEL MESTIERE)
Moderatori: Lucia Intruglio (Messina), Davide Bottin (Bolzano)
ore 14.00
ore 14.25
ore 15.55
ore 15.10

ore 18.10

Linee guida, percorsi, processi, procedure e protocolli: a servizio della
qualità in sanità Mauro Occhi (Genova)
LG e PDT, le implicazione gestionali Davide Croce (Pavia)
Strumenti di lavoro: esperienze in ambito ortottico Franca Salomoni (La
Spezia)
Inizio gruppi di lavoro Coordinatore: Davide Bottin (Bolzano)
(esercitazioni su percorsi, processi, procedure in tema di ambliopia, strabismi concomitanti, strabismi inconcomitanti, perimetria, refrazione, angiografia retinica)
Tutor: Sara Bettega, Carla Blengio, Caludia Campana, Niccolò Ceccarelli,
Monica Ciarlanti, Rosalba Fresta, Adriana Parisio
chiusura lavori
Rif. ECM 71- 33795, crediti 5

Venerdì 18 maggio

ore 14.35
ore 15.05
ore 15.20

Comunicazioni a tema libero:
Occlusori per ortottica L.Albani

ore 17.15

Assemblea nazionale Soci AIOrAO

Sabato 19 maggio
corso 1: LA PATENTE DI GUIDA
TRA NORMATIVE EUROPEE E ASSOCIAZIONI DEI DISABILI
Moderatori: De Rito M.Teresa (Catanzaro), M. P. Pastorino (Genova)
ore 8.15
ore 8.30
ore 8.45
ore 9.00

ore 9.40
ore 9.55
ore 10.10

ore 8.15
ore 8.50
ore 9.25

ore 10.25

ore 9.40
ore 9.55
ore 10.10
ore 10.25
ore 10.35
ore 10.50
ore 11.15
ore 11.40
ore 11.55
ore 12.15
ore 12.30
ore 13.15

Rif. ECM 71- 33954, crediti 4

ore 17.00

CORNEA E FILM LACRIMALE
Moderatori: Nicolò Ceccarelli (Milano), Pietro Rossi (Genova)
Anatomia, fisiologia e principali alterazioni corneali Fabrizio Neri (La Spezia)
Attualità sul cheratocono Luca Buzzonetti (Roma)
Esami e strumenti nella semeiotica corneale: la cheratometria per misurare e valutare Francesca Bassi (Genova)
Esami e strumenti nella semeiotica corneale: la topografia Monica Ciarlanti (Chiavari)
Esami e strumenti nella semeiotica corneale: la microscopia Stefania Malosto (Venezia)
Esami e strumenti nella semeiotica corneale: la pachimetria a contatto e
non Federico Rossi (Gallarate)
Esami e strumenti nella semeiotica corneale: l’estesiometria Domenico
Lisi (Anzano Di Puglia)
Esami e strumenti nella semeiotica corneale: l’ ecografia oculare Silvia
Compagnucci (Montignoso)
Trapianto di cornea Cristina Bovone (Forlì)
Tecniche di chirurgia refrattiva Carlo Enrico Traverso (Genova)
Il ruolo dell’ortottista assistente di oftalmologia nella chirurgia refrattiva
Licia Maccapani (Inzago)
Interazione della chirurgia refrattiva negli strabismi Carla Borello (Genova)
Valutazione ortottica preoperatoria Ambrosio Valeria (Sanremo)
Tavola rotonda: situazione attuale della chirurgia refrattiva Panel: Luca
Buzzonetti, Federico Neri, Cristina Bovone, Carlo Enrico Traverso
Moderatore:Pietro Rossi
Pausa pranzo

Cornea e LAC: l’ortocheratologia è ancora attuale? Pasquale Cirillo (Napoli)
Tecniche ed utilizzo del biomicroscopio nell’esplorazione del segmento
anteriore Tiziano Dal Ben (Montebelluna)
Esami quantitativi del film lacrimale: principali test e tecniche a confronto
Elena Livia Gambaro (Chiavari)
Esami qualitativi del film lacrimale: principali test e tecniche a confronto
Silvia Tito (Genova)
Le dislacrimie e la Sindrome dell’occhio secco Maurizio Rolando (Genova)
Principi d’azione dei sostituti lacrimali: come e quando usarli Edoardo Villani (Milano)
Test ECM di valutazione

ore 10.40
ore 10.55
ore 11.15
ore 13.00
ore 13.15

Incidenti stradali e funzionalità visiva Massimo Serra (Genova)
Normativa vigente sui requisiti previsti per il conseguimento e rinnovo della patente Massimo Aleo (Milano)
Proposta di un campo visivo standardizzato conforme ai requisiti per la
patente Cesare Ferrari (Milano)
Requisiti per la patente:
- proposta per una standardizzazione dell’acquisizione dei dati
- spiegazioni tecniche delle strumentazioni esistenti Giuseppe Sebastio
(Milano)
Aspetti socio economici di una disabilità visiva Massimo Serra (Genova)
Normativa requisiti invalidità Massimo Aleo (Milano)
Perimetria per la quantificazione del residuo perimetrico: CV % binoculare
(Zingirian- Gandolfo) oppure CV binoculare di Estermann? Mariano Cozzi
(Nerviano)
Associazione disabili e necessità di mobilità dei pazienti Antonio Cucco
(Genova)
Invalidità visiva e patente di guida Maurizio Licata (Pordenone) Nicolò
Ceccarelli (Milano)
Progetto: “ritorno alla guida per traumatizzati cranici” (simulatore di guida
e disabilità) Antonio Ridolfi (Firenze)
Discussione casi
Test ECM di valutazione
fine dei lavori

Rif. ECM 71- 34098, crediti 6

corso 2: POSTUROLOGIA E PAC (simposio semori)
Moderatori: Adriana Balzano (Crotone), Lucia Intruglio (Messina)
ore 8.15
ore 8.45
ore 9.15
ore 9.45
ore 10.15
ore 10.45

Principi di posturologia Riccardo Schiffer (Cuneo)
Propriocezione oculare Monica Stoppani (Milano)
L’occhio in rete con gli altri recettori Marco Marcuz (Conegliano)
Le posizioni anomale del capo di origine oculare (strabismo e postura)
Stefania Piaggi (Modena)
Posizioni anomale di sguardo di origine non oculare Riccardo Schiffer
(Cuneo)
Chirurgia dello strabismo con posizione anomala del capo Savino D’Amelio (Torino)

Gennaio - Aprile 2012
ore 11.15
ore 12.45
ore 13.00
ore 13.15

Casi clinici
Domande tra pubblico ed esperti in seduta plenaria
Test ECM di valutazione
Fine dei lavori
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Rif. ECM 693-33993, crediti 6

CORSO 3: refrazione nell’ipovedente
Moderatori: Marco Montes (Roma), Rosalba Fresta (Catania)
ore 8.15
ore 9.05
ore 9.55
ore 10.25
ore 11.15
ore 13.15

NISTAGMI (in seduta plenaria)
Moderatori: Dilva Drago (Vicenza), Carla Blengio (Torino)

ore 15.40
ore 16.00
ore 16.25
ore 16.45
ore 17.05

Tassonomia dei nistagmi patologici congeniti ed acquisiti Fabio Bandini
(Savona)
Nistagmo neurologico acquisito: inquadramento, valutazione e possibilità
di trattamento Fabio Bandini (Savona)
Nistagmo congenito:
- inquadramento, valutazione e possibilità di trattamento
- nistagmo e strabismo Paolo Nucci (Milano)
La valutazione ortottica nel nistagmo Daniela Fiore (Torino)
Nistagmo vestibolare Stefania Barozzi (Milano)
Riabilitazione vestibolare Chiara Amadeo (Milano)
Discussione
Test ECM di valutazione

ore 17.15

Fine lavori e consegna dei premi Pietrasanta

ore 14.30
ore 15.00

CORSO 4 (8,15-12.15)
LE LENTI A CONTATTO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE (corso teorico pratico)
ore 8.15
ore 9.15

Spiegazioni tecniche e casi clinici in seduta plenaria Nicolò Ceccarelli (Milano)
Esercitazioni a piccoli gruppi Nicolò Ceccarelli,Tutor: Tiziano Dal Ben,
Pasquale Cirillo, Elena Livia Gambaro

Rif.ECM 71- 34230, crediti 5,5

Acuità visiva:
- Misura dell’acuità visiva Mariella Bana (Bergamo)
- Acuità visiva con sistema telescopico Flavia Fabiani (Bergamo)
Refrazione: oggettiva e soggettiva Giovanni Giacomelli (Firenze)
Determinazione dell’ingrandimento necessario Nico Caradonna (Modugno)
Discussione
Esercitazioni pratiche
Fine dei lavori
Rf. ECM 71- 34097, crediti 6

ore 14.15

13

DOMENICA 20 maggio

Rif. ECM 71-34096, crediti 1,5

CORSO 5 (8,15-12.15)
REFRAZIONE E SCHIASCOPIA in età pediatrica (corso teorico-pratico)
ore 8.15
ore 9.15

Spiegazioni tecniche e casi clinici in seduta plenaria Marco Montes
Esercitazioni a piccoli gruppi Marco Montes, Tutor: Carla Blengio, Valeria
Anfosso, Silvia Compagnucci

Rif.ECM 71- 34229, crediti ECM 5,5

CORSO 6 (8,15-12.30)
NEUROIMMAGINI PER ORTOTTISTI (corso SEMORI)
Moderatori: Sara Bettega (Milano),Claudia Campana (Torino)
ore 8.15
ore 9.15

ore 10.15
ore 10.30
ore 11.15
ore 11.55
ore 12.15

Gli strumenti (T.A.C., R.M., RMf ecc…) e le informazioni (immagini delle
strutture orbitarie e cerebrali prodotte) Laura Barletta (Genova)
TAC, RM e strabismo:
- sindromi restrittive congenite ed acquisite
- paralisi oculari
- risonanza dinamica nello strabismo Stefano Pensiero (Trieste)
Risonanza funzionale ed ambliopia Gianni Zorzi (Merano)
Risonanza funzionale e visione Silvia Crespi (Pisa)
Tomografia ottica a radiazione coerente e nervo ottico Michele Iester (Genova)
Discussione
Test di apprendimento
Rif. ECM 693-34228, crediti 5,5

ore 12.30 Comunicazione a tema libero:
RMN orbitaria in una bambina con sindrome di Brown Dario Catalano, Stefano Pensiero

RELATORI e MODERATORI
 Aleo Massimo medico legale ASL Milano
 Amadeo Chiara audiometrista Policlinico universitario, Milano
 Ambrosio Valeria ortottista Sanremo (IM)
 Anfosso Valeria ortottista, Garessio (CN)
 Balzano Adriana ortottista Crotone (CZ), segretaria
nazionale AIOrAO
 Bana Mariella ortottista Bergamo, responsabile formazione AIORAO Lombardia
 Bandini Fabio direttore U.O. di Neurologia, Ospedale San Paolo Savona
 Barletta Laura neurodiologa Ospedale San Martino
Genova
 Barozzi Stefania otorinolaringoiatra Policlinico universitario Milano
 Bassi Francesca ortottista Genova
 Bettega Sara ortottista Milano, responsabile nazionale relazioni esterne AIORAO
 Blengio Carla ortottista, presidente AIORAO Piemonte
 Borello Carla ortottista, Genova
 Bottin Davide ortottista Bolzano, tesoriere nazionale
AIORAO
 Bovone Cristina, oftalmologo Ospedale Villa Igea,
Forlì
 Buzzonetti Luca Direttore U.O. di Oculistica IRCCS
Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù”, Roma
 Campana Claudia ortottista former President
AIORAO,Torino
 Caradonna Nico ortottista Modugno (Bari) presidente collegio revisore di conti AIOrAO
 Ceccarelli Nicolò Daniele, ortottista Milano, responsabile nazionale formazione AIOrAO
 Ciarlanti Monica ortottista Chiavari (GE)
 Cirillo Pasquale, ortottista Napoli, responsabile politiche formazione AIORAO Campania
 Compagnucci Silvia, ortottista Montignoso (MS)
 Cozzi Mariano ortottista Nerviano (MI)

 Crespi Silvia dottorato di ricerca in Psicologia sperimentale, Linguistica e Neuroscienze cognitive professore a contratto università vita salute San Raffaele ricercatore presso fondazione Stella Maris di
Pisa
 Croce Davide direttore Centro di Ricerca in economia e management in sanità, LUIC di Pavia
 Cucco Antonio presidente FISH (Federazione italiana per il superamento dell’handicap) Liguria
 D’Amelio Savino Direttore U.O. di oculistica Ospedale Oftalmico Torino
 Dal Ben Tiziano ortottista, responsabile politiche del
lavoro AIORAO Veneto, Montebelluna (TV)
 De Rito Maria Teresa ortottista Catanzaro, vicepresidente nazionale AIORAO
 Drago Dilva ortottista Vicenza, presidente nazionale
AIORAO
 Fabiani Flavia oftalmologo U.O. di oculistica Bergamo
 Ferrari Cesare ortottista Presidente regionale AIOrAO Lombardia, Milano
 Fiore Daniela ortottista responsabile formazione
AIORAO Piemonte,Torino
 Fresta Rosalba ortottista consigliere collegio dei revisori dei conti, Linera(CT)
 Gambaro Elena Livia, ortottista Chiavari
 Giacomelli Giovanni oftalmologo azienda ospedaliera Careggi Firenze
 Iester Michele oftalmologo clinica oculistica Genova
 Intruglio Lucia ortottista former President AIORAO,
Messina
 Lisi Domenico, ortottista Anzano di Puglia (FG)
 Maccapani Licia, ortottista Inzago (MI)
 Malosto Stefania, ortottista,Venezia
 Marcuz Marco ortottista, Conegliano
 Montes Marco ortottista Roma, responsabile nazionale politiche del lavoro AIORAO
 Neri Fabrizio Direttore U.O. di Oculistica S.C. di Of-

talmologia dell’ASL5 “Spezzino”, La Spezia
 Nucci Paolo Direttore U.O. Ospedale San Giuseppe
Clinica Universitaria, Milano
 Occhi Mauro Dirigente Medico Ist. “G.Gaslini” Genova, Consulente OMS, Ref. Agenzia Sanitaria Regionale Liguria
 Parisio Adriana ortottista coordinatore corso di laurea in ortottica assistenza oftalmica di Genova
 Pastorino Maria Pia, Genova
 Pensiero Stefano Direttore U.O. di Oftalmologia
Ospedale Burlo Garofalo, Trieste
 Piaggi Stefania ortottista Policlinico, Modena
 Pietro Rossi Direttore U. O. di Oculistica Ospedale
San Martino, Genova
 Ridolfi Antonio fisioterapista coordinatore centri di
mobilità FIAT (Firenze)
 Rolando Maurizio professore Associato Dipartimento di Scienze Neurologiche Oftalmologia e Genetica
Clinica Oculistica Università di Genova
 Rossi Fedrico ortottista,Gallarate (MI)
 Salomoni Franca ortottista, La Spezia
 Schiffer Riccardo Fisiatra U.O. di recupero e riabilitazione Funzionale, Azienda ospedaliera S.Croce,
Cuneo
 Sebastio Giuseppe tenente colonnello oftalmologo
CSrN in S.P.E., Milano
 Serra Massimo medico legale direttore S.C.Medicina
legale ASL 3 Genova
 Stoppani Monica oftalmologo Fondazione
S.Raffaele Milano
 Tito Silvia, ortottista, Genova
 Traverso Carlo Enrico, Direttore Clinica Oculistica
Università di Genova
 Villani Edoardo oftalmologo, ricercatore Università
degli Studi di Milano
 Zorzi Gianni ortottista, consigliere revisore dei conti
AIORAO (Merano)
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Alcune immagini del corso
svoltosi a Modena sotto la direzione
di Mariarosa Zanasi che SEMORI
ringrazia per la disponibile e infinita
generosità

Visita il nuovo sito www.semori.it
SEMORI è provider ECM
È a disposizione di Associazioni, Società, Professionisti per accreditare eventi formativi (RES, FAD, FSC)
per tutte le professioni sanitarie.
info@semori.it
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REQUISITI VISIVI PER L’ACQUISIZIONE
DELLE ABILITÀ DI LETTURA, SCRITTURA
E CALCOLO (criteri di esclusione)
Documento monotematico sugli aspetti visivi
a cura del gruppo di lavoro sulla visione
della Consensus conference

G.Zorzi, M.Parmini*, M.Piccoli, D. Drago, A.Afragoli,* D.Bergamaschi, A.Greco,
A.Menegotti, F.Vigneux
In letteratura si riporta spesso il concetto che è necessario fare una
distinzione tra apprendere per leggere e leggere per apprendere,
poiché questi due aspetti presentano richieste visive differenti.
Nella prima fase vi è di fatto una richiesta maggiore degli
aspetti percettivi necessari per acquisire le abilità di lettura,
successivamente le caratteristiche delle diverse abilità visive

possono essere considerate come un ulteriore contributo al disturbo dell’apprendimento (N. Flax)
VISIONE: INDICAZIONI PRATICHE NELLA DISLESSIA
Flow chart riferita all’influenza dei disturbi della visione sulle
prestazioni di lettura.

NB:
1
Le riduzioni di acuità visiva vanno segnalate all’Oculista; 4-5/10 rappresenta il visus limite compatibile con una normale velocità del processo di lettura. Si noti che in soggetti con acuità visiva ridotta può ugualmente associarsi il deficit specifico d’apprendimento; l’uno non
esclude l’altro.
2
I test neuropsicovisivi trovano corretta collocazione all’interno della flow chart visiva, somministrati da chi ne ha competenza, in quanto le
informazioni sulla qualità della prestazione visiva non possono non comprenderli.
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Da questa flow chart ne nasce una più pratica che integra la prima con ulteriori indicazioni terapeutiche1.
Efficienza visiva funzionale
Informazioni sull’acquisizione dell’informazione visiva –contributo al disturbo

(tali alterazioni non causano il disturbo, ma se non corrette o compensate possono accrescere i disagi nella lettura)

Informazioni sull’elaborazione
dell’informazione visiva – indicatori del disturbo

Acuità visiva.
Sotto l’aspetto visivo, elemento caratteristico nei DSA è la dissociazione tra acuità visiva di risoluzione e performance lessicale: in altre parole il paziente pur riconoscendo senza fatica le
caratteristiche di ciascuno stimolo individuale, sia per lontano
che per vicino, non riesce a leggere come ci aspetterebbe per
un paziente in possesso di un buon visus. Dall’altro lato sappiamo che un paziente ipovedente ha difficoltà di lettura che si
manifesta con una lettura lenta e scorretta.
Definire un limite preciso vincolante dell’acuità visiva che
ci permetta di far diagnosi differenziale certa tra dislessia e
disturbo della prestazione visiva in rapporto alla velocità di
lettura e dell’accuratezza è pressoché impossibile, poiché esistono enormi variazioni individuali particolarmente tra i lettori
ipovedenti (da 3-4 decimi in giù) (Legge), in dipendenza della
causa della riduzione della prestazione di lettura. Non abbiamo trovato dati in letteratura che raffrontino, con lo stesso test
diagnostico, la velocità di lettura ed eventualmente la relativa
accuratezza di soggetti con acuità visive differenti da una parte
con la velocità di lettura di soggetti dislessici dall’altra.
Inoltre, un singolo parametro d’acuità visiva sarebbe semplicemente insufficiente e inutile se la grandezza angolare del
testo varia al variare del testo adoperato o se la distanza di lettura non rimane sempre la medesima per tutti, come accade nel
caso della valutazione del dislessico con test di parole e non
parole. Variando la distanza varia anche la grandezza angolare
del carattere preso in esame.
Ciò che è certo è che la diminuzione dell’acuità visiva si accompagna ad una riduzione della velocità di lettura (Chung).

L’acutezza visiva poi non è il parametro clinico che determina
la velocità di lettura ma appare più significativo il parametro
della dimensione critica di stampa (critical print size) e cioè
il più piccolo carattere che consente di mantenere la velocità
massima di lettura (Chung, Legge). È anche vero però, che
questo parametro è strettamente correlato all’acuità visiva.
Quindi tipicamente la velocità di lettura rimane costante per
un ampio range di grandezze di carattere, ad es.: Un normovedente mantiene velocità massima di lettura sino a caratteri che
sottendono grandezze di circa 0,2-0,1 logMAR (0,63-0,8) poi
inizia a decrescere rapidamente (Chung, Mansfield, Virgili).
Non abbiamo trovato dati completi in letteratura della dimensione critica di stampa per i soggetti sub-vedenti.
Le lettere devono essere 3-4 volte più grandi di quelle che determinano l’acuità visiva per consentire la velocità di lettura
massima, mentre per gli ipovedenti almeno 5 volte maggiori
(Legge). Questa differenza tra la grandezza delle lettere che
segnano il limite dell’acutezza visiva del paziente e la grandezza delle lettere del test di lettura va a costituire una riserva
di acutezza visiva funzionale ad una lettura fluente.
Es. Soggetto con acuità visiva di 0,4 M (circa 1,0) vuole leggere
un giornale a 40 cm con grandezza di stampa di 1 M (circa 8 point

Fig. 3 Log maximum reading speed is plotted as a function of visul acuity, for the five blur levels. Each
panel shows data obtained from an individual observer. The solid line in each panel represents the bestfit regression to the data-set. Asterisks denote observers whose data induded in the subgroup analyses.

notation) avrà una riserva di acutezza di 2,5:1 (1/0,4=2,5).
Una persona che non ha riserva di acutezza avrà 1:1.
Minore sarà tale riserva più lenta sarà la lettura (Whittaker).
Ottimale sarebbe una grandezza del carattere 5 volte superiore, con una riserva di acutezza compresa tra 6:1 e 18:1, però
è sufficiente un 3:1 per una lettura molto fluente (Whittaker).
Spesso i soggetti ipovedenti non possono aver tale riserva per

Nella sanità italiana nell’ambito dell’oftalmologia le figure legalmente riconosciute sono: il medico oftalmologo, l’ortottista -assistente di oftalmologia
e l’ottico. Per la figura dell’oftalmologo, non avendo aderito alla Consensus l’associazione di categoria rappresentativa per gli oculisti (SOI) ci si è
avvalsi di contributi personali del Dr. C.Aleci. La figura dell’ortottista che da profilo tratta i disturbi motori e sensoriali della visione ed effettua le
tecniche di semeiologia strumentale oftalmologica è stata rappresentata dal gruppo di lavoro dell’associazione di categoria AIOrAO: Zorzi Gianni,
Piccoli Marzia, Drago Dilva coadiuvati da Vigneux François, Bergamaschi Daniela, Antonella Greco, Alessia Menegotti.
La figura dell’ottico (preposto alla individuazione, all’applicazione e all’adattamento e alla fornitura dei dispositivi ottici correttivi per le esigenze
soggettive dell’assistito) è stata rappresentata dagli associati della Federottica: Parmini Massimiliano*, Afragoli Andrea*.
NB: il regolamento della consensus specifica che la partecipazione ai lavori della Consensus non abilita ad attività che non siano di competenza del profilo
di appartenenza.
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cui leggeranno più lentamente (Whittaker).
Da Chung. Al decrescere dell’acuità visiva decresce la velocità
di lettura. Test eseguito mediante lo sfuocamento dell’immagine in 19 giovani adulti normovedenti.
Empiricamente, il calcolo può esser fatto limitando certe variabili, ad es. se la distanza di lettura è di 40 cm e il carattere
di stampa equivale a 10p circa Times New Roman (1,25 M
di Sloan) (come nella prova MT per i soggetti tra la prima e
la terza media), significa che un soggetto con acuità visiva di
3/10 (0,32) sarà in grado di discriminare la figura, però non di
leggerla quindi il valore va corretto per l’ipotetica dimensione
critica di stampa (che è di circa 2-3/10 distante dall’acuità visiva), per cui si può credere che un soggetto con acuità visiva
di 5-6/10 (0,5-0,63 circa) sia in grado di leggere fluentemente
questo testo. Il variare la distanza di lettura richiederebbe un
nomogramma di conversione. In ogni caso si richiederebbe il
confronto con i parametri di soggetti dislessici e rimane comunque una visione semplicistica della complessità di questo
confronto.
Si sa che un bambino con ambliopia moderata (≤ 4/10), qualsiasi siano le cause di tale deficit, può acquisire la capacità di
leggere adoperando un’acuità visiva di stampa inferiore al normale e quindi adatterà la grandezza del carattere in relazione
all’acuità visiva (Orssaud).
Per il momento indichiamo i 4-5/10 nell’occhio migliore come
limite poichè sappiamo che con questo visus c’è la possibilità
di normale acquisizione del processo di lettura e semplicemente
avvicinando il testo si può colmare il divario di acuità visiva (a
16 cm invece dei 40 del soggetto con 10/10). Molto probabilmente il limite è anche inferiore. Qualsiasi limite fornito può
essere solo indicativo e mai vincolante. Il miglior metodo per
conoscere la velocità di lettura di un soggetto sub-vedente è testarla. A conferma di tale valore si è determinato che, in una popolazione americana adulta, un visus inferiore ai 5/10 determina
un calo vistoso della velocità di lettura (Virgili 1, West)
Chung S.T.L., Jarvis S.H., Cheung S.. The effect of the
dioptric blur on reading performance. Vision Research. 2007;
47:1584-1594;
Flax N.. Optometric Management of Learning-related Vision
Problems. M:Scheiman, W.Rouse, SE. 2006 Elsevier;
Legge G.E.. Glenn A Fry Award Lecture 1990: Three Perspective
on Low Vision Reading. Opt Vis Sci. 1991; 68(10):763-769;
Mansfield J.S., Legge G.E., Bane M.C.. Psychophysics of
Reading. XV: Font Effects in Normal and Low Vision. Invest
Ophthalmol Vis Sci. 1996; 37:1492-1501;
Orssaud C., Berbey N., Dufier JL.. Le rôle del la vision dans la
lecture. Revue Francophone d’Orthoptie. Mars 2008;; 1(1):2832;
Virgili G., Cordaro C., Bigoni A., et al.. Reading Acuity in
Children: Evaluation and Reliability Using MNREAD Charts.
Invest Ophthalmol Vis Sci. 2004;45(9):3349–3354;
(Virgili 1)Virgili G., Giacomelli G., Talarico F., et al.. La lettura: un bisogno non soddisfatto in individui con riduzione visiva? Ottica fisiopatologica giugno 2004;
West S.K., Rubin G.S., Broman A.T., et al.. How does visual
impairment affect performance on tasks of everyday life?
The SEE Project. Salisbury Eye Evaluation. Arch Ophthalmol.
2002 Jun;120(6):774-80;
Whittaker S.G., Lovie-Kitchin J.. Visual Requirements for
Reading. Opt Vis Sci. 1993; 70(1):54-65;
Esame dell’oculomotricità e della visione binoculare.
Per quello che riguarda gli esami visivi utili al fine di integrare

17

i dati degli specialisti nel campo della dislessia è bene inserire
quelli che possono disturbare la lettura da vicino o che possono aggravare la performance di lettura del dislessico
Quindi si richiede la valutazione:
- dell’etero-foria o – tropia (principalmente da vicino e nello
sguardo in basso);
- dell’accomodazione;;
- delle vergenze;
- delle ampiezze e riserve fusionali;
- del rapporto accomodazione-disaccomodazione/vergenze
- della motilità oculare estrinseca;
- dell’acuità stereoscopica;;
- della disparità di fissazione e della foria associata (facoltativo2);
Le alterazioni della rifrazione e del segmento anteriore (es. alterazioni del film lacrimale, alterazioni strutturali o flogistiche
corneo-congiuntivali, ecc.), sono rimandate all’attenzione del
medico oculista. Delle alterazioni della rifrazione particolarmente importante è l’esclusione di un’iperemetropia media o
elevata: Roggenkämper (1974) notò che l’ipermetropizzazione di normolettori provocava un rallentamento della lettura
(Motsch), causato dall’affaticamento indotto.
Ipermetropie lievi e fisiologiche se non associate a deficit
dell’accomodazione non possono essere causa di importante
disturbo nell’applicazione iniziale (anche la sindrome da sforzo accomodativo frequentemente associata ad ipermetropie
lievi, si manifesta dopo applicazione protratta. Si tenga conto
che non è presente una differenza significativa della rifrazione
tra i dislessici e il gruppo di controllo e non esiste correlazione tra il difetto rifrattivo e la performance di lettura intesa
come capacità di decodifica (Evans 1, Latvala, Lennerstrand,
Riebeling). Le insufficienze d’accomodazione e convergenza
possono interferire con la lettura ma non con il processo di
decodifica (AAAA). Pare esserci accordo nella mancanza di
correlazione o di significatività statistica tra strabismo e dislessia (Harrer, Ygge, Lennerstrand).
Disturbi della lettura legati a disordini oculari (astenopia visiva) (ipermetropia, ipoconvergenza e ipoaccomodazione)
possono simulare i sintomi e i segni della dislessia mostrando
un aumento delle regressioni, una riduzione progressiva della velocità e accuratezza di lettura e tutti quei sintomi legati
all’astenopia visiva (Motsch).
Si ricordi che alcuni disturbi sembrano presenti sia nell’astenopia
visiva che nella dislessia quali il disturbo di convergenza (Stein) e
divergenza (Kapoula), ma anche d’accomodazione (Evans).
L’importanza clinica dei deficit riportati da questi studi è comunque poco significante, visti i valori riportati, che comunque possono rientrare nella norma.
A questi esami vanno integrati quelli visuo-percettivo-attentivo-spaziali.
- L’acuità visiva;;
- La sensibilità al contrasto;
- La dominanza oculare (comparata con quella manuale, uditiva ed eventualmente quella degli arti inferiori);
- I test visuo-percettivi (Es. TPV (Test di percezione visiva));
- I test di barrage (venivano utilizzati per valutare l’attenzione,
per cui in pazienti con deficit dell’attenzione e ADHD la valutazione diviene complicata).
- Test di memoria visiva.
Svariati tests non sono stati aggiunti poichè richiederebbero attrezzature di ricerca (es. motion onset-VEP,..)., o attrezzature presenti solo in alcuni centri (es. sistemi di Eye-Gaze Tracking) e
quindi, non sempre impiegabili nella pratica clinica quotidiana.
Riteniamo la misurazione della sensibilità al contrasto facolta-
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tiva perché i numerosi studi condotti hanno portato a risultati
inconcludenti (Schulte-Körne). La modulazione temporale del
contrasto potrebbe essere d’aiuto ma è difficile da studiare nella quotidianità clinica.
I subtests del TPV andrebbero validati da studi scientifici specifici per i dislessici e occorrerebbe identificare quali sono i
più sensibili e specifici o crearne di appositi.
Come ultimi inseriamo i test dell’oculomotricità:
- le saccadi e DEM test;
- i movimenti lenti d’inseguimento;;
- la fissazione;
Esistono ancora controversie sull’origine delle anomalie oculomotorie riscontrate nei dislessici.
Il particolare pattern saccadico osservato durante la lettura è verosimilmente la conseguenza e non la causa della dislessia (AAAA)
e va evidenziato lo stretto legame tra saccadi e attenzione (Solan).
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Una conferma al fatto che il deficit non è saccadico è data dal fatto
che il pattern saccadico migliora al migliorare delle abilità di lettura (AAAA). Evidenze concludono però che non sono richiesti movimenti oculari normali per lo sviluppo della lettura (Hodgetts).
Spesso per valutare le saccadi si adopera il DEM test (Developmental Eye Movement Test), che però non è il più adatto nella
valutazione delle funzioni oculomotorie del soggetto dislessico poiché l’attenzione può influenzare l’accuratezza del test e
il dislessico spesso presenta deficit dell’attenzione (Coulter),
ma può essere indicativo proprio di questa inattenzione.
Un dato che pare riproducibile nei dislessici è l’alterazione
della stabilità di fissazione (Leigh), anche per le ridotte capacità attentive; la fissazione è interrotta da scosse ad onda
quadrata anche in compiti di non lettura (Leigh). I soggetti con
ADHD presentano caratteristiche simili (Leigh).
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Caratteristiche differenziali tra astenopia da cause visive e i sintomi simil-astenopeici legati alla dislessia.

Caratteristiche visive dei dislessici*

*

La Cochrane Collaboration nel 2004 ha commissionato una revisione sistematica della letteratura sugli effetti del trattamento
visivo sulle capacità di lettura di pazienti dislessici e pubblicato il protocollo di studio, ma nulla è stato ancora realizzato.
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Raccomandazioni di ergonomia visiva per l’accessibilità
alla lettura nei dislessici
Per testi dedicati ai dislessici

Per attività scolastica

1
2

1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Carattere 16p
Caratteri:
• Trebuchet;
• Verdana;
• Courier;
• Tahoma;
• Century Gothic;
• Arial;
• Comics sans;
• Tiresias
• Font dedicati.
Carta opaca
Carta color bianco avorio
Aumento spaziatura caratteri
(espansa)
Interlinea 1,5
Evitare il corsivo e le sottolineature
Non spezzare la parola per andare
a capo
Allineamento a sinistra
Adoperare tabelle e numerare gli
elenchi
Massimo 60-70 caratteri per rigo
Aumentare i margini della pagina
Consentire verticalizzazione del
testo (eventualmente leggio)
Buona illuminazione
Evitare fonti luminose fastidiose
all’interno del campo visivo
Adeguata correzione rifrattiva (se
necessaria)
Evitare testi fotocopiati

2

3
4
5
6
7

Leggio con postura
corretta
Ingrandimento dei
testi se con caratteri
eccessivamente
piccoli
Carta opaca
Carta color bianco
avorio
Buona illuminazione
Evitare fonti luminose
fastidiose all’interno
del campo visivo
Adeguata correzione
rifrattiva (se necessaria)

Aleci C., Piccoli M., Anselmino F.. Dislessia evolutiva: il punto di

vista neuroftalmologico. Ottica Fisiopat 2008; XIII: 17-30;
(AAAA) American Academy of Pediatrics, Section on Ophthalmology, Council on Children with Disabilities, American Academy of
Ophthalmology, American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus and American Association of Certified Orthoptists. Learning Disabilities, Dyslexia, and Vision. Pediatrics
2009;124;837-844;
Coulter R.A., Shallo-Hoffmann J.. The Presumed Influence of Attention on Accuracy in the Developmental Eye Movement (DEM) Test.
Optom Vis Sci. 2000 Aug;77(8):428-32;
Evans B.J.W., Patel R., Wikins A.J., et al.. A review of the management
of 323 consecutive patients seen in a specific
learning difficulties clinic. Ophthal. Physiol. Opt. 1999; 19(6):454-466.
(Evans 1) Evans B.J.W., Drasdo N., Richards I.L.. Dyslexia: the link
with visual deficits. Ophthalmic Physiol Opt. 1996 Jan;16(1):3-10;
Fawcett A.J.. Mono-ocular occlusion for treatment of dyslexia. Lancet.
2000 Jul 8;356(9224):89-90;
Fischer B., Hartnegg K.. Saccade control in dyslexia: Development,
deficits, training and transfer to reading. Optom
Vis Dev 2008:39(4):181-190;
Harrer S., Partik G., Franz H.. Lese-Rechtschreib-Storung and sogenannte Fehlsichtigkeit. Spektrum Augenheilkd (2005) 19/4: 233236;
Hodgetts DJ, Simon JW, Sibila T.A., et al.. Normal reading despite limited eye movements. J AAPOS. 1998 Jun;2(3):182-3;
Hutzler F., Kronbichler M., Jacobs A.M., et al.. Perhaps correlational but
not causal: No effect of dyslexic readers’magnocellular system on
their eye movements during reading. Neuropsychologia 44 (2006)
637–648;
Kapoula Z., Bucci M.P., Jurion F., et al.. Evidence for frequent divergence impairment in French dyslexic children: deficit of convergence relaxation or of divergence per se? Graefe’s Arch Clin Exp
Ophthalmol (2007) 245:931–936;
Latvala M.L., Korhonen T.T., Penttinen M., et al.. Ophthalmic findings in
dyslexic schoolchildren. Br J Ophthalmol. 1994 May;78(5):339-43;
Leigh J.R., Zee D.S.. The Saccadic System. Chapter 3(pp. 108-187). In:
The Neurology of Eye Movements. 4th ed. New York: Oxford University Press; 2006;
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Lennerstrand G., Ygge J.. Dyslexia; ophthalmological aspects 1991.
Acta Ophthalmologica 1992; 70:3-13;
Martelli M., Di Filippo G., Spinelli D., et al.. Crowding, reading, and
developmental dyslexia Journal of Vision 2009;
9(4):14:1–18;
Motsch S., Mühlendyck H.. Differenzierung zwischen Legasthenie und
okulär bedingten Lesestörungen.
Ophthalmologe 2001; 98:660–664;
Piana G., Piccoli M.. L’alterazione del senso dello spazio nella dislessia
evolutiva: l’anisotropia come fattore concausale. Giornale Italiano di
Ortottica 2008-09; 2:659-664;
Ram-Tsur R., Faust M., Caspi A., et al.. Evidence for Ocular Motor
Deficits in Developmental Dyslexia: Application
of the Double-Step Paradigm. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2006; 47:4401–
4409;
Riebeling P., Brunner E., Grossjohann R. et al.. Binokularsehen bei Legasthenikern – Gibt es Unterschiede zu einer gesunden Vergleichsgruppe? Klin Monbl Augenheilkd. 2009 Oct;226(10):794-800;
Schulte-Körne G., Bartling J., Deimel W., et al.. Motion-onset VEPs in
dyslexia. Evidence for visual perceptual deficit. Neuroreport. 2004
Apr 29;15(6):1075-8;
Solan H.A., Larson S., Shelley-Tremblay J., et al.. Role of visual attention in cognitive control of oculomotor readiness in students with
reading disabilities. J Learn Disabil. 2001 Mar-Apr;34(2):107-18;
Spinelli D., De Luca M., Judica A., et al.. Crowding Effects on word
identification in developmental dyslexia. Cortex 2002; 38:179-200;
Stein J.F., Riddell P.M., Fowler S.. Disordered vergence control in dyslexic children. Br J Ophthalmol 1988 72: 162-166;
Stein J.F., Richardson A.J., Fowler M.S.. Monocular occlusion can improve binocular control and reading in dyslexics.
Brain. 2000 Jan;123 (Pt 1):164-70;
Zorzi G. Caratteristiche visive nella dislessia. Supplemento a Prisma
Bollettino di aggiornamento dell’Associazione Italiana Ortottisti assistenti in oftalmologia n.2/2010

Note per le prove di lettura:
Gli indicatori di problemi visivi rilevabili durante le prove di lettura sono riconducibili ai segni e sintomi dell’astenopia visiva.
L’astenopia o fatica visiva è definita come una sindrome clinica,
causata da un disagio nella visione, che si manifesta con un insieme di sintomi e segni in prevalenza oculari ma anche generali
(cefalea, vertigine, nausea…). Le manifestazioni sono solitamente soggettive ma alcune di queste possono essere suscettibili di
parziale valutazione obiettiva.
Vanno infatti osservati segni quali:
- ammiccamento frequente;
- rotazione del capo;
- avvicinamento o allontanamento del capo dal testo-verticalizzazione del testo per aiutarsi;
- occhio arrossato;
- lacrimazione eccessiva;
- chiusura di un occhio;
- movimenti della testa durante la lettura;
e va prestata attenzione a sintomi riferiti quali:
- fotofobia;
- vista annebbiata o che va e viene;
- bruciore oculare;
- cefalea frontale;
- visione sdoppiata;
- visione rosata;
Il Times Roman3 è il carattere più utilizzato (le prove di lettura MT
come pure le tavole ottotipiche per vicino più usate sono in Times
New Roman). In letteratura abbiamo trovato un lavoro di ricerca
pubblicato sull’American Journal of Psychological Reserch del
2005 che propone il carattere Arial cp 16-18 come il più leggibile
sia per normolettori che per bambini con problemi di lettura. Nello studio di Rubin il carattere che ha consentito la miglior velocità
(in media 8 parole al minuto più veloci degli altri caratteri) è stato
il Tiresias PCfont, però livellate le differenze di dimensione tra un
carattere e l’altro il divario si è azzerato (Rubin). Mentre secondo
Alotaibi non esistono grandi differenze prestazionali tra un carat-
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tere e l’altro, però consiglia il carattere Times New Roman N12
(12 p) (Alotaibi).
Dallo studio di Mansfield (1996) risulta che il font Courier-Bold
consente una velocità di lettura massima del 10% superiore a quella
ottenuta con il Times-Roman nel soggetto ipovedente, ma il normolettore è del 5% più veloce col Times-Roman che col Courier-Bold
(Mansfield). Non è stato condotto uno studio su quale sia il font più
leggibile, ma dai diversi studi e linee guida è possibile estrapolare
quali siano i font, che per le loro caratteristiche, possono essere presi in considerazione per agevolare la lettura.
Esistono in commercio font dedicati ai soggetti con disturbo della
lettura (Barrington Stoke, Read Regular e Read Space, Leggimi),
studiati appositamente per facilitare la lettura. Non abbiamo trovato per questi font studi scientifici pubblicati.
Il Royal National Institute of the Blind ha sviluppato il carattere
senza grazie Tiresias PC Font, progettato per rendere più leggibile
il carattere a persone con disabilità visiva e scaricabile gratuitamente dal sito: http://www.tiresias.org/fonts/.
Per le prove di lettura (per es. prove di lettura MT) riteniamo utile
mantenere il carattere Times New Roman, poiché potrebbe essere
d’aiuto nel discriminare i cattivi lettori dai normolettori.
Tenuto conto delle loro caratteristiche si consigliano, per facilitare
la lettura del dislessico, i caratteri di stampa:
Tipi di carattere:

Dimensione:16 p.

Trebuchet;
Verdana;
Tahoma;
Arial;
Courier;
Century Gothic;
Comics sans;
Font dedicati.
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Fig. Velocità media di lettura di quattro font a point size diversi. In
(a) è rappresentata la velocità di lettura (parole/min) per i quattro
font studiati senza modificarne i parametri di larghezza e altezza, mentre in (b) questi parametri sono stati aggiustati e bilanciati
tra i diversi font. Si nota che la velocità di lettura massima viene
raggiunta con il carattere a grandezza 16 p. L’aggiustamento dei
parametri dei caratteri riduce fortemente il divario fra di essi (Da
Rubin, 2006).

Consideriamo un carattere di stampa di 16 p adeguato poiché può
essere letto in maniera fluente anche da soggetti con deficit visivo
significativo (4/10 usando il test alla distanza di 40 cm, 2/10 usando
il test alla distanza di 20 cm, ovviamente in relazione al disturbo visivo). Prendendo questo valore si include un ampio range di visus.
La dimensione 16 p è stata la migliore anche nello studio di Rubin
(Rubin). Il corpo 16 punti tipografici è utilizzato anche dalle case
editrici per ipovedenti (che utilizzano preferibilmente lo stile Garamond, il più utilizzato nei libri di narrativa, ed è recentemente stato
adottato anche da case editrici che pubblicano libri per dislessici.

Per ottenere la miglior velocità di lettura è opportuno raggiungere il
plateau della classica Reading Rate Curve di Legge e coll. (1985).
Fig. La Reading rate curve ottenuta da soggetti normovedenti, che comprende caratteri di dimensione compresa tra 0,06°
e 24°. La velocità massima di lettura è ottenuta con caratteri
che sottendono angoli visivi compresi tra 0,3° e 2°. Caratteri
eccessivamente piccoli o eccessivamente grandi riducono la
velocità di lettura. Per soggetti ipovedenti il plateau si sposta
verso caratteri di larghezza maggiore. (Da Legge, 1985).
Sarebbe opportuno che la dimensione carattere di stampa mantenesse sempre la stessa dimensione in relazione al font, però
i rapporti spesso cambiano, ad es. un carattere di 8 p scritto
in Arial ha più o meno la stessa grandezza di un carattere di
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9 p del Times New Roman. L’occhio medio4 del carattere in
rapporto al corpo del carattere è importante per la leggibilità. Il
Garamond ha un occhio medio più piccolo rispetto al corpo del
carattere, quindi è meno leggibile di un Verdana o di un Trebuchet.

Fig. Esempio di quattro tipi di font e di quattro point size (FFS:
Foundry Form Sans, HV: Helvetica, TPC: Tiresias PC font, TNR:
Times New Roman) (Da Rubin, 2006).
Nel dislessico per ridurre le possibilità di affollamento visivo può essere utile attenzionare il parametro della spaziatura tra un carattere e l’altro;; attraverso l’opzione crenatura
(kernper in inglese) si può ottenere l’equilibrio della spaziatura variando le spaziature standard. Tenendo conto di
studi sperimentali in corso (Aleci e coll), che mettono in
evidenza nel dislessico un’alterata percezione dei rapporti
spaziali, può essere funzionale aumentare la spaziatura.
Ogni rigo del testo non deve superare i 60-70 caratteri
(Evett).
Il crowding visivo (affollamento visivo) può comparire tra
lettere adiacenti ma anche parole adiacenti (Chung). Testi con spazi aggiuntivi tra le parole sono letti più rapidamente se la grandezza del carattere adoperato è inferiore a
0,3°(Chung).
L’aumento dello spazio intercorrente tra due linee del testo (interlinea) produce un aumento della velocità di lettura (Chung). La spaziatura verticale per ridurre il crowding
incrementa la velocità di lettura proporzionalmente più in
periferia che al centro (Chung). Quindi nei testi per lettori ipovedenti che fissano con un’area eccentrica l’aumento
della spaziatura verticale può aiutare la lettura (Chung).
Principalmente quando si adopera il Times New Roman se
i giovanissimi lettori e diversi dislessici analizzano lettera per lettera e sillaba per sillaba, caratteri eccessivamente
ravvicinati possono disturbare il processo d’analisi (anche
una eccessiva spaziatura, richiedendo maggior elaborazione dei dati, rallenta la lettura). Evitare il corsivo (italics) e
le sottolineature, poichè possono creare ulteriore difficoltà
nella discriminazione del carattere (Evett). Eventualmente
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impiegare il grassetto, anche se va contro le classiche regole
dell’Editoria, che impiega il corsivo per le parole straniere e
il grassetto solo per enfatizzare le parole.
Correlato al problema del crowding visivo e alla discriminazione visiva del carattere è l’impiego delle grazie (serif).
Nella letteratura tipografica si crede che le grazie abbiano
un impatto positivo sulla leggibilità (Arditi). Esistono alcune motivazioni principali per le quali le grazie possono
incrementino la leggibilità: si crede che poiché esse creino
una forma spaziale della lettera più complessa la discriminabilità della lettera stessa aumenti; in secondo luogo, le
grazie aumentano la visibilità del termine di un tratto, creandone la parte terminale; altra possibilità è che le grazie
orizzontali incrementino l’abilità del lettore nel seguire con
lo sguardo la linea del testo promuovendo la velocità e l’efficacia della lettura (Arditi).
Al contrario, però, spesso le grazie hanno più funzione ornamentale, andando ad appesantire la lettera, creando rumore, e probabilmente l’impatto sull’identificazione della
lettera è minore di quanto si creda (Arditi).
L’ipotesi che le grazie possano ridurre la leggibilità sarebbe veritiera solo per caratteri molto piccoli che raggiungono il limite di riconoscibilità (acuità visiva), mentre per
caratteri grandi l’effetto sulla leggibilità sembra ininfluente, come confermato dallo studio di Arditi (2005), il quale
ha valutato i parametri di leggibilità di parole e testi con
grazie di diversa grandezza (Arditi 2). Adoperare font preferibilmente senza grazie (sans serif) che con grazie (serif)
(Evett). Alcuni font dedicati hanno la peculiarità di adoperare le grazie al fine di distinguere le lettere simili o speculari.
I font possono essere a spaziatura fissa (fixed-width font,
fixed letter spacing o monospazio) e a spaziatura proporzionale (proportionally spaced font). Nei font a spaziatura
fissa ad ogni carattere è dedicata la medisima quantità di
spazio orizzontale (es. Courier), mentre nei font a spaziatura proporzionale (es. Times New Roman), i diversi caratteri
hanno differenti quantità di spazio orizzontale a disposizione (Mansfield).
Arditi e coll. (1990) hanno misurato la velocità di lettura
con la versione a larghezza fissa e proporzionale di uno
stesso font, trovando che per grandi caratteri di stampa la
versione proporzionale del font veniva letta solo leggermente più rapidamente di quella fissa, viceversa per piccoli
caratteri di stampa il proporzionale risultava leggermente
più lento (Mansfield). Morris e coll. (1991) provò a replicare i risultati di Arditi non trovando però alcuna significativa differenza tra l’uno o l’altro tipo di carattere (Mansfield). Mansfield e coll. (1996) hanno riesaminato questo
aspetto trovando che nei normolettori il font a spaziatura
proporzionale viene letto del 5% più rapidamente, mentre
per soggetti con disabilità visive il carattere a spaziatura
fissa è letto del 10% più rapidamente (Mansfield). Per questo motivo, in caso di disturbi visivi, si può considerare il
font a larghezza fissa leggermente superiore (Mansfield); il
divario potrebbe essere colmato espandendo la spaziatura
del carattere.
Nella tipografia classica e nelle scienze cognitive si ritiene
che il testo composto da lettere in parte maiuscole e in parte
minuscole è più leggibile di uno con sole lettere maiuscole.
Questo perchè la forma della parola è più riconoscibile se
scritta in minuscolo o in forma mista (Arditi 1).
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Fig. La forma delle parole è maggiormente riconoscibile quando
scritte in formato minuscolo o misto che in maiuscolo. Da Arditi,
2007 (Arditi 1).
Proprio per la forma caratteristica di ogni parola Cattell (1886)
verificò che le parole sono riconosciute più facilmente rispetto
anche alle singole lettere alla presentazione tachistoscopica;
questo fenomeno è detto “word superiority effect” (Arditi 1).
D’altra parte le parole in maiuscolo sottendono un angolo visivo
maggiore e la larghezza del carattere è maggiore. Secondo lo
studio di Arditi et al (2007) per soggetti ipovedenti e in caso di
carattere di dimensione troppo piccola la velocità di lettura del
testo scritto in maiuscolo è maggiore che per quello minuscolo,
risultando più leggibile (Arditi 1). Ne deriva che un carattere minuscolo di dimensioni adeguate è il più facile da riconoscere.
La British Dyslexia Association (BDA) ha prodotto nel 2004
una guida per l’accessibilità ai testi per dislessici e ipovedenti
(Evett). L’edizione implementata e aggiornata al 2010 si trova
all’indirizzo: http://www.bdadyslexia.org.uk/about-dyslexia/
further-information/dyslexia-styleguide.html.
Poiché in letteratura non è stato identificato, al momento, un
font con caratteristiche di leggibilità superiore agli altri, ci
sentiamo di consigliare di scegliere (tra la serie di font con
caratteristiche differenti5 precedentemente indicati) il font preferito (con corpo 16), nel caso in cui non abbia caratteristiche
di spaziatura ottimale utilizzare la spaziatura espansa.
In letteratura anglossassone sono sovente riportate tecniche di
educazione visiva rivolte al miglioramento delle abilità visuopercettive, con particolare attenzione all’integrazione delle diverse vie sensoriale con l’input visivo. Si tratta di procedure rivolte al miglioramento degli aspetti visuo-motorio-percettivi.
Basandosi sul concetto che lo sviluppo delle abilità visuopercettive è intimamente collegato allo sviluppo motorio e assumendo che la visione è intesa come il senso dominante che
guida l’attività motoria, nel tentativo di consolidare i concetti,
anziché strategie, vengono predisposte le condizioni affinché
possa essere fornita l’opportunità di una nuova elaborazione
visiva. Con questo obiettivo, enfatizzando la consapevolezza
dell’errore, tutte le attività svolte possono avere riflessi positivi anche sulle capacità attentive. La letteratura propone un
modello d’intervento che comprende tre sistemi relativi agli
aspetti visuo-spaziali, di analisi visiva e visuo motoria. Tuttavia, non sussistono ricerche/articoli scientifici che possano
supportare i risultati ottenibili con tali procedure, ma la diffusione di tali attività, in particolare negli Stati Uniti, pone le
condizioni per ulteriori approfondimenti.
È auspicabile che si possa prevedere di strutturare ricerche per
un approfondimento sulle effettive conoscenze ed i possibili
risultati di queste tecniche e procedure.
Ambiente visivo in cui si eseguono le prove.
Preferibile leggio, occhiale ben centrato e lente ampia a sufficien-
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za per leggere comodamente (per i portatori di occhiali), buon
contrasto (ma non eccessivo preferibile infatti l’uso di un fondo
bianco avorio piuttosto che bianco), posizione comoda, soprattutto non illuminazione all’interno del campo visivo, evitare i riflessi
sul foglio, e quindi preferibilmente non usare carta lucida.
In caso di uso del PC: il bordo superiore del monitor deve essere allineato all’altezza degli occhi. La distanza di osservazione dello schermo non dovrà essere inferiore ai 45-50 cm.
Per la qualità dell’immagine frequenza di refresh superiore a
70 Hertz. Luminosità e contrasto devono essere sempre regolati alla luminosità presente nella stanza quanto maggiore è la
differenza di luminosità fra monitor e ciò che si vede attorno,
tanto maggiore è la fatica visiva. Ridurre il contrasto interno
dell’immagine sostituendo il fondo bianco dei “fogli” aperti sul monitor con un bianco meno accentuato (attraverso il
comando modifica colore elemento finestra) (il contrasto non
deve mai scendere però sotto il 70%). Attenzione all’illuminazione: le finestre non devono essere alle spalle (provocano
riflessi) né di fronte (causa di eccessivo contrasto) ma di lato
preferibilmente a sinistra, le lampade per l’illuminazione artificiale devono essere schermate in modo che non si riflettano
sui monitor, evitare superfici di appoggio del PC riflettenti.6
Aleci C., Piccoli M., Anselmino C.Dislessia evolutiva: il punto di
vista neuroftalmologico. Ottica Fisiopat 2008; XIII: 17-30;
Alotaibi A.Z.. The effect of font size and type on reading performance with Arabic words in normally sighted and simulated cataract subjects. Clin Exp Optom 2007; 90: 3: 203–206;
Arditi, A. (2004). Adjustable typography: An approach to enhancing
low vision text accessibility. Ergonomics, 47(5), 469–482.
(Arditi 1) Arditi A., Cho J.. Letter case and text legibility in normal
and low vision. Vision Res. 2007 ; 47(19): 2499– 2505.
(Arditi 2) Arditi A., Cho J.. Serifs and font legibility. Vision Research
2005; 45:2926-2933;
BDA (British Dyslexia Association). BDA Style Guide. 2004 (Versione aggiornata 29/04/2010);
Chung S.T.L.. Reading Speed Benefits from Increased Vertical Word
Spacing in Normal Peripheral Vision. Opt Vis Sci. 2004; 8(7):
525-535;
Evett L., Brown D.. Text formats and web design for visually impaired and dyslexic readers—Clear Text for All. Interacting with
Computers 2005; 17(4): 453–472;
Legge G.E., Pelli DG., Rubin G.S., Schlescke M.M.. Psychophysics
of reading: I. Normal vision. Vision Research. 1985; 25(2):239252;
Mansfield J.S., Legge G.E., Bane M.C.. Psychophysics of Reading.
XV: Font Effects in Normal and Low Vision. Invest Ophthalmol
Vis Sci. 1996;37:1492-1501;
Rubin G.S., Feely M., Perera S., et al.. The effect of font and line
width on reading speed in people with mild to moderate vision
loss. Ophthal. Physiol. Opt. 2006 26: 545–554;
Speeg-Schatz, X. Zanlonghi Acuitè visuelle Esploration de la fonction
visuelle Societè française d’ophtalmologie Masson ed.1999.

NOTE
2
3
4
5
6

Facoltativo perché non ha parametri definiti da potere utilizzare in maniera standardizzata
essendo il più diffuso è oggetto della maggiore parte di studi presenti in
letteratura
L’occhio medio corrisponde all’”altezza della x” (x-height): distanza
compresa tra il limite superiore e inferiore delle minuscole.
La scelta dei caratteri segue le direttive British Dyslexia Association.
In caso di uso prolungato del PC anche gli elementi ambientali interagiscono nel determinare la sindrome astenopeica da videoterminale. Per
una buona diffusione senza fenomeni di abbagliamento, le varie strutture che compongono il locale (pareti, mobili e superficie del tavolo di
lavoro) devono essere di colore chiaro, non bianco e poco riflettenti.
Il microclima ambientale deve essere mantenuto a livello di comfort.
Temperatura eccessiva, umidità relativa bassa, eccessi di ventilazione,
aumentando l’evaporazione del film lacrimale sulla superficie oculare
predisponendo a quadri irritativi oculari.
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Indicazioni per la valutazione ortottica
nei disturbi specifici di apprendimento (DSA)
AIOrAO - Gruppo di lavoro nazionale sui DSA:1 Claudia Aschieri, Daniela Bergamaschi, Lucia Firolli, Antonella Greco, Marzia Piccoli, François Vigneux
con la collaborazione di: Dilva Drago, Gianni Zorzi
Redazione del documento e coordinamento del gruppo ad opera di: Marzia Piccoli
Introduzione
Questo documento è nato dalla necessità emersa di fare un punto
sullo studio degli aspetti neurovisivi nei DSA.
Negli ultimi anni è presente a livello internazionale un acceso dibattito sui DSA, e in particolare sull’eziologia di tale patologia; da
qui la necessità di approfondire come ortottisti tale argomento e di
fornire delle indicazioni di lavoro comprovate da studi scientifici.
A questo scopo, in marzo 2011, il direttivo nazionale dell’associazione italiana ortottisti assistenti di oftalmologia (AIOrAO), ha
richiesto un approfondimento ad un gruppo di lavoro di ortottisti
impegnati nelle varie realtà nazionali, assegnando il coordinamento
del gruppo all’ortottista Marzia Piccoli. Dopo una richiesta iniziale,
ciascun membro del gruppo ha inviato in maggio 2011 del materiale in proposito, che è stato esaminato e a partire dal quale il coordinatore ha predisposto in novembre 2011 una bozza di percorso di
valutazione che è stata poi esaminata dai partecipanti al gruppo di
lavoro; con qualche approfondimento ne è nata in marzo 2012 la
proposta che segue.
Dal 2006 al 2010 AIOrAO ha partecipato ai lavori di consensus
conference sui DSA in un gruppo di studio multidisciplinare a livello nazionale; tale gruppo ha dapprima predisposto nel 2007 un
documento dal titolo “Disturbi evolutivi specifici di apprendimento, raccomandazioni per la pratica clinica definite con il metodo
della consensus conference” e successivamente in febbraio 2011
ha preparato un secondo documento dal titolo “Raccomandazioni
cliniche sui DSA: Risposte a quesiti”.2
Una sezione apposita del secondo documento è dedicata agli aspetti
visivi ed è frutto di una intesa tra gli operatori in ambito oftalmologico, e chiarisce a che punto siamo nello studio di tali problematiche visive, sia per ciò che concerne gli aspetti di diagnosi che di
riabilitazione.
Si evince la necessità da parte degli ortottisti di uno studio e una
ricerca più approfondita sugli aspetti visivi strettamente legati alle
problematiche in oggetto.
Gli ortottisti che si occupano in maniera specifica di DSA sono inseriti all’interno di una équipe multidisciplinare:
• o perché lavorano in un servizio di NPI o di riabilitazione,
• oppure perché hanno creato una rete multidisciplinare e si interfacciano quotidianamente con le altre figure professionali;
Da qui l’esigenza di studiare in maniera più approfondita elementi
di neuropsichiatria e le caratteristiche cliniche dei DSA per potersi
confrontare con le altre figure professionali coinvolte nel processo
di diagnosi e riabilitazione.
Basi scientifiche per la bozza di protocollo
Dagli studi effettuati1 2 e dal riscontro delle alterazioni anatomiche3
4
è ragionevole supporre che l’origine della dislessia è neurologica5 come anche asserito dall’oftalmologo scozzese James Hinshelwood e dal fisico britannico Pringle Morgan, che, nel 1895 quasi
contemporaneamente la definirono “word blindness”6 7. Numerosi
studi successivi riportano alterazioni riscontrate8 9 nei soggetti dislessici.
1

2

Al di là di alterazioni anatomiche ed anatomopatologiche cerebrali,
alcuni studi ipotizzano che alla base della dislessia evolutiva risieda
un deficit più o meno complesso di tipo sensoriale. A questo proposito sono due le teorie che tradizionalmente si sono confrontate: la
teoria fonologica e quella visuopercettiva.
Secondo la teoria fonologica esisterebbe un deficit a livello della
stessa rappresentazione del fonema, per cui il dislessico sarebbe
meno capace di processare sottili differenze tra fonemi acusticamente simili10 11. Tale incapacità pare correlata ad un difetto nella
sensibilità alla modulazione di frequenza uditiva 12.
Sotto l’aspetto visivo l’elemento più caratteristico è invece la dissociazione tra acuità visiva di risoluzione e performance lessicale: in
altre parole il paziente pur riconoscendo senza fatica le caratteristiche di ciascuno stimolo individuale, sia per lontano che per vicino,
non riesce a leggere come ci aspetteremmo.
È da considerare che la maggior parte dei dislessici commette errori che seguono il pathway visivo piuttosto che quello fonologico,
come la confusione di lettere simmetriche (b/d) o visivamente vicine (m/n). La teoria più accreditata in ambito neuroftalmologico è
quella del deficit del sistema magnocellulare13.
Sappiamo che il pathway visivo è basato essenzialmente su due
sistemi cellulari complementari: il sistema M (o transient), organizzato in campi recettivi retinici ampi e derivato da cellule retiniche ganglionari di grande diametro, ed il sistema P (o sustained),
ordinato in campi recettivi retinici piccoli e derivato da cellule
ganglionari retiniche di ridotte dimensioni. Ciascuno di questi due
contingenti proiettano a zone corrispettive nel CGL e da qui alle
aree visive della corteccia. Ora tale organizzazione prevede che
il sistema P, più “raffinato”, sia deputato alla risoluzione spaziale,
cioè alla percezione dei dettagli, mentre il sistema M, più “grossolano” e filogeneticamente più antico, alla percezione morfoscopica,
del movimento, ed in generale delle caratteristiche globali di una
configurazione visiva.
Nella lettura il sistema P sarebbe finalizzato alla discriminazione
della parola, il sistema M alla sua localizzazione. Su queste basi il
sistema M sembra rivestire un ruolo importante anche nel controllo
dei movimenti oculari. Si tratta di un finissimo equilibrio dinamico per cui in successione prevale prima l’attività M che scatena il
saccade diretto sulla parola, poi l’attività P che lo inibisce per avere
il tempo appena necessario a processarla finché non è a sua volta
sopraffatto dall’attività M. E così la lettura non sarebbe che un’altalena continua di attività P ed M. La prima logica conseguenza di
un deficit a carico del sistema M dovrebbe dunque consistere in una
instabilità di fissazione ed è possibile ipotizzare che una fissazione
instabile causi problemi di tipo lessicale. In effetti molti dislessici
mostrano una fissazione instabile14 15.
Dunque secondo questa teoria, il sistema M funzionando male o
poco, non è in grado:
1) di guidare con precisione la saccade con conseguente scambio
di lettere e grafemi speculari o simili.
2) di mantenere una fissazione stabile prima e di inibire la fissazione (P mediata) durante il saccade dopo, con conseguente persistenza visiva e visione confusa e mobile.

Ortottisti assistenti di oftalmologia dott.: Claudia Aschieri, Verona; Francesca Bassi, Genova; Daniela Bergamaschi, Monza; Dilva Drago, Vicenza;
Lucia Firolli, Verona; Antonella Greco, Catania; Marzia Piccoli, Ospedale Gradenigo di Torino; Mariangela Ravagni, Trento; François Vigneux, San
Benedetto del Tronto; Gianni Zorzi, Ferrara.
http://www.lineeguidadsa.it
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Il problema si complica ulteriormente considerando i movimenti di
vergenza, regolati dal sistema M che li mantiene costanti garantendo così la stabilità di fissazione16 nel soggetto normale. Nei dislessici invece è stata evidenziata una maggiore frequenza di convergenza instabile e limitata17 18 19 20.
In effetti i sintomi riportati dai pazienti sono quelli che ci aspetteremmo in condizioni di scarsa vergenza ed instabilità di fissazione.
Peraltro i dati che supportano la teoria del deficit del sistema magnocellulare si basano in massima parte sullo studio prevalentemente
psicofisico della percezione del movimento, funzione mediata dal
sistema M e per la quale i dislessici avrebbero una soglia più alta
rispetto ai normali21 22. Tali risultati sono stati confermati da studi
con fMRI che mostrano una riduzione dell’attivazione dell’area
V5/MT23 24.
Infine anche la sensibilità al contrasto appare ridotta rispetto ai soggetti sani soprattutto alle basse frequenze spaziali, dato interpretato
come conseguenza di una minore attivazione del sistema transient25
26
. A conferma di ciò è l’evidenza autoptica che il CGL di cervelli
dislessici mostrano atrofia dei neuroni M e conservazione dei neuroni P27.
Partendo da questi presupposti è di fondamentale importanza la
presenza nel protocollo valutativo di un completo esame della funzionalità visiva, in termini di quantità e qualità della visione. La
valutazione dell’acuità visiva, che peraltro risulta molto spesso non
alterata e non può essere considerato il parametro di riferimento,
ma è necessario un approfondimento:
1) delle abilità oculomotorie quali la convergenza, l’accomodazione, controllo dei movimenti oculari fini28, la dominanza oculare29;
2) la binocularità con la valutazioni delle forie, le ampiezze fusionali;
3) lo studio della percezione visiva attraverso specifici test integrati in un percorso multidisciplinare.
Tali fattori possono risultare alterati ed essere elementi da considerare nella formulazione della diagnosi di dislessia perché elementi
utili (punto 3) e nell’impostazione del trattamento perché elementi
per i quali è ancora poco chiara l’influenza (punto 1).
Riteniamo però utile eseguire maggiori studi validati da analisi statistica sulla popolazione italiana per ciò che concerne le problematiche di tipo visivo, in un ottica multidisciplinare, per chiarire maggiormente gli aspetti neurovisivi e la loro incidenza ed un eventuale
riflesso su quello che potrebbe essere un trattamento riabilitativo
mirato su tali aspetti.
Bozza di percorso di valutazione della componente visiva nei
DSA
L’approccio ad una valutazione nei soggetti con DSA può essere
così schematizzata:
I LIVELLO:
• anamnesi accurata prestando attenzione alla presenza o meno di
alcuni disturbi caratteristici:
o ammiccamento frequente;
o posizione anomala del capo;
o avvicinamento o allontanamento del capo dal testo-verticalizzazione del testo per aiutarsi;
o occhio arrossato;
o lacrimazione eccessiva;
o chiusura di un occhio;
o movimenti della testa durante la lettura;
o fotofobia;
o vista annebbiata o che va e viene;
o bruciore oculare;
o cefalea frontale;
o visione sdoppiata;
o salto di riga;
o inversione di lettere;
o omissioni di lettere;
o difficoltà a rispettare gli spazi sui quaderni;
o difficoltà a copiare alla lavagna;
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• acuità visiva per lontano e per vicino, eseguendo un esame del
visus con metodiche piscofisiche, proponendo anche tavole separando i target visivi per valutare la presenza dell’effetto affollamento visivo, tenendo conto dell’età del bambino e delle sue
condizioni cognitive;
• cover test per lontano e per vicino;
• punto prossimo di accomodazione e punto prossimo di convergenza30 range di normalità da riferirsi alle tavole di Duane:
DONDERS
DUANE
Punto
Ampiezza
Ampiezza
Età
prossimo
Accom.
Accom.
6 – 10
7 cm
14 D.
14 D.
11 – 15
8
12
12
16 – 20
10
10
11
21 – 25
12
8,5
10
Esistono strumenti per misurare in modo oggettivo l’accomodazione, ma sono soprattutto strumenti di laboratorio. I metodi
soggettivi, invece, sovrastimano l’ampiezza accomodativa rispetto ai metodi oggettivi, ma risultano più accessibili e sono
i più utilizzati. Metodo del Push up: si pone un righello adiacente al bordo temporale dell’orbita di un occhio e si avvicina una tabella utilizzata comunemente per la lettura da vicino
(es. la paletta con ottotipi lettere/disegni) facendo mantenere la
fissazione sulle immagini più piccole percepite nitide, finché
il paziente riferirà di vedere sfuocato e si misura la distanza.
L’inverso della distanza espressa in metri rappresenta la misura
dell’ampiezza accomodativa espressa in diottrie. Si ripete la misurazione per tre volte segnando ogni volta il risultato, poiché
l’aumento della distanza di sfuocamento implica una “Sindrome da sospetto affaticamento accomodativo”
• ampiezze fusionali nell’ ambiente per lontano e per vicino con
prismi di Berens;
• visione stereoscopica con test di Lang I/II, TNO;
• test della dominanza oculare: test del foro eseguito con afferramento bimanuale (a braccia distese) del pannello oppure senza
afferramento, eseguito per tre volte. Il paziente dovrà guardare
uno stimolo strutturato posto per lontano, attraverso un foro di
circa 1cm di diametro applicato su un pannello o foglio (formato A4/B5). Durante la fissazione si occlude un occhio e si
domanda al paziente se vede il target: lo percepirà solo con l’occhio fissante;
• dominanza oculare con integrazione motoria; può essere utile
usare un metodo multi-test (eseguito con test del foro, con test
della mira e test del cannocchiale) ripetuti almeno tre volte, secondo lo schema che segue:
test del
test della
test del canocripetizione
foro
mira
chiale
1° volta
Dx Sx X
Dx Sx C
Dx Sx C
2° volta
Dx Sx X
Dx Sx C
Dx Sx C
3° volta
Dx Sx X
Dx Sx C
Dx Sx C
dove per ogni test osservando e riportando il tipo di risposta da
parte del soggetto che può essere preferenza destra (Dx) o sinistra (Sx), tenendo conto delle indecisioni (X) che possono essere indice di dominanze instabili o poco definite come nel caso
di mira centrale (C); è importante osservare anche la prensione
manuale durante l’afferamento dello strumento per eseguire il
test (es. il canocchiale o gli occhiali anaglifici per test stereoscopici come il TNO).
• motilità oculoestrinseca;
• test della sensibilità al contrasto 31, considerando sufficiente per
una lettura fluida una sensibilità al contrasto in binoculare “media”;
• test di Hill (per escludere le sindromi da sforzo accomodativo):
si pone una stecca di prismi a base nasale su un occhio con mira
di fissazione a 33 cm circa e si aumenta progressivamente il
potere dei prismi finché il paziente riferisce di sfuocare e successivamente sdoppiare l’immagine, presentando quindi ridotte
ampiezze fusionali in divergenza;
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• valutazione soggettiva dei movimenti oculari fini con protocollo di valutazione oculomotoria tramite faccette di Fantz stampate o target a distanza prestabilita; il test con le faccette di Fantz
è composto da due fogli (uno per l’asse verticale ed uno per
quello orizzontale) con le faccette stampate a distanza inferiore
a 15° l’una dall’altra 32; il test viene proposto in binoculare da dx
a sx e viceversa, e dall’alto in basso e viceversa per tre volte;
• posizione anomala del capo (P.A.C.): presente/assente, descrizione;
• presenza di affollamento visivo con test delle Campanelle
(Biancardi e coll, 1996) proposto in visione binoculare, in ambiente ben illuminato, con la correzione ottica necessaria tenendo conto che valuta contemporaneamente anche l’attenzione
visiva;
• prove di lettura: proporre inizialmente un testo standard (effettuato per vicino a distanza di lettura), proseguendo poi con
testi modificati nel carattere, dimensione e spaziatura rilevando
eventuali differenze nella precisione e nella velocità. Si valuta
poi il carattere ed il corpo del testo più agevole alla lettura per il
paziente al fine di dare alla scuola indicazioni precise su come
modificare i testi delle schede/compiti in classe proposti 33.
Qualora la performance di lettura, la dominanza oculare o i movimenti oculari fini dessero riscontro non adeguato o su richiesta
degli altri specialisti, o in presenza di anamnesi che indirizza a DSA
la necessità di procedere ad una valutazione di:
II LIVELLO:
• test per gli aspetti visuo-spaziali (eidomorfometria per la valutazione della percezione dei rapporti spaziali 34, 35, test dell’orologio CTD36; test per il crowding nella lettura37);
• oculo-motori (DEM anche se presenta delle criticità per l’influenza di problemi di attenzione), registrazione computerizzata dei movimenti oculari fini; in assenza di tecniche elettroniche
di registrazione si consiglia l’utilizzo dell’allegato A. L’utilizzo
del modello permetterà di raccogliere i dati per costruire un
nuovo strumento di lavoro (test come l’NSUCO38, ma con la
valutazione delle saccadi richieste per la lettura. Le saccadi,
infatti, che si eseguono durante la lettura hanno una ampiezza
pari a circa 6-8 spazi carattere, l’unica ampia saccade è quella
eseguita verso sinistra nel momento in cui si va a capo nella
riga successiva. Altre piccole saccadi verso sinistra, chiamate
regressioni, vengono eseguite per correggere errori di lettura o
verificare particolari del testo e in un normo-lettore non superano il 10-20% del totale);
• visuo-percettivi (TPV o TVPS o/e VMI39); i test visuo-percettivi sopra citati andrebbero validati da studi scientifici per i dislessici, per identificare quali parti dei test sono più sensibili o
crearne di appositi;
• prove di lettura di parole alta frequenza corte e non parole corte
con il test di Zoccolotti e coll. 200540 41;
• ricerca di eventuali prassie (es. protocolloAPCM) 42.
Osservazioni sulla bozza di protocollo
I dati emersi sono importanti da comunicare in maniera comprensibile agli specialisti della psicopatologia dell’apprendimento per
avere un quadro sulle abilità visive del soggetto in esame ed eventualmente valutare quanto la componente visiva possa nei singoli casi interferire con il processo di lettura. I problemi ortottici, se
determinano astenopia, cefalea o diplopia, vanno trattati mediante
training ortottici e successivamente verrà eseguito il protocollo di
II livello.
Per ciò che concerne la riabilitazione l’escursus fatto sulla monografia sulla dislessia43 chiarisce il fatto che al momento non ci siano
dei training sulla componente visiva riconosciuti scientificamente
validi come terapia della dislessia.
Da qui l’importanza di racccogliere dati scientifici e approfondire
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i vari aspetti controversi che sono ancora molti quali: dominanza
oculare44 e sua valutazione, approfondire gli aspetti sulla valutazione dei movimenti oculari fini, test sugli aspetti visuo-spaziali.
Anche se non vi sono prove che ci sia una forma di dislessia di tipo
visivo, l’esistenza di un corollario di disturbi visivi nei pazienti che
presentano DSA richiede il contributo degli ortottisti allo studio di
questo tipo di alterazioni.
Documento: 1° versione luglio 2012 (revisione prevista nel
2014)
Allegato A

MODELLO DI VALUTAZIONE OCULOMOTORIO
Osservazioni
Il test deve essere proposto 3 volte per ogni item.
FISSAZIONE 		
a. presente
si
no
			b. stabile		si
no
			
c. mantenuta con ammiccamento
			
(>= 7 sec)
si
no
Descrizione test: target posto a distanza di 40 cm.
INSEGUIMENTO		
a. presente
si
no
VISIVO A TESTA 		
b. lisci		
si
no
LIBERA			
c. a scatti (pursuit saccadico)		
					si
no
			
d. con compenso del capo		
					si
no
			
e. con ammiccamento (blinking)
					si
no
Descrizione test: escursioni di circa 25 cm in totale di target posto a
distanza di 40 cm., sia in orizzontale che in verticale
INSEGUIMENTO		
a. presente
si
no
VISIVO A TESTA 		
b. lisci		
si
no
FERMA 			
c. a scatti (pursuit saccadico)		
					si
no
			
d. con compenso del capo		
					si
no
			
e. con ammiccamento (blinking)
					si
no
Descrizione test: escursioni di circa 25 cm in totale di target posto a
distanza di 40 cm., sia in orizzontale che in verticale
MOVIMENTI 		
a. presente
si
no
SACCADICI		
b. accurate
si
no
DI FISSAZIONE 		
c. pursuit saccadico si
no
A COMANDO		
d. con compenso del capo		
					si
no
			
e. con ammiccamento (blinking)
					si
no
Descrizione test: fissazione alternata di 2 target posti a 25 cm. tra loro
ed a distanza di 40 cm. dal paziente , sia in orizzontale che in verticale
MOVIMENTI 		
a. presente
si
no
SACCADICI 		
b. accurate
si
no
DI FISSAZIONE		
c. pursuit saccadico
					si
no
			
d. con compenso del capo		
					si
no
			
e. con ammiccamento (blinking)
					si
no
Descrizione test: fissazione alternata di 2 target posti a 25 cm. tra loro
ed a distanza di 40 cm. dal paziente , sia in orizzontale che in verticale
MOVIMENTI 		
a. presente
si
no
SACCADICI 		
b. accurate
si
no
DI LETTURA		
c. ipometriche
si
no
			d. ipermetriche
si
no
			
e. con ammiccamento (blinking)
					si
no
			
f. con movimenti del capo
					si
no
Descrizione test: escursioni di target posti a distanza < 15° tra
loro, (es. tavole di Gracis o faccette di Fantz) sia in orizzontale
che in verticale
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VALUTAZIONE DI ATTEGGIAMENTI VIZIATI DEL CAPO IN
ATTIVITA’ DI LETTO-SCRITTURA (legati ad un sospetto deficit
visivo o oculomotorio):
1. Ampi movimenti della testa
2. Moderati movimenti della testa
3. Lievi ma costanti movimenti della testa (più del 50% delle volte)
4. Lievi ma intermittenti movimenti della testa (meno del 50%delle volte)
5. Nessun movimento della testa
VALUTAZIONE DEI MOVIMENTI DEL CORPO IN AMBIENTE
(legati ad un sospetto deficit visivo o oculomotorio):
1. Ampi movimenti del corpo
2. Moderati movimenti del corpo
3. Lievi ma costanti movimenti del corpo (più del 50% delle volte)
4. Lievi ma intermittenti movimenti del corpo (meno del 50%delle volte)
5. Nessun movimento del corpo
VALUTAZIONE DEI MOVIMENTI DEL CORPO IN ATTIVITA’
DI LETTO-SCRITTURA (legati ad un sospetto deficit visivo o oculomotorio):
1. Ampi movimenti del corpo
2. Moderati movimenti del corpo
3. Lievi ma costanti movimenti del corpo (più del 50% delle volte)
4. Lievi ma intermittenti movimenti del corpo (meno del 50%delle volte)
5. Nessun movimento del corpo
Tutti questi test vanno eseguiti sia con la correzione ottica (se il paziente
la possiede) che senza.
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31/03/12 Imola

Corso AIOrAO Emilia Romagna
IL TRATTAMENTO DELLO STRABISMO
DIVERGENTE:DALL’AMBULATORIO
ALLA SALA OPERATORIA

Crediti ECM 6

emiliaromagna@aiorao.it

Veneto

Corso AIOrAO Veneto
MAXI CORSO DI MICROPERIMETRIA
Autoformazione da Aprile
FSC da Maggio a Settembre
RES in autunno 2012

Crediti ECM 18
(FSC)

veneto@aiorao.it

18-19/05/12
Siena

3° CORSO DI NEURO-OFTALMOLOGIA
& NEUROSCIENZE DELLA VISIONE
PERCEZIONE VISIVA MOVIMENTI
OCULARI E NISTAGMO

08.06 – 20.10.2012
San Giovanni Rotondo

CORSO TEORICO-PRATICO DI OCT

Crediti ECM 15,5

puglia@aiorao.it

09/06/12 Torino

Corso AIOrAO Piemonte
ORTOTTISTI 2012: COMUNICATIVI E
COMPETENTI

Crediti ECM 8

piemonte@aiorao.it

20/06-13/07/2012
Civitanova Marche

Corso pratico di sala operatoria

Crediti ecm 23

info@aiorao.it

15/09/2012 Bergamo

Corso AIOrAO Lombardia
Gestione riabilitativa del paziente ipovedente

Crediti stimati
ECM 5

lombardia@aiorao.it

29/09/2012 San Benedetto Del Tronto

Corso AIOrAO Abruzzo e Marche
PATENTE LEGISLAZIONE IN MERITO

Crediti stimati
ECM 8

abruzzo@aiorao.it
marche@aiorao.it

29/09/2012 Udine

Corso AIOrAO Friuli Venezia Giulia
CHI TI HA DATO LA PATENTE?ASPETTI
VISIVI E IDONEITÀ

Crediti stimati
ECM 6

friuli@aiorao.it

13/10/2012 Crotone

Corso AIOrAO Calabria
L’ORTOTTISTA IN.... (RIABILITAZIONE,
DIAGNOSTICA STRUMENTALE,
ASSISTENZA IN SALA OPERATORIA)

Crediti stimati
ECM 6,5

calabria@aiorao.it

19/10/2012 Napoli

Corso AIORAO CAMPANIA
L’ORTOTTISTA ASSISTENTE DI
OFTALMOLOGIA: DALLA TEORIA
ALLA PRATICA

Crediti stimati
ECM 5

campania@aiorao.it

27/10/2012 Trento

Corso AIOrAO Trentino Alto Adige
L’ORTOTTISTA
IN NEUROFTALMOLOGIA

09/11/2012 Roma

Corso AIOrAO Lazio
L’ORTOTTISTA IN OFTALMOLOGIA
LEGALE

Crediti stimati
ECM 5

lazio@aiorao.it

23/11/2012 Roma

FORMAZIONE E PROFESSIONE (SECONDO CORSO DI FORMAZIONE COMPONENTI COMMISSIONI DI LAUREA)

Crediti stimati
ECM 7

info@aiorao.it

1° edizione: 8-9 giugno 2012
2° edizione: 19-20 ottobre 2012

trentinoaltoadige@
aiorao.it
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Il nostro sito
Pubblicazioni

Prisma (dal 1997
anno della fondazione
con editoriale e sommario); edite da AIOrAO
o consigliate (Giornale
di ortottica - Guida alla
professione - Strabologia - Atti Congressuali
Cd Fluorangiografia e
relativi moduli per il
ricevimento) … troverete anche il modulo
abstract per pubblicare
una relazione

Associazione

(Obiettivi, Direttivo
nazionale, Probiviri
e Revisori dei conti,
Delegati regionali,
statuto, rassegna
stampa, significato
del logo)

Chi siamo

Campi di intervento e
Opuscoli informativi:
Guida alla professione    
Abusivismo   
Consigli per i Genitori   
Consigli
per l’occlusione   
Consigli prima di
sottoporsi ad un esame
oculistico

Documenti
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al decreto ministeriale di rappresentanza
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Formazione a distanza che
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Forum Shout box, 10 foCorsi
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per anno
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NEWS
aggiornamenti,
commenti
e avvisi
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Moduli d’iscrizione
studente, rinnovo,
nuovo socio

Congresso
nazionale
dal 1998

Galleria Foto
di eventi regionali,
nazionali
e manifestazioni

rum di discussione aperti a
tutti (eventi, FAD, studenti,
etica e deontologia, ipovisione, ortottica, segmento
anteriore e posteriore, indagine per rilevazione dati
campo visivo, innovazione
e ricerca) e 8 accessibili ai
Soci AIOrAO (comunicazioni per i Soci e i Delegati, politiche del lavoro,
discussioni varie, convenzioni, revisione linee guida Riabilitazione, Gruppo
di supporto sul consensus
DSA) per un totale di 2082
messaggi al 2 agosto 2011

Link (da quelli
istituzionali a quelli delle
associazioni di ortottica
nel mondo, ecc.)

Visita il sito www.aiorao.it

