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Abstract 
L’ambiente mutevole ed in costante evoluzione in cui 
ogni individuo, durante l’arco della vita, forma una pro-
pria personalità fisica e psichica, determina la necessità di 
rispondere in maniera efficace ai nuovi e numerosi input 
che si ricevono costantemente. In ambito ortottico, il con-
cetto che dimostra come la plasticità neuronale prosegua 
anche in età adulta, ha consentito di sviluppare terapie 
innovative dirette alla riabilitazione delle abilità visive e 
motorie, attraverso il training ortottico. La vera innova-
zione, tuttavia, si ottiene grazie alla “fusione” del settore 
sanitario con quello sportivo, da cui prende vita lo Sport 
Vision. Il potenziamento delle qualità visuo-motorie si 
rivela prezioso durante le performance sportive ed allo 
stesso tempo nella riabilitazione di adulti e bambini con 
disturbi delle abilità visuo-percettive. 

Abstract 
The changing and constantly evolving environment in 
which each individual, during their lifetime, forms their 
own physical and psychic personality, determines the 
need to respond effectively to the numerous and new 
inputs that are constantly received. In the orthoptic field, 
the concept that demonstrates how neuronal plasticity 
continues even in adulthood has allowed us to develop 
innovative therapies aimed at rehabilitating visual and 
motor skills, through orthoptic training. The real innova-
tion, however, is obtained thanks to the “fusion” of the 
health sector with the sports sector, from which Sport 
Vision comes to life. The enhancement of the visuo-mo-
tor qualities proves to be invaluable during sports per-
formances and at the same time in the rehabilitation of 
adults and children with impaired visual-perceptive abi-
lities.

Introduzione
In questa epoca “multitasking”, in cui costantemente 
vengono inviati al nostro cervello nuovi stimoli, ogni in-
dividuo è spinto a compiere sforzi fisici e/o cognitivi per 
raggiungere le aspettative moderne, indipendentemen-
te dalle capacità soggettive e dallo status psico-fisico 
che ne consegue. 
Tra i canali sensoriali, quello maggiormente coinvolto 
risulta essere quello visivo; attraverso i nostri occhi im-
magazziniamo circa l’80% delle informazioni sul mondo 
esterno, necessarie ai diversi distretti corporei per gene-
rare una risposta motoria specifica. 
Dunque in questa sfera, la figura dell’ortottista, profes-
sionista sanitaria che opera in successione ad una visita 
oculistica completa, riveste un ruolo primario nella valu-
tazione delle competenze visive, le quali, attraverso una 
riabilitazione ortottica mirata ed individuale, possono 
essere allenate e potenziate.

Dal training ortottico allo sport vision
Gli studi scientifici moderni che hanno rivoluzionato la 
nozione di plasticità neuronale, si sono rivelati fonda-
mentali per lo sviluppo del training ortottico (conosciuto 
anche come visual training, training visivo o rieducazio-
ne visiva): insieme di tecniche di riabilitazione visiva e 
visuo-motoria basate sul concetto secondo cui il sistema 
nervoso, anche dopo il cosiddetto periodo critico (che si 
conclude attorno ai 7-8 anni di età), possiede la capacità 
di riorganizzare e rimodulare la propria mappa neurale, 
in risposta a stimoli nuovi proveniente dall’ambiente in-
terno ed esterno alla persona. 
In ambito sanitario il training ortottico è consigliabile
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quando vi sono disturbi della visione, quali astenopia, 
diplopia, visione sfocata, ecc., nei bambini che mostra-
no disturbi specifici dell’apprendimento (in collaborazio-
ne con la figura del logopedista per rinforzare le capa-
cità senso-motorie), in posturologia nei casi di posizioni 
anomale del capo di tipo oculare e, negli ultimi anni, 
anche in ambito sportivo come metodo di riabilitazione 
e/o potenziamento visuo-motorio. 
Infatti, in campo agonistico è stato osservato come il po-
tenziamento del sistema visivo e di quello motorio ren-
da più rapida ed efficace la risposta neuro-motoria data 
dalla sequenza “occhi-cervello-muscoli”, con lo scopo 
ultimo di preparare atleti con qualità che permettano 
di raggiungere gli obiettivi prefissati durante una gara.
Anche se la programmazione di allenamenti differenziati 
su arti superiori, inferiori e altri distretti corporei dipende 
dal tipo di disciplina sportiva e dalle abilità preesistenti 
dell’atleta, rimane invariata l’esigenza dell’individuo di 
prendere decisioni rapide e precise in un ambiente in 
costante mutazione (eventi non prevedibili durante la 
disputa di una gara). Dunque, dalla necessità di poten-
ziare funzioni visive fondamentali per una migliore pre-
stazione fisica, nasce lo Sport Vision!

L’ortottista nello sport
Durante le performance sportive entrano in gioco diver-
se abilità visive: 
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- Acuità visiva, capacità di discriminare i dettagli di 
un’immagine osservata in visione prossimale e di-
stale, che viene distinta in a.v. statica (quando si 
utilizzano gli ottotipi) e dinamica, che richiede una 
adeguata coordinazione binoculare per mantenere la 
fissazione su un oggetto in movimento;

- Motricità oculare, che si suddivide in movimenti di 
vergenza (convergenza e divergenza), movimenti 
saccadici per passare rapidamente da un punto ad 
un altro e movimenti pursuit (lenti di inseguimento);

- Stereopsi, che consente di percepire le distanze a cui 
si trovano oggetti o ostacoli durante l’esecuzione di 
uno sport specifico;

- Coordinazione occhio-mano-piede, attraverso cui 
l’atleta esegue un’azione motoria fine e preciso (es. 
colpire palla in movimento);

- Accomodazione, così da mantenere la messa a fuoco 
nel passaggio dalla visione distale a quella prossima-
le e viceversa, per esempio quando si osservano pal-
la in movimento e avversario, posizionati nella stessa 
direzione di sguardo;

- Visione centrale e periferica, per valutare cosa avviene 
nello spazio periferico, mentre si sta osservando uno sti-
molo visivo nella visione centrale, ad esempio se si avvi-
cina un avversario mentre si osserva la palla in arrivo;

- Localizzazione spaziale, tramite cui avere consape-
volezza della posizione degli elementi presenti in 
campo; e capacità visuo-spaziali, per interagire con 
l’ambiente circostante ed orientarsi al suo interno 
mantenendo uno stato di equilibrio;

- Velocità di percezione e reazione visiva, così da codi-
ficare i vari input visivi in un arco di tempo ristretto.

Per pianificare il programma di training ortottico dell’atle-
ta, è necessario prima di tutto effettuare una valutazione 
ortottica attraverso la somministrazione di test di compe-
tenza specifica, conoscere la disciplina sportiva praticata 
e gli obiettivi prefissati; successivamente stabilire delle 
tecniche riabilitative in base alle abilità visive da poten-
ziare, secondo le caratteristiche del tipo di sport. 

Tecniche riabilitative
Le tecniche applicate nello Sport Vision possono essere 
rimodulate dall’ortottista in base alle abilità visuo-moto-
rie specifiche da allenare. Vengono riportati degli eser-
cizi:
Visione Periferica: si possono utilizzare ottotipi con lette-
re disposte a spirale con un punto di fissazione al centro 
della tabella. L’obiettivo è quello di leggere in sequenza 
le lettere, mantenendo la fissazione sul punto centrale, 
partendo da quelle interne e andando verso l’esterno. 
L’allenamento può essere intensificato con l’utilizzo di 
ottotipi bicromatici e occhiali anaglifici. Si determina 
così un potenziamento della visione periferica, della fis-
sazione, dell’interazione binoculare e della fusione. 
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Visione binoculare: la lettura delle tabelle bicromatiche 
(rosso-verde) da utilizzare con occhiali anaglifici si rivela-
no utili per allenare stereopsi e percezione simultanea. 
Si possono introdurre più tabelle e stabilire l’ordine di 
lettura, in questo modo nel passaggio da un riquadro ad 
un altro, si eserciteranno i movimenti saccadici, la me-
moria visiva e l’attenzione. Per rendere più difficoltoso 
l’esercizio possono essere utilizzate tavole di equilibrio 
di vario genere.
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Coordinazione oculo-motoria: attraverso l’utilizzo di 
sensori luminosi di diversi colori posizionati sul muro o 
sul pavimento. Questo esercizio può essere modificato 
con l’introduzione di elementi di distrazione come peda-
ne, così da coinvolgere occhi, mani e piedi; si possono 
posizionare a distanze variabili per dirigere l’attenzione 
da un sensore ad un altro. È consigliabile aggiungere 
varianti dell’esercizio gradualmente per intensificare l’al-
lenamento. Si avrà un miglioramento della discrimina-
zione visiva, fissazione, attenzione, equilibrio, saccadi, 
coordinazione oculo-motoria. 

Figura 5

Rotator: tavola rotante ad inclinazione e velocità rego-
labile in base alla difficoltà prescelta. Sono presenti dei 
fori in cui si inseriscono chiodini di vari colori; questo 
strumento è utile per valutare e potenziare i movimenti 
saccadici e pursuit, l’acutezza visiva dinamica, l’accomo-
dazione, la convergenza, le fissazioni e il coordinamen-
to occhio-mano, l’attenzione visiva e la consapevolezza 
spaziale.
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Le varie discipline sportive implicano l’utilizzo di distretti 
corporei differenti, per cui ogni esercizio potrà essere 
specializzato ed intensificato in base alle capacità co-
gnitive e motorie e ad alle esigenze agonistiche dello 
sportivo, attraverso l’introduzione di elementi comple-
mentari, come tavole di equilibrio, oggetti specifici di 
uno sport (palla, racchetta, ecc.), ecc. 
Gli sport in cui si possono ottenere maggiori risultati 
sono quelli dinamici, quali: calcio, pallavolo, basket, ru-
gby, ecc. 
Durante l’esecuzione del training, il compito dell’ortotti-
sta sarà quello di valutare, modificare e intensificare l’al-
lenamento in base ai miglioramenti delle abilità visive, 
in collaborazione con un tecnico sportivo che invece si 
occuperà della performance fisica.
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Obiettivi e risultati dell’ortottista
Nella ricerca di una connessione tra sistema visivo e mo-
torio, studi scientifici sulle diverse aree cerebrali, effet-
tuati da un’equipe del Dipartimento di Fisiologia umana 
e Farmacologia dell’Università di Roma La Sapienza, gui-
dati dal dottor Roberto Caminiti, hanno dimostrato, at-
traverso tecniche sperimentali, che le attività visuo-spa-
ziali sono controllate e gestite dal lobo parietale, poiché 
“i neuroni di queste aree si attivano preferenzialmente 
solo quando la posizione e la direzione di movimento 
degli occhi e della mano sono o saranno congruenti 
nello spazio di lavoro”, consentendo la coordinazione 
oculo-manuale. Data la stretta correlazione tra finezza di 
esecuzione del sistema motorio e efficienza del sistema 
visivo, se, a causa di anomalie a livello visivo, i segnali in 
entrata non sono corretti o accurati, la risposta motoria 
che ne deriva potrebbe essere inadeguata.
Ne consegue l’importanza di un confronto tra la figura 
dell’ortottista e i diversi settori riabilitativi e sportivi, affinché 
si possano garantire risultati ottimali nell’aspetto psico-fisico 
del paziente, considerato come obiettivo primario. 
Infatti, è interessante osservare come lo Sport Vision, si-

curamente innovativo per la nostra professione, abbia 
permesso la creazione di progetti multidisciplinari in 
ambito sportivo e che, allo stesso tempo, abbia trovato 
impiego anche in ambito terapeutico, attraverso l’utiliz-
zo di tecniche per la riabilitazione ortottica in bambini 
e/o adulti con problematiche di natura visuo-motoria. 
È il costante aggiornamento ed ampliamento delle proprie 
competenze anche in contesti innovativi ed originali che 
consente il raggiungimento di nuovi traguardi e di soddi-
sfazioni per una professione tanto affascinante, quanto an-
cora non del tutto valorizzata, la nostra ortottica!
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