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Abstract
Il processo di crescita del bambino in età scolare, con-
siste, nell’evoluzione di abilità e funzioni che gli per-
mettono la conoscenza e la comprensione del mondo 
che lo circonda.
La visione, nel corso di questo processo, assume un 
ruolo prioritario e fondamentale.
I professionisti della visione (oculisti, optometristi, 
ortottisti e ottici), possono e devono farsi carico, di 
svolgere attività di screening direttamente nelle Scuo-
le, proprio per individuare lacune e inadeguatezze in 
relazione all’età, alle richieste scolastiche e ambientali.
Questo lavoro vuole sensibilizzare colleghi e professio-
nisti che si occupano del processo evolutivo del bam-
bino, di quanto sia importante valutare oltre l’aspetto 
visivo, in senso classico, altri fattori ugualmente im-
portanti e correlati fra loro, come l’aspetto posturale 
e della corretta impugnatura dello strumento grafi co.
Solo con l’azione in sinergia di tutte le professionalità 
coinvolte, possiamo parlare correttamente di preven-
zione e diagnosi precoce.

Introduzione
L’affermazione, da un punto di vista antropologico, che 
uno strumento modifi ca chi lo usa, è la base dell’evo-
luzione del cervello umano nel quale, a differenza de-
gli altri mammiferi, assistiamo ad uno sviluppo neo 
corticale eccezionale.
Qualunque possa essere l’interpretazione dell’atto per-
cettivo visivo, sembra non vi siano dubbi circa lo svi-
luppo graduale della effi cienza visiva alla luce dell’espe-
rienza1. 
Esiste al riguardo, una defi nizione, che esprime in mo-
do effi cace tale concetto nel trattato di Maffei Mecac-
ci La Visione: “L’alfabeto genetico della visione è già 
presente alla nascita, ma è solo l’esperienza che orga-
nizza e istruisce questi simboli creando il linguaggio 
visivo e quindi la funzione visiva propriamente detta”2. 

Lo sviluppo del bambino, consiste, nell’evoluzione e 
nell’affi namento di abilità e funzioni che gli permet-
tono la conoscenza e la comprensione nel mondo che 
lo circonda. Questo sviluppo, che è in parte predeter-
minato, si realizza dall’esperienza che matura nell’am-
biente che lo circonda3.
In età scolare, la visione del bambino assume un ruolo 
determinante, condiziona fortemente il processo di ap-
prendimento, in questo contesto i professionisti della 
visione, possono e devono individuare precocemente 
lacune o defi cit, che possono alterare questo sviluppo.
Gli screening direttamente nelle scuole assumono una 
importanza fondamentale, non solo nel considerare ri-
levanti l’acuità visiva e l’emmetropizzazione con lenti, 
ma nel valutare attentamente anche altri fattori come 
aspetti fi sici, fi siologici, psicologici che possono essere 
origine o concausa dei problemi visivi del soggetto4-5. 
Illustri studiosi, a partire da D.B. Harmon, ecletti-
co scienziato, insegnante, fi siologo e precursore del-
la chinesiologia moderna, hanno dato un particolare 
rilievo al rapporto tra visione e postura. Una postura 
scorretta, se mantenuta per lunghi periodi, può avere 
effetti sulla coordinazione binoculare, affaticamento 
accomodativo e alterazioni dell’equilibrio del sistema 
visivo. In alcuni casi il problema visivo può essere la 
conseguenza di un problema posturale o, viceversa, 
un problema visivo funzionale può indurre modelli 
posturali scorretti, per permettere comunque al sog-
getto un impegno e una attenzione visuo-cognitiva per 
tempi prolungati e con il minor dispendio di energie6. 
Partendo da questi riferimenti bibliografi ci si è deciso 
di eseguire questo studio con particolare attenzione 
alla correlazione dei problemi visivi-postura-corretta 
impugnatura dello strumento grafi co nei bambini in 
età scolare.
Lo scopo di questo lavoro è quello di attuare strategie 
mirate a salvaguardare e migliorare la visione intesa co-
me una funzione globale appresa e strumento essenziale 
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per facilitare un armonico processo di apprendimento 
e, di conseguenza, un rendimento scolastico più effi -
ciente e per favorire in età adulta, una normale attività 
lavorativa. Verifi care e identifi care precocemente quei 
bambini che necessitano di un intervento optometrico 
e/o multidisciplinare.
Sensibilizzare il corpo docente e i genitori alle temati-
che della prevenzione intesa come parte integrante di 
un modus di insegnamento e osservazione.
Solo con queste sinergie possiamo parlare effi cace-
mente di prevenzione.

Metodo
Lo studio è stato condotto nel mese di ottobre 2013, 
su un campione di 114 alunni dell’ Istituto Calasanzio 
dei Padri Scolopi di Frascati (RM) con età compresa 
tra i 4 e i 10 anni perché in questa età, che possiamo 
defi nire “sensibile” la diagnosi precoce di eventuali 
alterazioni e disturbi del sistema visivo.
L’adesione all’iniziativa, svolta presso l’Istituto Cala-
sanzio di Frascati, è stata praticamente integrale. Tut-
ti i genitori hanno aderito e fi rmato il consenso per lo 
svolgimento del presente studio.
Lo screening, condotto, è stato effettuato adottando 
metodiche adeguate all’età dei soggetti in esame e al 
loro livello di collaborazione, formate da batterie di 
test raggruppate in due categorie:
• Valutazione aspetti del sistema motorio-posturale
• Valutazione condizione refrattiva ed equilibrio 

binoculare

Valutazione sistema motorio-posturale
Per quanto riguarda gli aspetti del sistema motorio-
posturale sono state fatte le seguenti valutazioni:
1. Individuazione dell’occhio dominante per vicino 

con il metodo dello specchietto.
2. Individuazione dell’occhio dominante per lontano 

utilizzando il test dell’occhiolino e/o cartoncino 
con foro stenopeico (di puntamento).

3. Osservazione e registrazione, senza infl uenzare 
il soggetto, durante la scrittura o colorazione di 
disegni, a seconda dell’età del ragazzo, della di-
stanza di letto-scrittura, posizione del tronco, del 
collo, della mano utilizzata, della pressione eser-
citata durante l’esercizio con il sistema dei fogli 
multipli posti sotto il foglio del test e con parti-
colare attenzione dell’impugnatura (quali dita uti-
lizzate) con relativo angolo del polso e posizione 
rispetto alle righe.

Questo ultimo aspetto merita un approfondimento 
perché non è immediato pensare che, l’impugnatu-
ra dello strumento grafi co, è l’elemento che infl uenza 
direttamente la posizione della testa e del tronco. In 

effetti, è proprio il tipo di impugnatura che genera una 
catena di reazioni muscolari che parte dalla mano fi no 
ad arrivare ai muscoli del collo che condizionerà sia la 
posizione della mascella che l’inclinazione della testa7.
Questa inclinazione, se superiore a 20° rispetto alla 
perpendicolare ideale, rischia di provocare una ridu-
zione d’illuminazione sull’occhio opposto alla mano di 
scrittura favorendo problematiche di visione binoculare 
e stimolare difetti visivi asimmetrici (anisometropie)8.
L’educazione indotta dall’uso del pennino ad inchiostro, 
nella metà del Novecento, costringeva ad una impu-
gnatura e una distanza di scrittura corretta, calibrando 
correttamente la pressione sulla punta. L’avvento della 
penna a sfera (non sempre ergonomica) ha generato 
nuove impugnature, quasi mai corrette, che costrin-
gono il bambino a coprire la visuale dello scritto e/o 
ridurre la distanza di lavoro, comportando di conse-
guenza una maggiore richiesta di convergenza e quindi 
accomodazione che può produrre affaticamento visivo, 
con diffi coltà di messa a fuoco nei passaggi lontano-
vicino e quindi minor effi cienza nell’apprendimento.
Verrà utilizzata una classifi cazione delle impugnature, 
riprese dalla ricerca del progetto P.E.A.V.9

• Impugnatura corretta
• Impugnatura pollice avanti
• Impugnatura pollice interno
• Impugnatura morso
• Impugnatura fumatore o mantide religiosa

L’impugnatura corretta secondo le linee guida del 
P.E.A.V. è quella defi nita “triangolo equilatero” o “trian-
golo isoscele “, o comunemente detta a tre dita equili-
brate. Quelle non corrette, come pollice avanti (la più 
comune), pollice interno, morso, fumatore o mantide 
religiosa, possono indurre una postura del tronco e del 
capo non consona, perché, coprono sempre la visuale 
dello scritto e, di conseguenza, possono creare pro-
blemi come, alterazione della binocularità, problemi 
di asimmetricità, eccesso di convergenza e accomoda-
zione, compromettendo, a lungo andare, l’effi cienza 
visiva di uno o entrambi gli occhi.
Valutazione condizione refrattiva-equilibrio binoculare                                                               
Per quanto riguarda la valutazione refrattiva ed equi-
libro binoculare sono stati utilizzati test standardizzati 
per determinare:
1. acuità visiva naturale per lontano e vicino mono-

culare e binoculare
2. qualifi cazione e quantifi cazione di eventuali ame-

tropie riscontrate
3. qualifi cazione e quantifi cazione di eventuali forie/

tropie e alterazioni della visione binoculare e ste-
reoscopica riscontrate

4. valutazione di alterazioni del senso cromatico.
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1. Per quanto riguarda la valutazione del’A.V. natu-
rale, sono state utilizzate tavole ottotipiche a pro-
iezione per lontano, ed anche tavole per vicino 
con simboli adeguati all’età del bambino, alfabe-
tici, numerici, “E” di Albini, anelli di Landolt. Si 
è convenuto considerare, come prassi, A.V. nor-
male la capacità di distinguere i 10/10 o meglio, 
la capacità di riconoscere una mira che sottende 
un angolo di 5’ e quindi risolvere un singolo trat-
to del simbolo ottotipico di 1’ d’arco, anche se 
tale convenzione è in realtà artifi ciosa in quanto 
è possibile riconoscere simboli, che sottendono 
angoli minori di 1’10. 

2. Per quanto riguarda la qualifi cazione e quantifi ca-
zione di eventuali ametropie sono stati utilizzati i 
seguenti strumenti11:

• Schiascopia
• Cassetta lenti di prova
• Metodo dell’annebbiamento
• Test dei quadranti
• Cilindri crociati
• Test bicromatico
3. Per quanto riguarda le alterazioni della visione bino-
culare e stereoscopica e presenza di forie/tropie sono 
stati utilizzati i seguenti test11:
• Test di Worth
• Test di Schober
• Test di Lang
• Test della mosca
• Cover Test
4.  Per quanto riguarda la valutazione di alterazioni del 
senso cromatico sono state utilizzate le Tavole di Ishiara.

Risultati
Lo studio ha rilevato nei 114 bambini esaminati per 
quello che concerne aspetti di analisi visiva tradizionale:
• 81 casi (71,05%) con nessun defi cit visivo fun-

zionale, visus naturale pari a 10/10 monoculare          
e binoculare, nessuna alterazione binoculare, ac-
comodativa, stereoscopica e nessuna alterazione 
del senso cromatico.

• 33 casi (28,95%) con defi cit visivi funzionali, di 

questi solamente 5 casi erano stati già diagnosti-
cati ed era già stata fornita opportuna correzione 
ottica (Fig. 1).

Nei restanti 28 casi (24,60% sul totale) non preceden-
temente diagnosticati si è rilevato:  
• 6 casi (5,3% sul totale), con visus naturale pari o 

inferiore ai 6-7/10 e in 2 ragazzi (1,75% sul tota-
le) dei 6 sono emerse anisometropie con produ-
zione di differenza di visus tra i due occhi di 2/10

• 22 casi (19,3% sul totale), prevalentemente trattasi 
di lievi ametropie monoculari con visus naturale 
compreso fra 8/10 e 9/10.

Inoltre in 9 (7,90% sul totale) dei 28 casi si associa una 
lieve foria prevalentemente per vicino.
Questa differenziazione si è resa utile per veicolare 
meglio e più rapidamente un messaggio ai genitori dei 
bambini in questione, per intervenire nei tempi e nei 
modi più appropriati.
Lo studio non ha rilevato alcun caso di discromatop-
sia e alterazione del senso cromatico.

Per quanto concerne l’esame dell’impugnatura, scrittu-
ra e postura, lo studio ha rilevato nella maggior parte 
dei ragazzi una delle seguenti osservazioni:
• Pressione eccessiva nella scrittura
• Postura sbagliata (tronco non dritto, testa piegata 

da un lato, polso e mano non in asse)
• Impugnatura non corretta
Al riguardo per quanto concerne i bambini osservati 
è stato stilato un report (Fig. 2):
• Impugnatura corretta: 37 bambini (32,4%)
• Impugnatura pollice: avanti 64 bambini (56,2%)
• Impugnatura pollice interno: 5 bambini (4,4%)
• Impugnatura morso: 5 bambini (4,4%)
• Impugnatura fumatore o mantide religiosa: 

3 bambini (2,6%)
Il 75% dei bambini testati ha la tendenza ad impugna-
re la penna troppo in punta e ad usare una pressione 
eccessiva sul foglio.
Tali osservazioni, sono state riportate al corpo docen-
te per una loro ulteriore verifi ca, durante le normali 
attività scolastiche.

Fig. 1 Classifi cazione defi cit riscontrati Fig. 2  Classifi cazione impugnatura strumento grafi co
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In ultima analisi, si è registrato, un altro dato interessante:
sono stati confrontati i dati dei casi di defi cit visivo 
non precedentemente diagnosticato con i relativi test 
di impugnatura e postura, da questo confronto è sca-
turito che 25 casi (89,50%) su 28 mostrano una po-
stura e un’impugnatura non corretta.
I risultati dello screening sono stati resi più signifi ca-
tivi grazie ad un incontro con il corpo docente e il di-
rigente scolastico dell’Istituto, che hanno consentito 
un commento e un confronto di aspetti optometrici e 
pedagogici, proprio all’insegna delle sinergie di cui si 
parlava in precedenza.

Discussione
Lo studio conferma che una valutazione preventiva, 
aiuta nell’individuare, eventuali trattamenti in età pre-
coce, consentendo di prevenire possibili disagi nel cam-
po della salute dei ragazzi, in un’età particolarmente 
delicata, quale quella del campione preso in esame, 
che mostra, come circa il 25% dei ragazzi esaminati, 
presenti defi cit visivi non precedentemente diagnosti-
cati e circa il 70% presenti modelli posturali scorretti.
Confrontando i risultati del presente studio con altri 
analoghi8-9, per quanto riguarda l’aspetto posturale e 
della prensione della penna, si conferma l’elevata per-
centuale di casi con modelli posturali scorretti, che 
meriterebbero una maggiore attenzione e considera-
zione nelle indagini di prevenzione dei problemi visivi.
I genitori dei bambini sono stati informati dei risulta-
ti dello screening, relativamente al proprio fi glio, e, lì 
dove si sono manifestati risultati anomali, sono stati 
sollecitati ad ulteriori approfondimenti.
Molto interessante è stato il momento di incontro con 
il corpo docente, durante il quale si è riusciti a creare 
un clima ideale di apprendimento reciproco. Si è par-
titi dalla defi nizione di Vista e Visione sottolineando 
l’importanza delle richieste ambientali e delle abilità 
visive e motorie che il bambino deve avere al momento 
di iniziare un ciclo scolastico. Nell’incontro sono stati 
analizzati i risultati emersi dallo screening, focalizzan-
do l’attenzione sull’importanza della postura, durante 
la lettura e scrittura.
È stato dato al corpo docente, che si ritiene uno stru-
mento potente nell’ambito della prevenzione dei pro-
blemi della visione, un protocollo di osservazione e di 
azione relativo alla postura e prensione della penna e 
all’ergonomia generale delle aule, e alla disposizione 
dei banchi.
Notevole interesse ha suscitato la correlazione visione-
postura e impugnatura della penna, tanto da far rifl et-
tere sull’introduzione di questo aspetto nella pratica 
professionale quotidiana, per chi ancora non lo facesse. 
Si conferma l’utilità di predisporre meglio le risorse 

dei servizi sanitari e scolastici e la necessità di una col-
laborazione fattiva di tutte le persone coinvolte nel 
processo evolutivo del bambino, come quella fra geni-
tori, insegnanti, istituzioni e professionisti del settore.
Si reputa di particolare importanza che indagini co-
me questa possano confl uire, congiuntamente ad altre 
analoghe condotte da istituzioni o enti di ricerca, in 
un unico studio che si possa avvalere di un campio-
ne più signifi cativo, ciò sarebbe un valido supporto 
ad analoghi studi e/o statistiche e/o realizzazioni di 
nuove strategie da intraprendere nella prevenzione e 
diagnosi precoce.
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