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hearing about how you have
celebrated in 2015.
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THONEH is located in Petaling Jaya (Kuala Lumpur)
which is a suburb of Kuala Lumpur. It is a multi specialty
eye hospital and referral center with two pediatric ophthalmologists. The National Institute of Ophthalmic Sciences which is attached to the Eye Hospital runs a two
year ophthalmic technician program and a four year
optometry training program. The Chief of Ophthalmology for THONEH and the Dean of the NIOS are interested in starting a full time orthoptic program.
IOA Orthoptist, Marianne Mottier with input from IOA
President, Karen McMain and IOA Coordinator the Volunteer Program, Cindy Pritchard, created a 6 month IOA
“orthoptic fellowship”. Marianne Mottier, is an American
certified orthoptist from France, who has spent extensive
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The IOA Council of Management meeting and AMG
will take place this September in Lucerne, Switzerland in
conjunction with the Swiss Orthoptic Association.
Lucerne (Luzern in German, Lozärn in Swiss-German) is a
beautiful small city in the heartland of Switzerland, across
the lake from Altdorf, where legend has it William Tell shot
an apple off of his son’s head. The city is central Switzerland,
in the German-speaking portion of the country. Lucerne
is the capital of the Canton of Lucerne and the capital of
the district of the same name. With a population of about
80,501 people. It is the hub of transportation, telecommunications, and government in Central Switzerland.
Among the top tourists’ destination in Switzerland,
Lucerne boasts a 14th century wooden bridge known
as Chapel Bridge. However, it is its natural beauty that
attracts tourists to this region. It is set on the shores of
Lake Lucerne, overlooks the ice-capped Mount Pilatus
and Rigi in the Swiss Alps.
Interesting facts about Switzerland

• The official name of Switzerland is Confoederatio
Helvetica in Latin. Which means Swiss Confederation.
The Latin name is only used on official documents but
it is the reason why Switzerland’s abbreviation is CH.
• The capital of Switzerland is Bern, while the largest
city is Zürich.
• For over 190 years Switzerland has been a neutral
country during wartimes.
• Switzerland has 4 official languages: Swiss German
WSPOS News
which is spoken by over two thirds of the population,
WSPOS News
French, Italian, and Romansh.
• The capital of Switzerland is Bern, while the largest
city is Zürich.
• The official currency of Switzerland is the Swiss franc
• The Swiss Guards who protect the Vatican, in the Vatican City are dual citizens and the only Swiss citizens
allowed to serve in foreign armies.
• Swiss people consume the most chocolate per capHorwood
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Il progetto “Erasmus”
esiste anche per gli studenti di Ortottica
Giuseppe Rao, ortottista Pisa
Questo articolo nasce, su consiglio di AIOrAO Sicilia,
con l’obiettivo di rendere partecipi tutti i miei colleghi e
gli studenti di ortottica di una esperienza formativa che
ha lasciato profondamente il segno nella mia vita e nella
mia (breve) carriera, sebbene ad oggi siano passati diversi anni.
Sto parlando del progetto Erasmus, a cui ho avuto la fortuna di prendere parte quando frequentavo il terzo anno
di corso a Palermo. Per chi non lo sapesse, il progetto in
questione è basato su una rete di mobilità di studenti tra
le università dell’Unione Europea che aderiscono, con lo
scopo di far vivere ad essi nuove realtà a volte molto lontane dalle proprie.
L’iter burocratico che accompagna la partenza vera e
propria è, più o meno, il seguente:
- Presa in atto, da parte dello studente, del bando
pubblicato dall’università aderente, che è in relazione con delle università “partner”; scelta tra le mete
disponibili per ogni singolo corso di laurea e presentazione di una domanda entro i termini stabiliti;
- Formulazione di una graduatoria basata sul curriculum universitario e su un colloquio con una commissione di docenti, che miri ad attestare le motivazioni
del richiedente e la sua conoscenza della lingua del
Paese ospitante;
- Una volta attestati i vincitori, per ognuno di essi, compilazione di un accordo nel quale sono specificati gli
insegnamenti che lo studente affronterà nel suo periodo all’estero, detto learning agreement, stipulato
tra lo studente, i tutor Erasmus (ovvero i professori
di ogni facoltà responsabili della mobilità) delle due
università e il presidente del corso di laurea (che dovrà dare il nulla osta);
- Firma del contratto tra lo studente e l’università di
appartenenza (il quale implica l’impegno dello studente e la corrispondenza di una borsa di studio da
parte dell’UE e dell’università);
- Al termine del periodo di studio, l’università ospitante rilascia un trascript of records, ossia un documento
nel quale sono riportati gli esami sostenuti, col relativo voto in scala europea (ECTS - European Credit
Transfert System) che il tutor Erasmus convertirà al
rientro. Inoltre, lo studente è tenuto a redigere una
breve relazione su quanto svolto.
Il mio Erasmus è stato di cinque mesi a Lisbona, capitale
del Portogallo, presso un Istituto che si chiama “Scuola
Superiore delle Tecnologie della Salute” (Escola Superior de Tecnologias de Saúde de Lisboa), facente parte del Politecnico di Lisbona. Si tratta di una sorta di
Facoltà che raggruppa tutte quelle che noi chiamiamo
“professioni sanitarie”, e che non fa parte della facoltà
di Medicina.
La scuola, nata nel 1981, dal 2001 si trova in una bella
struttura moderna situata nella zona Parque das Nações,
una zona di recente costruzione, ed è dotata di tutte le
comodità, tra cui aule grandi e luminose, mensa, bar, anfiteatro, laboratori, biblioteche e tanto altro.

La formazione degli studenti, compresi i futuri ortottisti
portoghesi, viene costruita altrettanto accuratamente sia
dal punto di vista teorico che dal punto di vista pratico. I
corsi, infatti, si articolano su tre anni quasi esclusivamente incentrati sulla teoria e un ultimo anno totalmente dedicato al tirocinio. Durante i primi tre anni, gli studenti
prendono parte sia alle normali lezioni frontali, che ad
una serie di attività di “laboratorio” (le “aulas praticas”
– lezioni pratiche - come lo studio approfondito delle
strumentazioni, siano esse relative all’ortottica, alla refrazione o ad altre tecniche diagnostiche); esistono, oltre
alle materie che anche noi frequentiamo, altri corsi incentrati esclusivamente su un argomento tecnico, come
per esempio un corso solo sulla perimetria, uno sulla
contattologia o uno sulla postura. Le classi sono formate
in genere da una trentina di studenti ed essi sono divisi
in gruppi di quattro o cinque per seguire a rotazione le
lezioni pratiche e i laboratori pomeridiani.
L’aspetto scientifico viene incentivato grazie ai lavori che
puntualmente gli insegnanti assegnano ad ogni gruppo,
per i quali gli studenti devono preparare una relazione sia
sotto forma di dossier sia tramite presentazione Power
Point, approfondendo gli argomenti trattati durante le
lezioni, effettuando ricerche e presentando spesso dei
casi clinici che possono essere reperiti in letteratura o
nella propria esperienza quotidiana. Per questo, tra le
altre cose, la biblioteca della scuola è ben fornita di testi
per tutti i corsi di studio (nel nostro caso, dai libri di Hugonnier e Spielmann fino ai più recenti, come il manuale
“Clinical Orthoptics” di Fiona Rowe), rigorosamente in
lingua originale (i portoghesi si abituano fin da bambini
a sapere leggere almeno inglese, francese e spagnolo).
In aggiunta a queste attività svolte tra le mura della scuola, esiste anche il tirocinio ospedaliero seguito durante i
primi tre anni, che è diverso da quello del quarto anno.
Infatti, nel primo caso, si tratta sempre di “lezioni pratiche”, nelle quali i professori (che, nel caso dell’ortottica,
sono quasi tutti ortottisti!), mentre svolgono la propria
attività clinica, seguono i gruppi di studenti passo per
passo, assegnandogli, per esempio, di porre attenzione
a questo o a quel particolare caso e di relazionarlo alla
fine del periodo. Il tirocinio dell’ultimo anno (“estagio”),
diversamente, è un’attività completamente autonoma,
nella maggior parte dei casi di screening, sia nelle scuole che nei “Centri di Salute” (“Centros de Saúde”), dove
si effettuano screening sia per adulti che per bambini; i
pazienti sono visti in un primo momento dagli ortottisti
che decidono se sia il caso o meno di approfondire le
analisi e richiedere la visita oculistica. Alla fine dell’anno,
si redige e discute, immancabilmente, una relazione finale, che presenta l’inquadramento statistico dei pazienti osservati.
I corsi che ho seguito all’ESTeSL sono stati:
- Ortottica III, per cui seguivo lezioni pratiche in un
paio di ospedali, dove l’equipe di 12 ortottisti si occupava, a rotazione, di ortottica, OCT, campi visivi ed
altri esami strumentali.
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Contattologia Medica, in un altro ospedale, dove
l’ortottista affiancava un oculista esperto in cornea e
superficie oculare, nell’applicazioni di lenti a contatto
sia refrattive che terapeutiche.
- Coordinazione Motoria e Propriocezione, lezioni del
prof. Alves Da Silva, un oculista conosciuto in tutta
Europa quando si parla di posturologia.
- Inoltre mi è stato dato modo di partecipare ad uno
screening pediatrico, finanziato da associazioni benefiche, in una cittadina fuori Lisbona, dove sono stato
un paio di giorni insieme ad un insegnante e ad un
collega; ho poi trascorso due giorni in un “Centro di
Salute” (che, in realtà, non so se possa essere considerato come un’ASL) affiancando le colleghe che si occupavano di prevenzione visiva in tutte le età; ed inoltre
ho seguito un corso di due giorni sull’utilizzo della lampada a fessura, specialmente nella contattologia.
Gli elementi principali che ho riscontrato nel modello di
istruzione portoghese, si possono così riassumere:
- Teoria ben approfondita, con lo studio di una vasta
bibliografia internazionale, l’aggiornamento professionale e la contestualizzazione di quanto si studia
nei casi clinici osservati durante il tirocinio formativo.
- Pratica dapprima in prettamente universitaria attraverso le attività di laboratorio, poi clinica, attentamente seguita e valutata scrupolosamente dagli insegnanti secondo scale di valutazione omologate.
- Quarto anno di pratica come inserimento nel mondo
del lavoro in piena autonomia.
- Lavori di gruppo e di ricerca, sfruttamento delle risorse informatiche e presentazione di brevi seminari.
- Standardizzazione, sul modello anglosassone, ossia
esistenza di linee da seguire per ogni singolo caso:
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così esiste un unico modo di scrivere i dossier, con la
stessa impaginazione, lo stesso carattere, lo stesso ordine di paragrafi; esiste uno schema prestabilito per
la visita ortottica e per ogni singolo esame, un unico
modo di scrivere le abbreviazioni, così che tutto sia
facilmente fruibile da tutti. E ancora, le valutazioni degli studenti seguono criteri schematizzati (attenzione,
partecipazione, ecc.) che, considerati singolarmente,
contribuiscono a stabilire il voto finale.
- Importanza alla figura professionale e alla carriera:
quasi tutti gli insegnanti di un corso appartengono
a quella figura professionale (ovvero, gli insegnanti
di ortottica sono quasi tutti ortottisti – e quelli del tirocinio sono soltanto ortottisti); le equipe di ortottisti
sono guidate da un ortottista-capo e ci sono ruoli di
coordinamento assegnati secondo l’esperienza lavorativa.
Il percorso universitario può continuare dopo la laurea
triennale. Diverse facoltà, tra cui l’ESTeSL stessa, mettono a disposizione le specializzazioni (“mestrados”), in
diversi campi di studio. Laureandosi in un mestrado si
diventa “Mestre” in quella materia e la si può insegnare
(può essere riabilitazione, ricerca, ecc.), oltre a poter avere ruoli di coordinamento all’interno del gruppo di lavoro o all’interno dell’istituto, qualora si rimanga nell’ambiente accademico.
Sono stati dei mesi veramente stimolanti per me e penso che sia un’esperienza assolutamente da consigliare.
Inoltre ritengo che il contatto con colleghi che svolgono
la nostra professione in un’altra realtà, magari anche con
sfumature diverse, non può portare ad altro che ad una
fruttuosa crescita professionale collettiva.
(immagine reperita sul web)

Attività formative a distanza AIOrAO

Evento FAD:
«Dislessia Evolutiva: l’approccio visivo»
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STUDIO DELL’ACUITÀ VISIVA E DELLA STEREOPSI
COME POSSIBILI INDICI DI STABILITÀ
NELL’EXOTROPIA INTERMITTENTE
Fabrizio Luongo, Nicolò D. Ceccarelli, Ortottisti Milano
Parole chiave:
exotropia intermittente, stereopsi da lontano e da
vicino, acuità visiva monoculare e binoculare, trattamento riabilitativo ortottica, sintomatico
Key words:
intermittent exotropia, near and distance stereoacuity,
monocular and binocular visual acuity, orthoptic rehabilitation treatment, symptomatic
Introduzione:
L’exotropia intermittente è una forma di strabismo divergente latente che, in situazioni di particolare rilassamento o affaticamento, si scompensa portando al
disallineamento degli assi visivi. Quando la deviazione non viene controllata, e quindi diviene manifesta,
il corretto sviluppo della stereopsi può essere compromesso e il rischio d’insorgenza di un’ambliopia aumenta1,2.
Nel 50% dei casi l’exotropia intermittente tende nel
tempo a scompensarsi diventando costante, in quanto
con il passare del tempo la deviazione è sempre meno
controllabile1,3.
Nel periodo tra luglio e settembre 2014, dopo un lungo periodo di ricerca, è stato condotto uno studio
con lo scopo di individuare possibili indici di stabilità dell’exotropia intermittente che siano prognostici
sulle scelte terapeutiche ortottiche o chirurgiche da
adottare.
Introduction:
Intermittent exotropia is a type of latent divergent
strabismus that decompensates itself if the patient is
notably relaxed or fatigued, leading to the visual axes’
misalignment. When the deviation is not controlled,
and therefore it becomes manifest, the proper development of stereopsis may be compromised and the
risk of arising amblyopia increases1,2. Over time, 50 %
of cases the intermittent exotropia tends to decompensate itself becoming constant, because the more
the time passes, the less the deviation is controllable1,3. During the period between July and September
2014, after a long search, a study was conducted to
identify possible indicators of stability of intermittent
exotropia, which are meant to be prognostic about
the treatment that is going to be started, the orthoptic
one or the surgical one.
Caratteristiche cliniche
Nell’exotropia intermittente la deviazione si presenta
con un andamento periodico, alternando periodi nei
quali la deviazione è controllata e gli occhi appaiono
dritti a periodi dove la deviazione si rende manifesta;

in situazioni di completo rilassamento infatti, il paziente assume uno sguardo distratto, “trasognante”, che
non implica la volontà di percepire un’immagine nitida
di un oggetto. Tale fenomeno accade anche in situazioni di particolare affaticamento, ad esempio quando
il paziente subisce uno stress fisico o psicologico o si
trova in uno stato febbrile 2. (Fig 1)
In questa fase gli assi visivi non sono più allineati, ma
il paziente raramente lamenta disturbi (solitamente il
soggetto è asintomatico e non si accorge del manifestarsi della deviazione), questo probabilmente perché un meccanismo di soppressione ben sviluppato
in questi pazienti tende ad eliminare l’eventuale diplopia, tutto ad eccezione che la deviazione non sia
di recente insorgenza o tenda ad aumentare. Spesso
quindi, nella maggior parte dei casi, questa forma di
strabismo resta stabile e sottocontrollo ed, i pazienti
imparano a conviverci1,2,3.
Talvolta però l’exotropia intermittente diventa sintomatica e il paziente accusa disturbi astenopici tra cui
fotofobia (55%), bruciore (32%), affaticamento (10%)
ed eccessiva lacrimazione risultano i più rappresentativi nello studio affrontato. Nei pazienti particolarmente sintomatici è importante inoltre valutare la frequenza temporale della deviazione manifesta e per quanto
tempo si protrae, poiché in quest’ultima non ci sono i
presupposti per un corretto sviluppo della stereopsi.
Se la fase in cui la deviazione non è compensata si
manifesta maggiormente rispetto alla fase in cui il paziente controlla la deviazione (oltre il 50% delle ore di
veglia), oltre alla compromissione dello sviluppo della
stereopsi, se presente entro il periodo plastico della
visione, aumenta il rischio di sviluppare un’ambliopia2.

Fig 1: Exotropia intermittente

Classificazione dell’exotropia intermittente
La classificazione attualmente più accreditata fra gli
strabologi2,3,4 prevede quattro forme di exotropia intermittente:
1) eccesso di divergenza, per cui la deviazione per
lontano è maggiore di almeno 15 Δ rispetto al vicino;
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2) exodeviazione essenziale (o costante), dove la differenza tra angolo per lontano e angolo per vicino
è inferiore a 15 Δ;
3) insufficienza di convergenza, per cui la deviazione
per vicino è superiore di almeno 15 Δ rispetto al
lontano;
4) eccesso di divergenza apparente (pseudo eccesso di divergenza), dove la deviazione statica nella fissazione per il vicino è mascherata da fattori
dinamici quali una stimolazione nervosa eccessiva
per la convergenza. Tramite particolari esami come
ad esempio il “test dell’occlusione” e il “test delle
lenti +3.00 D”, è possibile smascherare la deviazione totale da vicino che spesso si rivela addirittura
maggiore della deviazione da lontano2,3,4.
Test Occlusione o “Patch test”:
Consiste nell’occlusione di un occhio per 30-60 minuti,
serve a eliminare la fusione motoria in modo che, in un
eccesso di divergenza apparente, al termine del test
l’angolo per vicino aumenti fino a eguagliare l’angolo per lontano1. Per spiegare questo fenomeno Von
Noorden4 riferisce che “il tono di convergenza estremamente attivo durante l’infanzia possa essere un fattore che maschera l’exodeviazione nella fissazione per
vicino. Questo meccanismo permette ai pazienti con
una deviazione di base di mantenere gli occhi allineati
nella visione per vicino ma non in quella per lontano,
dove la convergenza è meno attiva”.
Test delle lenti +3.00D:
Se l’occlusione elimina gli stimoli per la fusione binoculare, l’addizione di una lente sferica di +3,00 D
sospende l’accomodazione e perciò la convergenza
accomodativa; in un paziente con un rapporto CA/A
elevato, l’eliminazione della richiesta di accomodazione porta a un significativo aumento della deviazione
per vicino, andando quindi a eguagliare la deviazione
per lontano1,4.
Trattamento dell’exotropia intermittente
Trattamento non chirurgico
Come primo passo di qualsiasi trattamento è necessario correggere un’eventuale ametropia; successivamente si può pensare a un trattamento occlusivo
part-time alternato, maggiormente sull’occhio dominante, di 3-6 ore al giorno per alcuni mesi.1,3
Anche se per la maggior parte delle exotropie intermittenti vi è solo la necessita di sorvegliare i segni di
deterioramento del controllo fusionale, si possono comunque effettuare degli esercizi di convergenza che
aiutano il paziente a capire quando devia e a ripristinare volontariamente la fusione. Entro il quarto anno
di età, possono essere impiegati prismi a base interna
di valore appena inferiore rispetto alla deviazione e
ridotti progressivamente; si tenta quindi di fare leva
sulla convergenza fusionale, talora si riscontrano risultati positivi ma temporanei 2.
Autori 1,4 sono abbastanza scettici riguardo l’uso di
lenti negative, in quanto sarebbero destinate solo ai
pazienti con rapporto CA/A elevato, poiché essi ottengono l’allineamento degli assi visivi grazie alla
convergenza suscitata dall’accomodazione, e, soprattutto, questo trattamento deve perdurare solo pochi
mesi onde evitare l’insorgenza di spasmi accomodati-
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vi; il tutto per risultati scarsi, temporanei e a prezzo di
disturbi astenopici. Per limitare l’effetto scompensante della luce intensa si possono utilizzare lenti scure
(anche solo sfumate) o fotocromatiche ma lo scopo di
questo trattamento, come di tutti i trattamenti sopracitati, non è quello di diminuire l’entità della deviazione, piuttosto di aiutare il paziente a controllarla e
a diminuire al minimo la comparsa e la durata dello
scompenso1. (Fig 2)

Fig 2: fotofobia e lenti fotocromatiche o lenti sfumate

Trattamento chirurgico
Spesso quindi la soluzione definitiva nelle forme che
tendono a scompensarsi consiste nella chirurgia; prima di questa però, è necessario astenersi per almeno
tre mesi da qualsiasi terapia che imponga una convergenza forzata, come gli esercizi di convergenza,
poiché una contrattura dei retti mediali porterebbe ad
una sottostima dell’angolo di deviazione, con conseguente sottocorrezione chirurgica; non vi è uniformità
di pensiero tra gli autori riguardo l’utilizzo dei prismi
prima della chirurgia: alcuni li sconsigliano3 onde evitare una contrattura dei retti mediali, altri invece li raccomandano ritenendo che renderebbero manifesta
una quota di deviazione prima latente1.
Le indicazioni alla chirurgia sono le seguenti:
1) nei bambini, la presenza della deviazione per almeno il 50% delle ore di veglia;
2) negli adulti, ogni qualvolta la deviazione crei problemi di natura estetica e relazionale 2.
Spesso i genitori di bambini piccoli sono troppo propensi all’intervento chirurgico, un’eventuale ipercorrezione chirurgica in tenera età può infatti portare,
prima dell’adolescenza, ad una microtropia e quindi
ad un secondo intervento; per questo motivo è preferibile procrastinare la chirurgia nei pazienti sotto i
quattro anni d’età. Viceversa, dopo i 9 anni, una lieve
ipercorrezione è quasi auspicabile; nel tempo infatti,
l’ipercorrezione prenderà le caratteristiche di una esoforia, o meglio ancora, di una ortotropia. L’intervento
di prima scelta è la recessione bilaterale dei retti laterali orientativamente di 1 mm per ogni 2 Δ di deviazione; l’angolo da correggere viene calcolato dipendentemente dal tipo di exotropia intermittente1.
Stato dell’arte
Gli studi presenti in letteratura trovano come possibili
indicatori del deterioramento dell’exotropia intermittente la stereopsi da lontano e l’acuità visiva binoculare; alcuni Autori sostengono che l’acuità visiva binoculare sia un indicatore addirittura migliore rispetto alla
stereopsi da lontano. I risultati ottenuti nei vari studi
sull’argomento non sono però univoci; non tutti gli
autori infatti riscontrano una correlazione significativa
tra questi due parametri e il deterioramento di questa
forma di strabismo. (Fig 3)
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stereopsi da lontano risulta quindi essere direttamente dipendente dal tipo di test adottato. (Fig. 4)

Fig 3: Particolare della Nascita di Venere del Botticelli

In uno studio5 condotto nel 2000 si afferma che una diminuzione della stereopsi per lontano nei pazienti con
exotropia intermittente possa essere un buon indicatore oggettivo della diminuzione del controllo fusionale.
Come spiegazione di questo gli autori suppongono
che i pazienti con exodeviazione utilizzino sia il meccanismo di convergenza fusionale che accomodativa per
mantenere l’allineamento; poiché il controllo fusionale
si deteriora per la distanza, i pazienti si affidano a un
maggior sforzo accomodativo che si traduce in una diminuzione dell’acutezza visiva binoculare.
Le misure dell’acutezza visiva binoculare nei pazienti
affetti inoltre, sono correlate con una perdita corrispondente di stereoacuità da lontano mentre è mantenuto un buon allineamento.
Secondo gli Autori i risultati ottenuti suggeriscono indirettamente che l’acuità visiva binoculare sia un indicatore addirittura migliore rispetto alla stereopsi da lontano.
Anche da un altro studio6 emerge che la stereopsi per
lontano è un buon indicatore del deterioramento della deviazione. Infatti i soggetti con exotropia intermittente valutati in questo studio mostrano una stereoacuità per lontano significativamente peggiore rispetto
ai soggetti normali. Si può quindi considerare la sua
diminuzione una misura oggettiva di scarso controllo
della deviazione.
Non tutti gli autori però concordano su questo: secondo alcuni infatti, non si rileva utile essendo nella
loro casistica presente con valori normali o risultando
comunque assente7. Un altro studio condotto nel 2008
8
ha portato a risultati simili, in quanto non è emersa
nessuna relazione tra la stereopsi (sia per lontano che
per vicino) e le vergenze fusionali, sia nei pazienti sani
che in quelli affetti.
Se riguardo la correlazione della stereopsi col deterioramento della deviazione vi sono pareri discordanti,
c’è invece univocità riguardo la variabilità della stereopsi: uno studio clinico7 evidenzia infatti differenze
sensibili della stereopsi per lontano in quasi la metà
dei campioni nell’arco di una giornata; questo sembra
confermare che un’apparente variabilità della stereopsi da lontano durante il follow-up dei pazienti con
exotropia intermittente debba essere interpretato con
cautela.
Il momento della giornata non è però l’unico fattore che evidenzia la variabilità di questo parametro;
da uno studio9 che ha valutato due diversi test per la
stereopsi emerge che, nei pazienti esaminati, la stereopsi per vicino è risultata ottimale con entrambi gli
strumenti, mentre la stereopsi per lontano si è rivelata
eccellente con uno strumento e scarsa con l’altro; non
sono emerse correlazioni tra un buon controllo della
deviazione a distanza e una buona stereopsi da lontano con nessuno dei due strumenti, la valutazione della

Fig 4: La valutazione della stereopsi è influenzata da molti
fattori, risulta quindi difficile avere un’alta attendibilità

È comunque possibile affermare che, da quanto riportato in letteratura, la valutazione della stereopsi
da sola non da’ indicazioni totalmente attendibili riguardo il deterioramento dell’exotropia intermittente.
I risultati ottenuti infatti, possono variare sia in base
al momento della giornata, sia in base allo strumento
utilizzato, risultando discordanti tra loro.
Questo dato può però rilevarsi utile se confrontato
con l’acutezza visiva binoculare che è stato dimostrato
essere un indice maggiormente affidabile per valutare
il controllo fusionale nei pazienti affetti; nell’indagine
effettuata in ambulatorio sarebbe comunque auspicabile inserire un questionario da sottoporre al genitore,
al fine di colmare eventuali lacune non visibili durante
il monitoraggio dello strabismo durante la comune visita ortottica, come è stato affrontato nello studio.
Materiali e metodi dello studio
Dopo un’attenta ricerca sullo stato dell’arte riguardo
la possibilità di individuare possibili indicatori che valutassero lo stato dell’exotropia intermittente, per lo
scopo dello studio si è voluto verificare se la misura
dell’acuità visiva binoculare poteva essere un indicatore maggiormente affidabile rispetto alla stereopsi
per lontano dell’eventuale monitoraggio del deterioriamento dell’exotropia intermittente.
Tra i vari obiettivi perseguiti in particolare si voleva
verificare se una buona stereopsi da lontano (almeno
60”) e una buona acuità visiva binoculare (considerata
tale se il valore dell’AV Binoculare risultava uguale o
maggiore rispetto a quelle rilevate monocularmente)
potessero essere correlate con la stabilità della deviazione e la mancanza di disturbi (buoni valori di stereopsi o AV binoculare = deviazione asintomatica?).
In secondo luogo si è voluto verificare anche se una
discreta stereopsi da lontano (valori inferiori di 60”) e
una discreta AV binoculare (considerata tale se il valore dell’AV Binoculare risultava uguale o minore rispetto a quelle rilevate monocularmente) potessero essere
correlate con un possibile deterioramento della deviazione (variabilità) e la presenza di disturbi (valori
discreti o inferiori di stereopsi o AV binoculare =
deviazione sintomatica?).
Il progetto si è svolto nel periodo di 3 mesi compreso
tra luglio e settembre dell’anno 2014 presso gli ambu-
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latori di Ortottica dell’Azienda Ospedaliera polo Universitario “Luigi Sacco” di Milano con un campione di
22 pazienti di età compresa tra i 6 e i 30 anni, difetti
rifrattivi compresi tra ±5.00D (considerando equivalente sferico), anisometropia entro 2.00D e nessun paziente ambliope.
Ogni visita aveva la durata media di 1 ora era articolata in una prima parte relativa alla valutazione ortottica
(visita vera e propria) ed una seconda parte relativa
alla somministrazione di un questionario (per la raccolta di informazioni complementari alla visita) da sottoporre al genitore del paziente, o al paziente stesso
se l’età lo avesse consentito, per raccogliere alcune
valutazioni di carattere soggettivo relative alla deviazione e alcuni dati che potessero interfacciare con le
misurazioni rilevate durante la visita.
In particolare con gli items testati nel questionario si è
verificato se: 1) la deviazione fosse controllata e stabile e se 2) si trattasse della forma asintomatica o sintomatica e nel caso si indagava quale sintomatologia e
con che frequenza ricorreva.
Nell’ultima parte della visita si è valutato inoltre aspetti
particolari come: 3) il numero delle volte in cui il paziente deviasse spontaneamente nella fissazione da lontano,
se 4) il recupeo della deviazione avvenisse spontaneamente e istantaneamente, se 5) l’entità della deviazione
fosse stabile nel tempo e se 6) le informazioni fornite
dal genitore riguardo la possibile sintomaticità fossero
confermate con l’osservazione durante la visita.
Risultati
Obiettivo 1: buoni valori di stereopsi o/e AV binoculare = deviazione asintomatica?.
Dai dati emersi dallo studio i soggetti con solo buona
stereopsi da lontano hanno la caratteristica di non lamentare fotofobia (75%) oltre che avere un buon recupero spontaneo della deviazione (75%).
I soggetti invece con una buona AV binoculare confermano sostanzialmente gli stessi risultati (assenza di
fotofobia 77.78% e recupero spontaneo 88.89%). Dai
dati emersi il fatto di avere sia buona stereopsi che
buona AV binoculare può essere garanzia di asintomaticità (quindi assenza di disturbo o deterioramento)
della deviazione anche se il campione con entrambe
le caratteristiche risulta essere statisticamente basso.
Obiettivo 2: valori discreti o inferiori di stereopsi
e/o AV binoculare = deviazione sintomatica?.
L’81.82% della popolazione sintomatica presenta una
stereopsi da lontano discreta, mentre il 59.09% ha
un’AV binoculare che non supera quella monoculare;
solo il 50% presenta entrambe le caratteristiche simultaneamente, ma questi fattori non sembrano influenzare il controllo della deviazione o scatenare particolari disturbi (sintomaticità).
Conclusioni
La discordanza emersa tra i dati rilevati con il questionario posto ai genitori e quanto osservato in occasione delle visite, evidenzia che è difficile dare sempre
un quadro completo di una exotropia intermittente in
una visita anche di 1 ora.
Le informazioni fornite dal genitore sul controllo della deviazione infatti sembrano comunque essere dati
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importanti da raccogliere, affidabili e rappresentativi
dello stato della deviazione (anche perché hanno la
possibilità di vedere il bambino per maggior tempo).
Il paziente infatti passa molto più tempo col genitore,
in particolar modo alla sera, quando in caso di stanchezza gli eventuali disturbi astenopici si manifestano
maggiormente probabilmente per una difficoltà del
controllo fusionale della deviazione.
Per quanto riguarda il deterioramento della deviazione, i risultati dello studio indicano che l’acuità visiva
binoculare si rivela essere un buon indicatore correlato
al controllo della deviazione (garanzia di asintomaticità, recupero della deviazione ed assenza di fotofobia),
mentre la stereopsi da lontano sembra più correlato
ad un buon recupero e alla mancanza di fotofobia,
mentre insieme sono garanti di asintomaticità.
Dai risultati dello studio emerge inoltre che la mancanza di una buona stereopsi da lontano, come pure
di una buona acuità visiva binoculare, non sono indici
utili per determinare né da soli né in associazione un
deterioramento della deviazione (in letteratura infatti
si rileva che solo nell’exotropia intermittente possiamo avere casi in cui l’acuità visiva binoculare risulta
essere addirittura inferiore rispetto all’acuità visiva
monoculare, forse a causa di fattori inibitori).
In conclusione il fatto di avere una buona stereopsi da
lontano come pure una buona acuità visiva binoculare
possono essere parametri utili e garanti di un buon
controllo asintomatico della deviazione mentre l’assenza di questi requisiti non indica necessariamente
un suo deterioramento.
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CARATTERISTICHE DI PERSONALITÀ,
COMPORTAMENTO NON VERBALE E POSTURA
Monica Zecchini, Psicologa - Psicoteraspeuta
Le caratteristiche di personalità
Sono il risultato di operazioni mentali che a loro volta si
distinguono in comuni e singolari.
Le caratteristiche “comuni”, e quindi che tutti possediamo sono l’immagine di se, il dare un significato al mondo, l’”agire”, relazionarsi con gli altri, trovare la soluzione ai problemi. Sono caratteristiche basilari necessarie
alla sopravvivenza.
Ci sono poi le caratteristiche “singolari”, sono: la modalità costante di percepire e la modalità di percepire noi
stessi e di percepire il mondo che ci circonda. Le caratteristiche singolari delineano i “Tratti di personalità” di
ognuno di noi a cui seguono le tendenze, le abitudini ed
infine gli stili di vita.
Cenni Storici
I primi studi sulla personalità, in realtà più intesa come
malattia mentale, iniziano nel 1732 con Christian Wolff
che introduce il termine “psicometria” per proporre la
possibilità di studiare e misurare i fenomeni psichici con
metodi e strumenti della fisica.
Nel XIX secolo i disturbi della psiche vengono chiamati
“disturbi morali” (nella “Follia morale” possiamo ritrovare il concetto di disturbo di personalità), la causa viene ritrovata “nell’organo cervello che si inceppa nel suo
funzionamento”.
William Stern (1989) dà origine agli studi sulla diagnosi
di personalità (primo test di personalità sperimentato in
occasione della prima guerra mondiale); Emile Kraepelin
(1907) cerca di valutare la personalità anormale, distingue 4 tipi di personalità psicopatica e propone un primo
sistema classificatorio, basato sulla etiologia organica
dei disturbi mentali, che prevale fino alla prima guerra
mondiale.
Dobbiamo però attendere teorie più recenti per studiare il pensiero e le caratteristiche di personalità anche
nella “normalità” come quella di Eysenck 1967 in cui il
punto di partenza è l’identificazione di due super-fattori: “estroversione- introversione” e “nevroticismo”,
ai quali successivamente aggiunge lo “psicoticismo”
Questi tre fattori sono posti all’apice di un’organizzazione gerarchica nella quale ogni superfattore (es.
estroversione) somma un insieme di tratti più specifici (es. socievolezza, impulsività, vivacità e eccitabilità)
che a loro volta sommano configurazioni comportamentali abituali (es. divertire le persone), che organizzano una varietà di comportamenti specifici al livello
più basso della gerarchia (es. raccontare barzellette).
Da queste linee teoriche di partenza, McCrae e Costa
postulano 5 grandi dimensioni (Big Five) di personalità:
l’estroversione-introversione, gradevolezza-sgradevolezza, coscienziosità-negligenza, nevroticismo-stabilità
emotiva, apertura mentale-chiusura mentale (Goldberg,1993). Tali dimensioni sono state individuate a partire da studi psicolessicali, secondo i quali l’uomo ha co1

dificato in forma verbale tutte le esperienze significative
per la comunità comprese, in questo caso, parole che
si riferiscono alle differenze individuali: le 5 dimensioni
elencate, quindi, corrisponderebbero alle macro-categorie più usate, nel linguaggio, per descrivere le diversità tra individui[1].
Successivamente Cloninger amplia la lettura teorica sulla
personalità affermando che “La personalità rappresenta
un complesso sistema gerarchico che può essere naturalmente suddiviso nelle due distinte dimensioni psicobiologiche del temperamento e del carattere” (Cloninger e
coll.1993). Ovvero, secondo questa teoria, detta anche
psicosociale, la personalità è il risultato dell’interazione
tra il temperamento e il carattere: mentre il primo fattore
dovrebbe rispecchiare una base biologica della spinta
ad agire in determinati modi, il carattere sarebbe invece
il risultato dello sviluppo della persona in un ambiente in
base alle sue caratteristichedi base.
La valutazione della personalità attraverso il modello dei
Big Five può avvenire mediante la compilazione da parte
del soggetto di un questionario (strutturato), il Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) è uno dei
più diffusi test per valutare le principali caratteristiche
della personalità. Esso è utilizzato sia in ambito psicologicoche psichiatrico.
Un altroImportante riferimento oggi Il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, noto anche con
la sigla DSM (oggi abbiamo la V edizione DSM-V) derivante dall’originario titolo dell’edizione statunitenseD
iagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, è
uno dei sistemi nosografici per idisturbi mentali o psicopatologici più utilizzati damedici, psichiatri e psicologi di
tutto il mondo, sia nella pratica clinica che nell’ambito
della ricerca. Una altro punto importante delle teorie di
personalità a cui si è arrivati oggi dopo una lunga diatriba sull’origine dellla personalità è che i tratti di personalità. Oggi sappiamo che i tratti di personalità sono
moderatamente ereditabili ed influenzati in ugual modo
sia dai fattori genetici che dai fattori ambientali.
CNV o Comportamento Non Verbale:
lo stato d’animo
Se le caratteristiche di personalità rappresentano delle
operazioni mentali, il CNV rappresenta lo STATO D’ ANIMO: quando parliamo con gli altri, quando interagiamo
con un gruppo l’effetto della nostra comunicazione è
determinato sia dal contenuto (comunicazione verbale)
sia dalla comunicazione non verbale che accompagna
sempre le nostre parole più o meno consapevolmente.
La comunicazione non verbale è caratterizzata da gesti,
posture, microespressioni facciali, orientamento del corpo, distanza interpersonale, tono, ritmo e colore della
voce.
Con il CNV esprimiamo le nostre emozioni, comunichiamo atteggiamenti interpersonali, offriamo una presenta-
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zione di noi stessi e talvolta usiamo il CNV per mettere in
atto per esempio dei rituali personali....
Tutto questo avviene attraverso i gesti che si possono
raggruppare in 5 grandi gruppi:
Tipo

Descrizione

Gesti simbolici o em- Segnali non verbali che sostituiblemi
scono gli indici verbali
Gesti illustratori
Gesti indicatori
emozioni
Gesti regolatori

Indici non verbali che chiariscono il significato delle parole
di Indici non verbali che manifestano stati emotivi
Indici non verbali che regolano
l’interazione
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(es. Camminare con le spalle curve ed il mento abbassato come chi deve sopporttare grossi pesi “emotivi”,
oppure stare con il mento alzato come “voler sovrastare
gli altri “ / “ considerare gli altri inferiori “... ect).
Tipica espressione d’immediatezza è la posizione aperta, non incrociata di braccia e gambe, che ha l’effetto di
ridurre le distanze e di migliorare la visibilità tra due persone. Si manifesta in genere quando s’interagisce con
persone gradite e caratterizzerebbe le donne più degli
uomini.
Nella postura della rilassatezza, invece, le braccia e le
gambe sono in posizione asimmetrica, si nota una certa
“scioltezza” delle mani e il corpo è inclinato lateralmente o posteriormente. Da questi studi è emerso che uno
stile rilassato viene in genere mantenuto durante l’interazione con persone di status più basso.

Gesti di adattamento Indici non verbali che esprimono
disagio, timidezza e simili
Tra i gesti più comuni ci sono quelli delle mani e i cenni
del capo sono indubbiamente quelli che hanno un peso
maggiore nella comunicazione, sono molto rapidi e significativi per chi li riceve perchè possono sia rafforzare
ciò che viene detto (coerenza) oppure disconfermare ciò
che la persona ci sta dicendo (incoerenza). A seconda
della coerenza o meno chi ascolta avrà una reazione diversa... i gesti più simbolici possono essere lo scuotere la
mano in segno di saluto, o l’atto di indicare, per spiegare
ciò che stiamo dicendo...e ancora scuotendo un pugno
segnaliamo rabbia, facendo movimenti maldestri o incontrollati esprimiamo ansia.
Un cenno del capo fatto da chi ascolta, è in genere percepito da chi parla come segnale di attenzione o di assenso, incoraggiando il nostro interlocutore a continuare
il discorso, più cenni di assenso in successione comunicano a chi parla che chi ascolta vuole prendere la parola.
Girare il capo dalla parte opposta invece comunicherà
rifiuto, evitamento o fastidio...
Ognuno di questi gesti, che accompagnano le parole
non è casuale ma ha un significato ben preciso. Conoscerlo ci permette di capire le reali intenzioni degli altri,
conoscere qual è lo stato d’animo e di intuire cosa l’altro
pensi realmente quando interagisce con noi.
Postura: lo stato del corpo
La mente ed il corpo sono intimamente legate e si influenzano reciprocamente... possiamo dire che la postura è “lo stato del corpo “ e corrisponde ad una lettura
dello stato d’animo (vedi CNV = stato d’animo). Le posture costituiscono un importante canale comunicativo
e forniscono informazioni sull’immagine di sè e del proprio corpo.
Uno stato emotivo negativo può indebolire il corpo e la
muscolatura i quali a lungo andare generano posizioni e
posture di protezione: spalle ricurve, mento abbassato,
sguardo spento o rivolto verso il basso come “non voler più vedere oltre”... Quando un atteggiamento non
verbale si “cronicizza “ possiamo parlare di postura fissa
ed individuare degli schemi fissi: l’atleta, il depresso, l’altezzoso, ect
I differenti modi di stare in piedi, di essere seduti e l’atteggiamento nel camminare caratterizzano le persone
e rappresentano veri e propri comportamenti espressivi

Anche il movimento degli occhi e la contrazione dei muscoli del distretto oculare sono molto importanti perchè
fanno parte del biglietto da visita con cui ci presentiamo
insieme al resto della mimica faciale.

Già nel 1890 William James,nel suo trattato “Principles
o Psychology” intuì che il movimento degli occhi riflette
i processi di pensiero e l’attivazione degli emisferi cerebrali.
Successivamente Richard Bandler, John Grinder con
i loro studenti nel 1976 iniziarono ad esplorare le relazioni tra movimenti oculari ed i sensi, oggi sappimo che
gli studiosi di PNL (Programmazione Neuro Linguistica)
hanno identificato alcuni movimenti oculari come “ indicatori “ inconsci di specifici processi cognitivi esono
considerati “segnali di accesso “ che indicano appunto
l’accesso e l’uso di particolari sistemi rappresentazionali
detti anche V-A-K (sistema Visivo -Audutivo-Cinestetico).
Per sistema rappresentazionale si intende il modo in cui
vengono processate le informazioni dalla mente. Queste
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sono sostanzialmente cinque, corrispondenti ai cinque
sensi, visivo, olfattivo, tattile, auditivo, gustativo. In PNL
tre sensi, ovvero, olfattivo, tattile e gustativo diventano
un unica categoria: cinestesico.
Ogni persona predilige un sistema o una combinazione di due dei tre sistemi rappresentazionali V-A-K nella
propria comunicazione e in un dato momento. Secondo
studi americani questi sono alcuni esempi:

Ogni postura si associa a patterns oculari diversi per:
PUPILLE
MOVIMENTO
SGUARDO
Questo ci introduce all’importanza che rappresenta il
volto per la comunicazione non verbale ed hai segnali di accesso della PNL: nell’uomo la mimica facciale ci
permette di identificare il livello di gradimento o di rifiuto, obiezioni nascoste o disaccordo, bugie, intenzioni
comportamentali.... Ogni singolo muscolo della mimica
facciale, in associazione ad altri muscoli determina un
pattern che il nostro incoscio sa leggere all’istante e contemporaneamente conferma o disconferma la relazione
in atto tra due o più persone.. per esempio un vero sorriso si differenzierà da un falso sorriso per la differenza dei
muscoli che entrano in gioco...
Nelle relazioni il comportamento visivo è importante
perchè ci permette di capire il potere che esercitiamo
sull’altro/altri e di stabilire il grado di intimità/inganno:
ad esempio chi soffre di disturbi del comportamento o
chi tende a nascondersi per scarsa autostima mette in
atto un CNV molto ansioso evitando lo sguardo, oppure
guardando spesso in basso... al contrario una persona
con lo sguardo fisso, come a voler controllare tutto... incute timore, talvolta imbarazzo o anche aggressività.
Anche le pupille giocano un ruolo importante e rivelare
molte cose su di noi.
Dal restringimento alla dilatazione delle nostre pupille
… si può capire se siamo eccitati, disgustati e altre sensazioni. La dimensione delle pupille può segnalare se si
è interessati a quello che si sta dicendo.
Bianco e Maltzman (1977) fecero ascoltare ai loro allievi 3 brani di 3 libri: le pupille all’inizio si dilatarono ma
successivamente i rimanevano dilatate solo per cio che
destava un alto interesse.
Le pupille come la nostra mente sono suscettibili a tutto
ciò che è nuovo in un primo momento; se però,un argomento ci interessa particolarmente, le pupille continueranno a rimanere dilatate e l’effetto novità non svanirà.
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La ricerca ha dimostrato che più il cervello lavora duramente e s’impegna, più le pupille si dilatano. Quando
Hess e Polt (1964) diedero ai partecipanti dell’esperimento, compiti via via più difficili da completare, notarono che le pupille di questi si dilatavano e diventavano
sempre più grandi.
Quando siamo sessualmente eccitati, i nostri occhi partecipano in pieno al coinvolgimento della passione.Sia
le pupille degli uomini che quelle delle donne si dilatano, come hanno dimostrato Bernik et al. 1971
Hess, utilizzando la pupillometria, nel 1972 sperimentò su
alcune persone, le reazioni che le immagini di bambini feriti, provocavano nelle loro pupille. Proprio come le pupille aumentano la loro grandezza quando sono interessato
a qualcosa, si restringono quando provo disgusto.
Oltre all’importanza dello sguardo e dei movimenti riflessi pupillari anche i “movimenti oculari riflessi” riflette
i processi di pensiero. L’argomento è stato ripreso nello
studio delle submodalità della Programmazione Neuro-Linguistica, dove l’osservazione dei movimenti oculari
ha permesso l’accesso e l’intuizione se un determinato
pensiero fosse un immagine, un suono od un’emozione.
Il risultato di numerosi studi e di molte ore di osservazione di individui provenienti da culture e background razziali diversi in tutto il mondo, ha permesso di individuare
dei modelli di movimento oculare ben precisi
(Dilts, 1976,1977; Grinder, DeLozier e Bandler, 1977; Bandler e Grinder, 1979; Dilts, Grinder, Bandler e DeLozier,
1980)
Lo schema sotto riassume le sei posizioni dell’occhio ed
il pensiero correlato.
Lo schema si applica ai destrorsi, mentre per i mancini
deve essere invertito.

Nel dettaglio ecco cosa indicano (al 98% !) le varie posizioni degli occhi:
• La persona che guarda in alto a sinistra cerca di visualizzare qualcosa che è accaduto in passato (Vr – Visivo
ricordato)
• La persona che guarda in alta a destra cerca di immaginare qualcosa (Vc- Visivo costruito)
• La persona che volge lo sguardo a sinistra cerca di
ricordare dei suoni (Ar – Auditivo ricordato)
• La persona che volge lo sguardo a destra cerca di ricostruire dei suoni (Ac – Auditivo costruito)
• La persona che guarda in basso a sinistra parla con se
stessa (Ad – Auditivo digitale)
• La persona che guarda in basso a destra riporta alla
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mente sensazioni e sentimenti (Cinestesico)
La evocazione nel cervello del movimento metterebbe
automaticamente in moto i muscoli e ci spingerebbe ad
accennare per lo meno parte della sequenza; questa, a
sua volta, diverrebbe un “spunto” per ricordare il nome
dell’attrezzo o dell’oggetto.

•

Conclusioni:
Dopo aver analizzato singolarmente le caratteristiche
della personalità, del comportamento non verbale e della postura possiamo adesso capire come non si tratti di
aree distinte ma di un’ insieme di processi complementari innati e indispensabile nella vita quotidiana di ognuno di noi. Cosi concluderei dicendo che non esiste postura (stato del corpo) senza una personalità che esprima
le sue caratteristiche attraverso il comportamento non
verbale (stato d’ANIMO):

•

LA POSTURA È IL NOSTRO CORPO CHE PARLA DI NOI
ATTRAVERSO I NOSTRI STATI D’ANIMO CHE A LORO
VOLTA POSSONO CAMBIARE LA NOSTRA POSTURA

•
•
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VALUTAZIONE E RIABILITAZIONE ORTOTTICA
NELLA RIEDUCAZIONE POSTURALE
Elisabetta Luschi, Ortottista Grosseto
ABSTRACT
Postura ed equilibrio visivo rappresentano due meccanismi all’interno di un unico processo percettivo e, per tale
ragione, devono essere considerati come due aspetti
inseparabili. Il recettore oculare svolge un ruolo importante nel mantenere un equilibrio di tipo tonico – posturale. L’occhio riceve informazioni, permette di misurare
le distanze e la profondità garantendo un coordinamento oculomotorio che ci permette un equilibrio statico
e dinamico. Una valutazione ortottica può documentare come anomalie dell’oculomotricità e/o della visione
possano essere responsabili di alterazioni posturali. La
riabilitazione ortottica si inserisce in una rieducazione
posturale globale del paziente in un’ottica multidisciplinare e si avvale soprattutto di esercizi per stimolare e
riabilitare la muscolatura oculare.
Posture and balance of vision are two mechanisms within
a single perceptual process and as such should be considered as two inseparable aspects. The ocular receptor
plays an important role in maintaining a tonic - postural balance. The eye receives information, allows you
to measure distances and depth ensuring coordination
oculomotor that allows static and dynamic balance. An
assessment orthotics can document how oculomotor
anomalies and / or vision anomalies can be responsible
for changes in posture. Orthoptic rehabilitation is part of
a global postural re-education of the patient in a multidisciplinary view and relies heavily on exercises to stimulate and rehabilitate the eye muscles
Il recettore oculare svolge un ruolo importante nel mantenere un equilibrio di tipo tonico – posturale. L’occhio
riceve informazioni, permette di misurare le distanze e la
profondità garantendo un coordinamento oculomotorio
che ci permette un equilibrio statico e dinamico.
Sappiamo che l’occhio è un endorecettore ed un esorecettore del sistema posturale: l’esterocezione è essenzialmente sotto la dipendenza dei bastoncelli deputati
alla visione periferica. La propriocezione è legata all’attività muscolare extra-oculare e alle vie dell’oculocefalogiria che sottomettono i muscoli del collo e delle spalle
a quelli degli occhi.
Il Professor Bernard Bricot afferma che: “Tutti gli squilibri
destra/sinistra dei muscoli oculomotori avranno per conseguenza uno squilibrio destro/sinistro del corpo, che a
loro volta genereranno delle bascule e delle rotazioni”.

Per rendersi conto di tale interazione si deve tenere presente che circa il 20% delle fibre nervose provenienti dagli
occhi formano sinapsi con neuroni provenienti dalle aree
motorie prima di raggiungere la corteccia cerebrale.
Le maggiori cause di squilibri posturali a livello oculare
sono:
1. Disturbi della refrazione (esterocezione sensoriale
dell’occhio)
- Miopia
- Ipermetropia
- Astigmatismo
- Anisometropie (occhi con refrazioni diverse)
2. Disturbi legati ad alterazioni della motilità oculare:
eteroforie (strabismo latente convergente o divergente) ed i disturbi della convergenza, che interessano la propriocezione muscolare extra-oculare.
Sintomi di un disequilibrio del recettore oculare
• Sensazione di bruciore e prurito agli occhi
• Visione sfuocata o sdoppiata
• Fotofobia
• Difficoltà di messa a fuoco
• Sensazione di sabbia negli occhi
• Affaticabilità eccessiva
• Cefalea
• Vertigini, perdita di equilibrio
• Cervicalgie
• Dolori al rachide
• Sensazione di testa pesante, pesantezza occipitale e
cervico – scapolare
• Goffaggine, cadute frequenti
• Malessere quando si è in movimento (nei mezzi di trasporto)
Altri segni sono:
• Rendimento sportivo non buono (mancare la pallina
con la racchetta, sbagliare il canestro a basket…) con
continue distorsioni o stiramenti
• Cattivo rendimento scolastico: disgrafie, disortografie, difficoltà nell’imparare a leggere
• Calo del rendimento intellettuale nell’adulto soprattutto in professioni che prevedono un forte utilizzo
del computer (a fine giornata lavorativa aumentano i
sintomi)
• Calo del rendimento lavorativo in professioni che necessitano di una fissazione con un solo occhio, dunque molto dissocianti (cameraman, fotografo, gioielliere, lavori al microscopio...)
Atteggiamenti posturali
D.B. Harmon nel 1958 osservò che le ametropie e i disturbi dell’oculomotricità portavano ad un distorsioni
posturali. In linea generale osservò che miopia ed ipermetropia tendono a causare disallineamenti sul piano
sagittale testa –tronco, mentre le forie sarebbero collegate a disallineamenti sul piano coronale e a rotazioni.
Harmon correlava una condizione di accorciamento della muscolatura (soprattutto posteriore) del collo con la
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miopia. I miopi tendono a spostare il baricentro in avanti, spesso accompagnando questo spostamento con una
flessione posteriore del capo, elevando il mento; analogamente lo spostamento indietro del baricentro negli ipermetropi tenderà ad essere spesso collegato ad
una flessione anteriore del capo con elevazione del piano dello sguardo. Lo stesso rilevò che gli individui con
astigmatismo, quando stavano in piedi, inclinavano la
testa lateralmente, mentre gli anisometropi tendevano
a ruotare la testa intorno all’asse verticale.
I portatori di lenti multifocali tendono ad assumere una
posizione del capo molto avanzata rispetto al baricentro.
Anche le ametropie non compensate o corrette male
possono portare a distorsioni posturali.
Gli esoforici tendono a ruotare le scapole verso l’interno, al contrario gli exoforici tendono a ruotare le scapole
verso l’esterno.
VALUTAZIONE ORTOTTICA
I test sulla funzionalità visiva forniscono una fondamentale fonte di indicazioni per una completa valutazione posturale e permettono di capire come l’individuo riceve
ed elabora le informazioni provenienti dall’ambiente.
I test che appaiono particolarmente utili sono quelli che
forniscono informazioni sul sistema oculomotorio e sulla
visione binoculare.
Fasi della valutazione ortottica:
1. Anamnesi
2. Ispezione
3. Cover test per lontano e per vicino
4. Riflessi corneali e test delle 4 diottrie di Irvine
5. Stereotest Lang I/II e Stereotest Titmus Fly
6. Vetri striati di Bagolini
7. Motilità oculare
8. Punto prossimo di Convergenza
9. Test di convergenza riflessa
10. Ampiezze fusive
11. Luci di Worth
12. Dominanza oculare
13. Prova della diplopia (filtro rosso)
14. Visus
Anamnesi
È utile chiedere se il soggetto è destrimane, mancino o
ambidestro, se ha fatto o sta facendo ortodonzia e se sta
indossando plantari o solette propriocettive.
Ispezione
• Atteggiamento posturale
• Occhiali: montatura storta, indossata in modo errato,
lenti graffiate, occhiali non centrati ecc.
• Esame della testa: presenza di posizione anomala del
capo, eventuale strabismo, dismetria facciale
• Rotazione della testa: è limitata dal lato dell’occhio
ipoconvergente
• Posizione dei piedi: l’asse dei piedi non corrisponde
a quello del corpo, a volte solo un piede è in apertura. Questo segno tipico, con un piede in apertura, è
patognomonico di un’asimmetria di tensione dei muscoli oculomotori
• Rachide
• Spalle e bacino: quando l’insufficienza di convergenza è netta su un solo occhio, sono presenti delle rotazioni a livello della cintura scapolare
È consigliabile eseguire i test ortottici, come il cover test
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e il punto prossimo di convergenza, con la correzione
ottica e senza, con la bocca aperta / con bocca chiusa e
denti serrati (interferenza del recettore stomatognatico),
in posizione seduta / ortostatica a piedi nudi, con solette
propriocettive o plantari e con le scarpe indossate senza
plantare (interferenza del recettore podalico)
Motilità oculare
Il Nsuco Oculomotor Test (Northeastern State University
College of Optometry – Maples, 1995) è utile per la valutazione delle abilità oculomotorie (saccadi e movimenti
di inseguimento lento). Vengono usate come target due
mire sferiche di metallo riflettente (Sfere di Wolff) tenute
alla distanza di Harmon del soggetto (35/40 cm per l’adulto e a circa 25/30 cm). Il test deve essere eseguito in
piedi, per osservare globalmente la postura che il soggetto mantiene nello spazio e la sua interferenza con i
movimenti oculari, in condizioni binoculari Non devono
essere impartite istruzioni al soggetto circa il movimento
della testa e del corpo, affinché egli esprima un naturale
comportamento.
Per la valutazione delle saccadi manteniamo 2 sferette,
una a circa 10 cm a destra e l’altra a circa 10 cm a sinistra
dalla linea mediana del naso; il soggetto deve spostare
lo sguardo prima nella sferetta A poi nella B per 10 volte.
Per la valutazione dei movimenti di inseguimento lento
manteniamo il target a 20 cm ed eseguiamo quattro rotazioni della sferetta (due in senso orario e due in senso
antiorario). Il paziente deve seguire la sferetta e vederci
dentro il suo riflesso.
Punto Prossimo di Convergenza (PPC)
Il soggetto deve fissare un dettaglio di una mira ben
contrastata che viene avvicinata ai suoi occhi, all’altezza
della radice del naso.
Scopo del test è misurare:
- Il punto di rottura: punto più vicino agli occhi dove
l’esaminato perde la visione binoculare
- Il punto di recupero: punto più vicino nel quale l’esaminato riesce a ripristinare la visione binoculare,
allontanando lentamente dal piano facciale la mira
In un riassetto posturale viene considerato normale un
soggetto che riesce a convergere, con entrambi gli occhi, fino alla prossimità della radice del naso in modo
armonioso e simmetrico. Solitamente l’occhio ipoconvergente è quello non dominante.
La convergenza risulta alterata quando:
1. un occhio converge con movimenti saccadici (movimenti veloci e scattanti)
2. un occhio converge più lentamente dell’altro
3. un occhio si ferma prima di completare la convergenza
4. un occhio si ferma lungo la traiettoria e riparte in divergenza
5. i due occhi si fermano durante il percorso
6. i due occhi, stimolati in convergenza, partono in divergenza.
Il punto di rottura dovrebbe avvenire entro una distanza
di 6 -7 cm dagli occhi. Il punto di recupero dovrebbe
avvenire non più lontano di 2-3 cm rispetto a quello di
rottura.
Distanza confortevole di lettura è la distanza dalla quale gli occhi e le mani possono lavorare con la massima
efficienza evitando tensioni della muscolatura del collo,
del torace, dell’addome e compressione dello stomaco
e che permette una corretta localizzazione spaziale.
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Darell Boyd Harmon quantificò che la distanza di lavoro
ottimale per garantire una giusta postura fosse la distanza che intercorre tra la prima falange del dito medio e il
gomito, tenendo il polso diritto, cioè di circa 40 cm, assicurando in questo modo un funzionamento binoculare
ottimale della percezione visiva.

“Ogni lente che produce un aggiustamento posturale di
lettura piu’ allontanato rispetto a quello abituale, è una lente potenzialmente adeguata per la lettura” (Lagace 1987).
RIABILITAZIONE ORTOTTICA NELLA RIEDUCAZIONE
POSTURALE
L’ortottica ha il vantaggio di agire contemporaneamente
su tutti i parametri della visione e nella fattispecie sulla
convergenza, l’accomodazione e la fusione.
Parametri della rieducazione ortottica
• PPC oggettivo e soggettivo alla radice del naso
• Ortoforia o Esoforia per lontano
• Ortoforia o Exoforia ≤ 2Δ per vicino
• Nessun difetto verticale
• Ampiezze fusive in convergenza ≥ 45Δ
Esercizi da eseguire in ambulatorio ed in alcuni casi a
domicilio:
• Esercizi di ampiezza fusiva in convergenza con mire
ben contrastate
• Carta puntata
• Prismi
• Stereogrammi
• Esercizi di convergenza volontaria per vicino e per

lontano
• Corda di Brock
• Esercizi per movimento di inseguimento lento

È fondamentale adeguare la riabilitazione alle esigenze
ed alle problematiche visive del soggetto. L’ortottista
rappresenta uno dei cardini della rieducazione posturale
globale e con la sua riabilitazione si inserisce a tutti gli
effetti all’interno dell’equipe multidisciplinare che prende in carico il soggetto.
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Microbiologia oculare

Obiettivo formativo: Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute
L’evento intende fornire aggiornamenti in tema di:
Congiuntiviti infettive, Cheratiti infettive, Corioretiniti, Dacriocistiti, Endoftalmiti, Modalità per il prelievo oculare e
il trasporto, Batteri, Miceti, Clamydiae, Citomegalovirus, Herpes, Adenovirus, Toxoplasmosi, Microsporidiosi, Amoebae, Parassiti.
Anche se, nell’immaginario collettivo, si pensa che la microbiologia non sia di interesse per le professioni sanitarie,
bisogna riconoscere che, al contrario, esercita un ruolo importante in diversi campi della biologia dato che la microbiologia medica e più specificamente oculare, studia i microrganismi che producono le malattie cioè i “patogeni”diventando strettamente connessa con l’immunologia.
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Dislessia Evolutiva:
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Di Carlo Aleci

Questo trattato è stato scritto per agevolare lo studio
e la comprensione dell’ortottica, materia così complessa, apparentemente ostica, ma innegabilmente
affascinante. L’apprendimento è facilitato dalle numerose illustrazioni dei diversi quadri clinici e di percorsi
diagnostici e terapeutici. La storia illustrata di numerosi
casi agevola coloro che si approcciano all’ortottica, ma
anche gli oftalmologi e ortottisti-assistenti di oftalmologia con scarsa esperienza clinica, poichè impegnati in
altri settori dell’oftalmologia. La ricca iconografia costituisce un valido aiuto nell’inquadramento diagnostico e nella individuazione delle strategie terapeutiche.
Il lettore è preso per mano dalle fondamenta dell’ortottica ai moderni concetti di strabologia, nell’intento di offrire un testo di interesse anche per lo
studioso strabologo, sia oftalmologo che ortottista. Abbiamo descritto sia
metodi diagnostici e terapeutici codificati che ricavati dalla nostra esperienza. Ci siamo soffermati sui temi a nostro avviso non sufficientemente
riportati nei testi di uso corrente. Molto spazio è dedicato alle leggi che
governano la motilità oculare e alle basi dell’unità sensorio-motoria, alla
fisiopatologia e prevenzione delle sequele dello strabismo con particolare
riguardo alla visione binoculare. Un capitolo è dedicato al ruolo diagnostico e terapeutico della condotta ottica, sia della correzione a tempiale
che delle lenti a contatto.Il nistagmo è presentato in modo volutamente semplice e didattico, nella speranza di aver reso accessibile anche ai non iniziati un
argomento non facile.
Edizione Ottobre 2006 RISTAMPA Maggio 2015
Formato Volume grande formato (21 x 28) di 490 pagine,
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Sebbene gli aspetti oftalmologici della dislessia
evolutiva siano relegati in secondo piano rispetto
a quelli fonologici, crescenti evidenze testimoniano la presenza nei pazienti di deficit legati alla
via visiva. Eppure non c’è accordo sui meccanismi
visuopercettivi corresponsabili delle difficoltà lessicali. L’intento di questo lavoro è documentare
lo stato dell’arte della ricerca visiva sulla dislessia
evolutiva. Nella seconda parte è descritto il contributo dell’autore. Senza la pretesa di esaurire
l’argomento, è stato perseguito un triplice obiettivo: fare luce su uno dei più controversi e dibattuti argomenti, fornire una panoramica rigorosa e comprensiva sulle attuali acquisizioni e, perché no, offrire spunti ai colleghi che intendano contribuire alla ricerca di possibili soluzioni.
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