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ABSTRACT

Scopo: capire se e quanto siano importanti le più 
recenti tecnologie elettronico informatiche nell’ap-
proccio all’ipovisione. Capire se e quanto sia impor-
tante che lo specialista in ipovisione, oltre alle tra-
dizionali conoscenze in ambito ottico, debba avere 
conoscenze in ambito elettronico informatico. 
Metodo: dopo un’analisi sulla definizione d’ipovi-
sione, e brevi accenni sull’approccio a questa, si è 
fatto sinteticamente cenno ad alcune tipologie tra-
dizionali di ausili per ipovedenti. Quindi si è cer-
cato di definire i concetti di “accesso universale” ed 
“accessibilità” per poi investigare in breve le tecno-
logie esistenti e possibili future che possono servire 
l’ipovedente.
Risultati: tecnologie esistenti e future supportano 
e potranno maggiormente supportare l’ipovedente 
nella vita quotidiana, migliorando la sua autonomia 
e qualità della vita.
Conclusioni: la tecnologia è al servizio dell’ipove-
dente. L’ipovedente non si deve più adattare ad au-
sili specifici ed esclusivamente dedicati, ma potrà 
accedere alle funzionalità ed alle risorse dei normali 
dispositivi elettronici di uso comune.

IPOVISIONE E “IPERVISIONE” - Definizioni

Iper-1: [(dal gr. hypér ’sopra’) pref. In parole composte 
dotte o scientifiche, significa ‘sopra’, ‘oltre’, o indica 
quantità o grado superiore al normale o eccessivo...].

Ipo-1: [(dal gr. hypó ’al di sotto, in basso’) pref. 
1 In parole composte dotte o della terminologia 
scientifica, significa ‘sotto’ o indica quantità o gra-
do inferiore al normale...].

Ipovedente1: [...Che (o Chi) ha una capacità visi-
va molto ridotta.].

Realtà1: [...Ciò che ha un’esistenza reale...].

Realtà virtuale1: [Tecnologia informatica e relative 
applicazioni che danno all’utente la percezione di 
essere in una realtà diversa da quella in cui effet-
tivamente si trova].

Realtà aumentata1: [Tecnologia che, sovrapponen-
do immagini di sintesi fisse o in movimento a quelle 
del mondo reale, crea un campo di visione unico 
dando la sensazione realistica di eventi virtuali].
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INTRODUZIONE
Secondo Lupelli2: “La definizione e il campo di azione 
di cecità e ipovisione non sono per nulla univoci...”. 
La definizione di ipovisione infatti varia nella letteratu-
ra di settore da autore ad autore, inoltre trova diverse 
definizioni di tipo socio-sanitario, o legale, a seconda 
dello stato in cui ci si trovi. Mitchell Scheiman, Maxine 
Scheiman e Steven Whittaker3, definiscono l’ipovisio-
ne come una condizione causata da malattie oculari 
in cui la visione presenta un residuo visivo di 20/70 
(circa 3/10) o minore nell’occhio con maggior visus e 
tale condizione non può essere migliorata con l’ausilio 
di tradizionali dispositivi oftalmici. Inoltre, secondo 
gli autori, questa non è necessariamente la definizio-
ne usata nei maggiori studi di settore, ma tiene conto 
della pratica quotidiana dei terapisti abilitati alla ria-
bilitazione dell’ipovedente. Nella pubblicazione del 
Rotary Club di Ancona dal titolo “Ipovisione e bar-
riere percettive: come superare gli ostacoli invisibili” 
l’ipovisione viene definita come “... una condizione di 
ridotta capacità visiva, bilaterale ed irreversibile, tale 
da condizionare l’autonomia dell’individuo”6. In que-
sto caso gli autori fanno riferimento alla Legge 138 del 
3 aprile 2001 che ha introdotto nella classificazione di 
ipovedenti e non vedenti anche il parametro del cam-
po visivo, in aggiunta a quello del visus già esistente. 
Secondo queste definizioni dunque si tiene in consi-
derazione solo l’aspetto del visus e del campo visivo, 
ma ipovedente può essere considerato anche colui che 
ha deficit visivi che riguardano il senso cromatico o 
la sensibilità al contrasto. A scopo argomentativo e 
dialettico, per antitesi, partendo in questo caso dalle 
definizioni di ipovisione sopraesposte, ci si chiede se 
esistano termini contrari ad ipovisione e ipovedente. 
Facendosi aiutare dalla lingua greca, da cui derivano 
i prefissi “Ipo-” e “Iper-” come definiti sopra, non ri-
sultano esistere i termini quali “ipervisione” o “iper-
vedente”. Questi ultimi infatti non trovano riscontro 
nei vocabolari. Inoltre non risulta esistere una disci-
plina che affronti l’”ipervisione”, anche se si potreb-
be essere confutati. Per meglio comprendere chi sia 
l’ipovedente, in via del tutto teorica, si potrebbe for-
zatamente dire che è l’opposto dell’”ipervedente”. Se 
si definisse l’“ipervedente” come colui che avrebbe 
spiccate e superiori capacità visive (si pensi alla vista 
a raggi x di Superman), allora l’ipovedente potrebbe 
essere colui che ha scarse capacità visive (come Enri-
co, la talpa, nel fumetto Lupo Alberto). Tra i due si 
potrebbero collocare i normodotati della visione, co-
loro che, anche se ametropi, una volta corretti hanno 

“visione normale”, pur restando fermo il fatto che la 
stessa definizione di “visione normale” non è univoca 
e universalmente standardizzata. Al di sotto dell’ipo-
vedente si potrebbero collocare i ciechi. Chiarendo 
che il presente non è un articolo che mira a creare ne-
ologismi, è però ipotizzabile in astratto che vocaboli 
come “ipervisione” e “ipervedente” non esistano per 
il motivo che l’”ipervedente” non avrebbe bisogno di 
cure, o assistenza, o ausili visivi, e in quanto autonomo, 
in questo senso non interesserebbe neanche ai merca-
ti e alle scienze. Nella lettura del presente articolo si 
tenga anche presente che il confine tra l’ipovedente e 
il cieco è veramente sottile e labile, e ancora una vol-
ta non universalmente standardizzato. Approcciando-
ci ad un’analisi sull’ipovisione, oltre alla definizione 
stessa dell’ambito d’indagine, vanno considerati anche 
altri aspetti, quali ad esempio la differenza sostanziale 
che si riscontra tra soggetti che nascono ipovedenti e 
soggetti che diventano ipovedenti. Spesso nel secon-
do caso si devono affrontare anche problematiche di 
tipo psicologico che non sempre si riescono a supera-
re. È noto che l’uomo, per indole, fatica ad accettare i 
cambiamenti. Basti pensare alla sicurezza che danno le 
abitudini nella vita quotidiana di moltissimi individui, 
e a quanto sia faticoso in questo senso modificare le 
abitudini stesse. Figuriamoci quindi quanto possa es-
sere duro accettare e metabolizzare la vita che si stra-
volge col sopraggiungere dell’ipovisione. In questa lo-
gica il bambino che nasce ipovedente, in virtù del suo 
periodo plastico di sviluppo, potrebbe restituire più 
ampi margini di adattamento al deficit visivo rispetto 
all’adulto già sviluppato. Scopi degli ausili, delle figu-
re professionali e della riabilitazione che supportano 
gli ipovedenti, sono il miglioramento delle capacità 
visive, l’accettazione della disabilità visiva, la maggior 
autonomia possibile e più in generale il miglioramen-
to della qualità della vita. Non si analizzeranno qui di 
seguito le possibili cause che portano ad ipovisione, 
per le quali si rimanda ad un’autorevole ed esaustiva 
bibliografia già esistente. L’argomentazione di questo 
elaborato mira a risaltare l’importanza e l’impatto che 
oggi hanno le tecnologie informatiche ed elettroniche 
nell’approccio all’ipovisione. Lupelli, nel suo testo, fa-
ceva riferimento al primo secolo del nuovo millennio, 
parlando di alta tecnologia e sottolineando la caratte-
ristica di sempre maggior intervento che questa avreb-
be avuto in ambito riabilitativo. Citando nel dettaglio 
scriveva di “...microcamere, computer, realtà virtuale, 
ecc.”. Oggi siamo nel primo secolo del nuovo millen-
nio, ed effettivamente l’esplosione delle più recenti 
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tecnologie, in particolare quelle informatiche ed elet-
troniche, ha influenzato nettamente e trasversalmente 
moltissimi ambiti della società e del modo di vivere 
delle persone, fino ad arrivare a domini più specifici 
come quello dell’ipovisione. E oggi, più che di realtà 
virtuale, che nel tempo ha avuto un apice di fama, no-
torietà, diffusione e quindi declino, si parla di realtà 
aumentata in un ambito più generale d’interattività.

AUSILI PER IPOVEDENTI
Non si vuole qui entrare nel merito di quelle che pos-
sono essere tecniche e tipologie di interventi chirurgici 
e/o terapie mediche che in alcuni casi possono, se non 
risolvere, almeno migliorare la condizione dell’ipove-
dente o rallentare il progredire di patologie (es. tra-
slazioni retiniche, cura del diabete, cura del glauco-
ma, ecc.). Inoltre non si esporrà un elenco completo 
di dispositivi, per cui si rimanda ad una già esistente 
ed ampia letteratura e manualistica. Nel presente ar-
ticolo si vuole porre l’accento sugli ausili tecnologici 
che possono e potranno rendere all’ipovedente una 
migliore condizione visiva e quindi una miglior con-
dizione di vita, con particolare riferimento ai dispo-
sitivi elettronico-informatici. “L’ipovisione è un set-
tore di specializzazione e richiede la convergenza di 
competenze oftalmiche e non: le tecniche correttive 
e gli ausili (molti di tipo ottico) non sono essenzial-
mente mutati dall’inizio del loro uso”4. Pare assoda-
to che la vista, oltre ad essere il senso più importan-
te tra i disponibili, sia anche quello che influenza di 
più l’apprendimento umano, incidendo per almeno 
l’80%5. Oggi, grazie a discipline come le neuroscienze, 
si è arrivati al punto di considerare il sistema visivo, 
e quindi quello nervoso e cerebrale, come notevol-
mente plastici. Infatti questi, se debitamente stimolati, 
possono recuperare funzioni, financo generare nuove 
sinapsi. La possibilità di riabilitazione dell’ipoveden-
te si fonda quindi sulla plasticità del sistema visivo. 
Stimolazioni ripetute delle cellule nervose cerebrali 
producono nuove funzioni sensoriali. Un’adeguata 
riabilitazione consente di sfruttare al massimo il re-
siduo visivo. La riabilitazione si rivolge a tutti e, nel 
limite del possibile, a tutti i tipi di deficit visivi e a 
qualsiasi età. Essa consente di ridare all’ipovedente 
almeno un minimo di funzionalità visive e quindi di 
aumentare la sua autonomia. Aiuta inoltre, se neces-
sario, all’adattamento agli ausili visivi, nonché ad ot-
tenere un orientamento più sicuro nell’ambiente. Per 
esempio rispetto al visus, la plasticità nel bambino 
potrebbe portare ad avere come obiettivo il raggiungi-
mento della massima acuità visiva, mentre nell’adulto 
l’obiettivo potrebbe essere un miglioramento del suo 

residuo visivo. La riabilitazione rappresenta una spe-
ranza e si può concretizzare, ad esempio, con l’utiliz-
zo di porzioni retiniche maggiormente funzionali in 
sostituzione delle porzioni compromesse. In questo 
senso lo sviluppo e il consolidamento delle parti di 
retina efficienti è un fondamento della riabilitazio-
ne. In estrema sintesi, volendo distinguere le figure 
professionali e i loro ruoli nel processo riabilitativo 
dell’ipovedente, possiamo asserire che la riabilitazione 
è il proseguimento del lavoro dell’oftalmologo che fa 
diagnosi, supportato dall’ortottista e dall’optometri-
sta. Spetta infine all’ottico specializzato in ipovisione 
fornire ausili e assistere l’ipovedente. Nel percorso 
possono essere importanti anche altre figure, quali 
ad esempio quella dello psicologo o di un istruttore 
di orientamento e mobilità. L’esperto in ipovisione 
può essere utile nel fornire tutta una serie d’informa-
zioni e accorgimenti utili all’ipovedente quali: evitare 
abbagliamento usando berretto e/o occhiali da sole, 
usare un bastone guida, prestare attenzione alla po-
stura usando anche supporti quali leggii o tavoli ergo-
nomici, aumentare il contrasto degli ambienti anche 
mediante l’uso di vernici, adesivi colorati, etichette 
o pannelli che aumentino la riconoscibilità di pare-
ti, stipiti e porte, scalini, spigoli, interruttori, ecc... 
Non vanno dimenticate inoltre tutte le soluzioni che 
oggi si presentano a livello di architettura e arredo 
urbano, le quali mirano all’abbattimento di barriere 
architettoniche. Tra queste si possono ricordare si-
stemi di mappe tattili, segnalazioni luminose, sistemi 
Braille e ancora, per fare un esempio più specifico, 
il sistema LOGES “...costituito da superfici dotate 
di rilievi studiati appositamente per essere percepi-
ti sotto i piedi, ma anche visivamente contrastate, 
da installare sul piano di calpestio, per consentire a 
non vedenti ed ipovedenti “l’orientamento e la rico-
noscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come 
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, 
D.M. 236/1989, ecc.)”6. 
“Il linguaggio tattile LOGES (acronimo della defini-
zione Linea di Orientamento, Guida e Sicurezza) è re-
alizzato mediante l’inserimento nella pavimentazione 
dei marciapiedi o dell’interno degli edifici di speciali 
piastrelle, le cui differenti tipologie si avvertono facil-
mente sotto i piedi e con il bastone bianco”. 
In generale gli ausili per ipovisione veri e propri sfrutta-
no, singolarmente o simultaneamente, l’ingrandimento 
e/o lo spostamento dell’immagine retinica, l’aumen-
to del contrasto, e la privazione di uno o più colori. 
Gli ausili per ipovisione si possono dividere in:
• ottici;
• non ottici.
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dell’esperto in ipovisione. In altre parole oggi se un 
soggetto ipovedente ha sufficienti conoscenze infor-
matiche, potrebbe, senza metter piede in alcun centro 
specialistico di ipovisione, risolvere la maggior parte 
delle sue limitazioni visive in autonomia entrando in 
uno store di elettronica e informatica.
Per evitare che l’ipovedente possa eccedere in una 
esclusiva autogestione della sua condizione, e allo sco-
po di continuare ad assisterlo, l’esperto in ipovisione 
deve sempre più essere consapevole delle potenzialità 
che i sistemi elettronico-informatici offrono e deve ri-
uscire, mediante le proprie conoscenze e competenze 
specifiche, ad ottimizzare l’utilizzo di tali dispositivi 
da parte dell’ipovedente. Le figure degli specialisti 
non dovrebbero annullarsi: un conto è un commesso 
di un grande magazzino che vende tablet o simili, un 
conto è un ottico, o un optometrista, o ancora un or-
tottista che conosce le peculiarità del sistema visivo 
ed è in grado di supportare e assistere durante l’arco 
della vita l’ipovedente stesso. I sussidi per ipovedenti 
oggi non sono più appannaggio esclusivo dei centri 
di ipovisione, ma escono da questi per invadere, for-
se ancora inconsapevolmente, i grandi mercati infor-
matici internazionali. Nel linguaggio corrente, viene 
usato un termine come “accesso universale” (“uni-
versal access”). Pare che questa espressione sia stata 
coniata da Theodore Newton Vail, vissuto tra il 1845 
e il 1920, in uno dei periodi in cui era a capo della 
compagnia telefonica americana AT&T. Il contesto 
in cui originò la locuzione era probabilmente legato 

Tra i vari ausili ottici si possono includere lenti di 
ingrandimento, sistemi telescopici kepleriani o gali-
leiani, occhiali ipercorrettivi, lenti a contatto nega-
tive (oculare) accoppiate a lenti oftalmiche positive 
(obiettivo), occhiali stenopeici, e tutti quei sistemi 
che sfruttano direttamente la fisica ottica. Rientrano 
tra gli ausili non ottici libri, riviste, telefoni, giochi e 
altri svariati oggetti che utilizzano caratteri, display 
o tasti più grandi, il controllo del contrasto e dei co-
lori. Rientrano in questa categoria anche tutti que-
gli ausili che utilizzano la fisica ottica in sinergia con 
l’elettronica e l’informatica come video ingranditori 
o più in generale sistemi informatici quali computer, 
smartphone o tablet. 

APPORTO DELL’ELETTRONICA 
E DELL’INFORMATICA NELL’IPOVISIONE
Nell’era dei social network, dell’affermazione mon-
diale del web e dei supporti informatici come tablet 
o smartphone, risultano assolutamente determinanti 
gli approcci delle aziende leader del settore informa-
tico ed elettronico per capire in che direzione stiano 
volgendo le discipline che trattano l’ipovisione. Si ha 
come l’impressione che all’interno della scienza che 
tratta l’ipovisione, in un periodo in cui questa si stia 
consolidando in ambito optometrico, la figura dello 
specialista debba sempre più essere se non un esper-
to, almeno un conoscitore dell’informatica e delle tec-
nologie elettroniche. La non conoscenza di queste 
ultime, potrebbe portare a una perdita di specificità 
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esisteva l’evoluzione potenziata di questi ultimi (Win-
dows XP), e nel 2002 (2 anni prima della pubblica-
zione) ne esisteva anche una versione per dispositivi 
portatili quali i tablet pc dell’epoca10. Qui si vuol sot-
tolineare come sia importante essere consapevoli della 
velocità con cui l’informatica si aggiorna e si migliora: 
nel momento in cui Lupelli scriveva sull’ipovisione e 
si riferiva a specifici sistemi operativi informatici che 
potevano supportare l’ipovedente, era già in ritardo 
di qualche anno sulla tabella di marcia seguita dalle 
aziende informatiche. In questo momento risulta fon-
damentale non perdere il treno delle nuove tecnologie 
per poter essere dei completi professionisti nell’am-
bito dell’ipovisione. I personal computer non sono 
scomparsi, ma quasi tutte le attività che si possono 
svolgere da casa attraverso un desktop pc si possono 
effettuare in mobilità via smartphone o tablet. Se poi 
si considera che questi strumenti integrano tutti al-
meno una video/fotocamera, hanno tutti monitor ad 
elevate risoluzioni quasi sempre touch-screen, e so-
no dei veri e propri computer capaci anche di avere 
accesso al web, allora si intuisce quali possano esse-
re gli enormi e potenziali vantaggi per un utilizzatore 
ipovedente. Vien da chiedersi: perché comprare un 
video ingranditore portatile in un centro di ipovisio-
ne, spesso dai costi decisamente elevati, quando si 
può comprare uno smartphone o un tablet? Anche 
in questi ultimi casi i costi sono spesso elevati, ma la 
spesa può essere meglio giustificata dal fatto che tali 
dispositivi oltre ad essere telefoni, computer e navi-
gatori internet, spesso integrano nativamente funzioni 
avanzate per ipovedenti.
In questo senso non sarebbe più l’ipovedente a do-
versi adattare ad un ausilio concepito appositamente 
per lui, ma sarebbe lo strumento stesso che si adatta 
all’ipovedente. Nella logica di “accesso universale” 
si indirizzano oggi la maggior parte dei siti web rea-
lizzati per essere accessibili anche ad ipovedenti: vi 
si trovano ad esempio la possibilità di ingrandimento 
dell’immagine, di variazione del contrasto e dei colo-
ri. L’accessibilità ad internet è anche disciplinata dal-
la normativa racchiusa nella cosiddetta legge Stanca 
(legge n. 4 del 9 gennaio 2004) che mira ad abbatte-
re le “barriere virtuali” dei siti, i quali devono esse-
re accessibili a tutti11. Il fatto che sia la tecnologia ad 
adattarsi all’ipovedente, e non il contrario, compor-
terebbe anche una maggiore accettazione psicologica 
da parte dell’ipovedente stesso. Questo infatti non si 
vedrebbe più costretto a maneggiare strumenti fuori 
dall’uso comune come i tradizionali videoingranditori, 
ma sarebbe semplicemente abilitato anche lui all’ac-
cesso di normali dispositivi come tablet, smartphone 
o pc largamente diffusi tra i vedenti.

a strategie industriali, ma l’idea di fondo di Vail era 
quella “... di voler diffondere il servizio telefonico, e 
quindi il suo uso, in maniera universale.” Più in gene-
rale oggi si parla di “accessibiltà” [...s.f. ~ La facoltà 
o la possibilità di accedere a un luogo o a una risor-
sa...] come sinonimo di “accesso univerale”. I concet-
ti di “accesso universale” e “accessibilità” si possono 
applicare al contesto d’indagine del presente artico-
lo: all’ipovedente deve essere concessa l’accessibilità 
a tutte quelle tecnologie che vengono normalmente 
usate da individui non ipovedenti. In altre parole: 
scopo di chi si occupa di ipovisione è garantire l’ac-
cessibilità alle risorse elettronico-informatiche. Que-
ste ultime, per loro natura, presentano pochi limiti e 
ben si prestano ad essere sviluppate e potenziate. Le 
stesse idee di “accesso universale” e “accessibilità” 
hanno probabilmente spinto nella storia più recente 
le aziende informatiche a rivolgersi anche alle catego-
rie di persone cui sarebbero stati inaccessibili i propri 
prodotti e servizi.
Per fare un esempio, la Apple a partire da interfacce 
software concepite per tutti come “user friendly”, di-
chiara che da oltre 20 anni”... offre nuove e innovative 
soluzioni che consentono alle persone con disabilità di 
utilizzare in modo piacevole...”8 i propri dispositivi. 
Una di queste soluzioni è integrata nei sistemi Apple 
ed è rappresentata dalla tecnologia “VoiceOver” per 
mezzo della quale l’utente può controllare il compu-
ter attraverso la propria voce, oppure il computer è 
in grado di descrivere a voce gli elementi visualizzati 
sullo schermo. Analogamente, sempre a titolo d’esem-
pio, anche Microsoft dichiara un impegno ventennale 
verso l’accessibilità dei propri sistemi a persone con 
disabilità9. Lupelli nel suo volume sull’ipovisione, fa-
cendo riferimento ai personal computer, parla di siste-
mi operativi come Windows 98 o Windows 2000. Di 
fatto già dal 2001 (3 anni prima della pubblicazione) 

Esempio di utilizzo di un recente smartphone come ingranditore 
portatile in condizioni di scarsa luminosità e scarso contrasto.
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Oggi sul mercato sono disponibili diverse soluzioni 
hardware, che in abbinamento ai dispositivi sopracita-
ti, aumentano le funzionalità dei dispositivi stessi per 
raggiungere livelli ancora superiori di accessibilità. Tra 
questi si possono citare schermi e controller wireless 
bluetooth con tecnologia Braille in diverse lingue. 
Osservando in proiezione futura lo sviluppo del po-
tenziale che oggi offrono le tecnologie elettroniche ed 
informatiche, non ci si può esimere dal considerare 
la tecnologia della realtà aumentata. Ribadiamo che, 
mentre la realtà virtuale mira a ricreare una condizio-
ne completamente artificiale, quella aumentata parte 
dalla realtà tangibile e ne aggiunge funzionalità arti-
ficiali. Oltre ad essere quest’ultima una tecnologia sin 
dagli albori presente su smartphone e tablet in am-
biente Apple, le più recenti ricerche hanno portato a 
soluzioni in fase di sperimentazione che spalancano in 
potenza le finestre del mondo4 anche a soggetti come 
gli ipovedenti. Mi riferisco qui al progetto “Window 
to the World” sviluppato dal CIID (Copenhagen In-
stitute of Interaction Design) e da Toyota Motor Eu-
rope/Kansei Design, vincitore del premio C7712DA 
(Core77 2012 Design Awards). Tale progetto sfrutta 
la realtà aumentata applicandola ai finestrini delle au-
tovetture i quali diventano veri e propri schermi semi-
trasparenti12,13. Consideriamo una delle funzionalità di 
questo prototipo: l’ingrandimento delle immagini os-
servate. Pensiamo ad un ipovedente che normalmente 
non può, o fatica a guidare l’auto: questo potrebbe 
usufruire di un immagine della strada ingrandita at-
traverso il parabrezza! O ancora, pensiamo a quali po-
tenzialità ha la funzione di rilevamento delle distanze! 
Chiaramente stiamo parlando di progetti e prototipi. 
Prima che questi vengano completamente sviluppati 
ed eventualmente commercializzati e diffusi possono 
passare lunghi periodi di tempo. Obiettivo di questo 
articolo non è elencare le tecnologie che sono, saran-
no o potranno essere utili in ambito di ipovisione. È 
semmai porre l’accento sulle possibilità stesse che og-
gi già esistono e che in futuro saranno disponibili in 
ambito elettronico e informatico al servizio dell’ipo-
vedente. E questo, come già sostenuto, non può far 

altro che portare alla conclusione che lo specialista in 
ipovisione oggi deve essere anche un conoscitore di 
informatica e tecnologie elettroniche.
Vien da chiedersi: come si approccerà l’ottico-opto-
metrista esperto in ipovisione ad un possibile ingresso 
sul mercato dei “Google Glass”? E quali saranno le 
potenzialità che questi, e altri nuovi dispositivi, po-
tranno esprimere a supporto dell’ipovedente? Ipovi-
sione, mele e accesso universale: le tecnologie infor-
matiche sono al servizio delle disabilità visive insieme 
alla figura dello specialista, che conosce le tecnologie 
stesse e le problematiche dell’ipovisione.
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