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Sabato 17 febbraio 2007

Optometria
Udine: optometristi al convegno sulla
psicopatologia dell'apprendimento
Venerdì 18 e sabato 19 ottobre si è tenuto ad Udine l’XI°
Congresso Nazionale AIRIPA (Associazione Italiana per la
Ricerca e Intervento nella Psicopatologia
dell’Apprendimento), che riunisce i maggiori esperti del
settore
Il comitato scientifico (Albanese, Antonietti, Cornoldi, De Beni, De
Monte, Domenis, Pancioni, Lucangeli, Meazzini, Passolunghi, Pepi,
Tressopldi, Vianello, Vicari) ha invitato due Optometristi a tenere
ognuno una relazione, nella sezione Poster.
Paolo Tacconella di Casale Monferrato (tackman@libero.it), il primo
optometrista italiano ad avere superato l’esame per essere membro
certificato del COVD (il più autorevole Collegio Professionale
Statunitense d'Optometria dell’Età Evolutiva e di Training Visivo
Comportamentale) ha presentato la relazione “Abilità visive come
pre-requisito funzionale del processo di lettura: aspetti delle
dinamiche e della valutazione optometria”
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Abstract:
“Sono stati presentati gli aspetti visivi funzionali coinvolti nel
processo di lettura. Sono presi in considerazione:
- Il controllo oculomotorio
- La funzione accomodativi
- La coordinazione binoculare
- La stabilità di fissazione
- La velocità di percezione
Introdotti i sintomi e comportamenti associati alle disfunzioni visive
(con materiale di consultazione per i congressisti) e come queste
ultime possano avere un impatto sulla qualità della lettura e sui
processi di attenzione e comprensione del testo letto (con alcune
dimostrazioni pratiche). Esempi di test optometrici per la
valutazione delle abilità visive più strettamente correlate all’attività
di lettura. Sarà discussa l’opportunità di escludere una disfunzione
visiva prima di effettuare la diagnosi di Disturbo Specifico di
Apprendimento (DSA) o di Disturbo da Deficit Attentivo e
Iperattività (DDAI)”
Il secondo optometrista, Bergamin Daniele di Cinisello Balsamo
(Daniele@otticabed.it) ha presentato la relazione “Proposta di
trattamento visuo-percettivo-motorio nei bambini con problemi di
apprendimento scolastico”
Abstract:
“L’autore applica nella sua pratica professionale procedure di terapia
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visuo-percettivo-motoria, da anni attuata negli Stati Uniti, che mira
al miglioramento ed, eventualmente, alla normalizzazione delle
abilità visuo-percettive-motorie nei bambini con problemi di
apprendimento, nei quali alcune di tali abilità sono carenti.
La trattazione si propone di illustrare:
- Una classificazione delle abilità visuo-percettive-motorie coinvolte
nell’attività scolastica
- I test diagnostici utilizzati
- Le linee guida principali tenute nelle procedure di training
- Alcuni casi in cui si evidenziano i progressi ottenuti nei risultati dei
test diagnostici confrontando i dati prima e dopo il trattamento.”

Link:
http://www.airipa.piave.net
Passaparola:
segnala questo articolo
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