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IL TRAINING VISIVO
Informazioni per optometristi ed altre professioni collegate
Una dichiarazione organizzativa congiunta di

American Academy of Optometry e
American Optometric Association

INTRODUZIONE
La società premia la visione efficiente. La scuola, e la maggior parte delle
occupazioni, richiedono di gestire accuratamente una quantità sempre maggiore di
materiale scritto su carta e su computer in tempi sempre più brevi. La visione è un
elemento fondamentale anche nello sport, nel lavoro e nei passatempo. L’efficienza
del nostro sistema visivo influenza il modo in cui raccogliamo ed elaboriamo le
informazioni. Le ripetitive richieste poste al sistema visivo tendono a creare
problemi negli individui predisposti. Una visione inefficiente in un individuo può
essere causa di rallentamento, di minore precisione, di eccessivo affaticamento o di
errori ripetitivi. Quando si presentano questi segni e sintomi per la persona è
necessario prestare attenzione conscia verso il suo processo visivo. Questa
interferenza con l’attenzione, a sua volta, può interferire con la velocità, la
precisione e la comprensione nelle attività visive. Molte di queste disfunzioni visive
sono efficacemente trattate con il training visivo.

ARGOMENTI COLLEGATI
La Visione è un prodotto delle potenzialità che abbiamo ereditato, dell’esperienza
passata e delle informazioni attuali. Un funzionamento visivo efficiente ci permette
di comprendere meglio il mondo che ci circonda e di guidare le nostre azioni
accuratamente e con velocità. L’età non è un deterrente all’ottenimento di buoni
risultati con il training visivo.
“La visione è il senso dominante” e presenta le seguenti aree di funzione:
• L’integrità delle vie visive, incluse salute oculare, acuità visiva e stato refrattivo.
• Le abilità visive, incluse accomodazione (messa a fuoco), visione binoculare
(coordinazione tra i due occhi) e movimenti oculari.
• L’elaborazione dell’informazione visiva, incluse identificazione, discriminazione,
consapevolezza spaziale ed integrazione con gli altri sensi.
Imparare a leggere e leggere per acquisire informazioni richiede abilità visive
efficienti. Gli occhi devono coordinarsi con precisione, focalizzare chiaramente e
seguire velocemente e con precisione lungo la pagina. Questi processi devono
essere coordinati con gli aspetti visivi percettivi e di memoria che, a loro volta,
devono associarsi con l’elaborazione del linguaggio per la comprensione. Fornire
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un’informazione affidabile deve inoltre avvenire con un timing preciso. Un visione
inefficiente o scarsamente sviluppata costringe l’individuo a dividere la propria
attenzione tra l’attività svolta e le abilità visive coinvolte. Alcune persone hanno
sintomi quali cefalea, fatica, tensione oculare, errori ripetuti, perdita del segno e
difficoltà nel mantenere l’attenzione. Altri possono non presentare sintomi a causa
del rifiuto, spesso inconsapevole, delle attività visive impegnative.

IL TRAINING VISIVO
Il sistema visivo umano è complesso. I problemi che si possono sviluppare nel
nostro sistema visivo possono richieder una gran varietà di opzioni di trattamento.
Molte condizioni visive possono essere trattate efficacemente solamente con gli
occhiali o con le lenti a contatto; altre condizioni sono trattate più efficacemente
con il training visivo.
Il training visivo è una sequenza di attività prescritte individualmente e monitorate
dall’optometrista per sviluppare abilità ed elaborazione visiva efficienti. Viene
prescritto dopo che è stato eseguito un esame visivo completo che indichi il training
visivo come opzione di trattamento appropriata. Il programma di training visivo è
basato sui risultati di test standardizzati, sui bisogni del paziente e sui suoi segni e
sintomi. L’uso di lenti, prismi, filtri, occlusori, strumenti specifici e programmi per
computer è parte integrale del training visivo. Il training viene somministrato in
studio sotto la guida dell’optometrista e richiede un numero di sedute variabile a
seconda della severità della condizione : tipicamente va da parecchie settimane a
diversi mesi. Parallelamente alle tecniche svolte in studio vengono in genere
insegnate delle attività da esercitare a casa per rinforzare le abilità visive
sviluppate.
La ricerca ha dimostrato che il training visivo può essere una opzione efficace di
trattamento per:
•
•
•
•
•
•

Disfunzioni oculo-motorie (disturbi dei movimenti oculari)
Disturbi binoculari non-strabici (coordinazione oculare inefficiente)
Strabismo (disallineamento degli occhi)
Ambliopia (visione scarsamente sviluppata – “occhio pigro”)
Disturbi accomodativi (problemi di messa a fuoco)
Disturbi di elaborazione dell’informazione visiva, inclusi l’integrazione visuomotoria e l’integrazione con le altre modalità sensoriali.
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SOMMARIO
Il training visivo viene prescritto per trattare le condizioni rilevate nel sistema
visivo. Per un training efficace è necessario che le abilità visive siano sviluppate
finché non sono integrate con gli altri sistemi e diventate automatiche, permettendo
alle persone di mettere a frutto le loro pieno potenzialità. Gli obiettivi di un
trattamento di training visivo sono: ottenere i risultati visivi desiderati, alleviare i
segni e i sintomi, soddisfare i bisogni dei pazienti e migliorare la qualità delle loro
vite.
Questa Dichiarazione a Scopo Orientativo è stata formulata da un gruppo di lavoro
in rappresentanza dell’American Academy of Optometry, dell’American Optometric
Association, del College of Optometrists in Vision Development e dell’Optometric
Extension Program Foundation.
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