VISIO
V ONE del BAM
B MBINO
O
Fed
derottica informa....
I risu
ultati dell’ultima ricerca staatistica su bam
mbini, adulti e
anziiani sarà preseentata durantte il Convegno
o dell'Albo deggli
Optometristi
In Ittalia il 95% d
dei bambini assume attegggiamenti scoorretti
nella lettura, nellla scrittura, davanti a televvisione e com puter.
he usano il pc soffrono di disagi
d
visivi. Inn Italia
Tre su quattro ch
solo
o il 25% dei b
bambini porta gli occhiali quando
q
dovreebbero
esse
ere più del do
oppio, visto ch
he circa il 66%
% ha bisognoo di un
sosttegno compeensativo dal punto di vista refrattivvo. Le
consseguenze son
no immediatee: più della metà dei baambini
della scuola prim
maria sono inefficienti dal punto di vistta del
ema oculomo
otore con ricaadute indirette ma evidennti sul
siste
rend
dimento scolastico. Questto deterioram
mento è dovvuto a
stress visivo, ovveero a quell’insieme di attegggiamenti possturali
e co
ognitivi scorreetti dalla prima alla quinta elementare ccon un
pegggioramento ggraduale dei disturbi visivvi. Infatti quuasi la
totaalità dei bamb
bini assume una
u postura sccorretta dura nte lo
stud
dio. Quasi tuttti, il 95%, nella lettura e nella scrittuura, la
totaalità invece assume una preesa scorretta della
d
penna.
Que
esti i dati defiinitivi della riccerca appena
a conclusa dalll’Albo
degli Optometristi e da Feederottica co
on l’Universittà del
ento su un caampione di circa
c
mille bambini delle sscuole
Sale
elem
mentari, presentati in occasione
o
de
el 35° Conggresso
dell’’Albo degli Op
ptometristi a Verona dal 25
5 al 27 aprile 2009.
Dallo studio, in particolare, emerge che fin dalla prima
elem
mentare i bam
mbini hanno sviluppato degli schemi m
motori
scorrretti sia per q
quanto riguarda la scrittura
a che la letturra. Ma
corrreggere si può
ò con la preveenzione, che deve
d
iniziare ddai più
picccoli quando è ancora in
n atto la forrmazione mootoria.
Federottica co
ombatte qu
uesta situazzione allarm
mante
otidianamentee, con la preveenzione nelle scuole grazie a uno
quo
speccifico progettto, il piano Bimbovision
ne nelle struutture
scolastiche su tuttto il territorio
o nazionale.
La situazione
s
italliana riflette quella
q
sempre
e più allarma nte di
molti altri Paesi. In occasionee del congresso verranno infatti
pressentati dal professor Silvio Mariottti, oftalmoloogo e
coordinatore del Programma per la prevenzione della cecità
on 2020 ‐ lan
nciato nel 199
99 dall’Organizzazione Mo ndiale
Visio
della Sanità con l’Internationaal Agency forr the prevent ion of
blindness ‐ gli ultiimi dati dell’O
OMS sulla com
mpromissione

visivva provocata da errori refrrattivi non corrretti. Su 314 milioni
m
di persone con deficit visivvi, 153 milioni, quasi la metà,
pre
esentano anomalie visive determinate da errori reffrattivi
non
n corretti, secconda causa ddi ipovisione dopo la cecità. E di
que
este 8 milioni sono cieche a causa di man
ncata prevenzzione e
correzione. Non si tratta so lo di Paesi del
d Terzo e Quarto
Q
mondo, anzi la percentuale sembra aum
mentare prop
prio in
que
elli industrializzzati. Nei gru ppi di età da 5 a 15 anni, infatti,
la non correzione è dovutaa soprattutto
o alla mancanza di
scre
eening, che si
s registra piiù elevata ne
elle aree urb
bane e
industrializzate. Così in Italia il 40% degli alunni presen
nta un
dife
etto visivo ma
a non utilizza gli occhiali, il 75% dei lavo
oratori
al video
v
terminale soffre di diisagi oculari come affaticam
mento,
visione offuscata
a e mal di tessta, mentre in
n generale il 25%
2
di
colo
oro che lavorano al pcc presentano
o anche pro
oblemi
muscolo–schelettrici.
Il difetto
d
visivo non correttoo naturalmente si riflette anche
sulla visione e su
ulla qualità deella vita dell’a
anziano. Secon
ndo gli
stud
di epidemiolo
ogici presentaati al congresso da Robert Sanet
(dirrettore del reparto di Optoometria a San
n Diego) l’80%
% della
com
mpromissione visiva deglli anziani – che influissce su
equ
uilibrio, stabiliità posturale e mobilità ‐ può
p essere co
orretta
sia aggiornando la prescrizionne degli occh
hiali sia rimuo
ovendo
chirrurgicamente la cataratta.. Da esperimenti diretti è stato
infaatti dimostrato che sui 12 m
milioni di persone oltre i 65
6 anni
di età
e in Italia la percentuale ddi cadute potrebbe diminu
uire del
15%
% grazie a interventi preventivi. “Annualmen
nte si
dovvrebbero eseg
guire i seguennti esami – ra
accomanda Saanet ‐.
Acu
uità visiva, stato
s
refratttivo, valutazione oculomotoria,
valu
utazione globale binocularee, test di sensibilità al contrasto,
valu
utazione dell’interazione visione/equilibrio, valutazione
della salute ocula
are”.
Prevenzione e sicurezza divenntano pertantto fondamenttali per
l’atttività dell’ottiico optometriista nella ridu
uzione non so
olo del
dife
etto visivo ma
a di una seriee di conseguenze di una cattiva
c
visione come po
osture scorrettte e scarso apprendimen
nto nei
bam
mbini, riduzione di incidennti stradali e patologie legate a
posstura e afffaticamento negli adulti, cadute, scarsa
deaambulazione e disequilibrioo negli anziani.

