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Questo articolo vuole mettere in evidenza la differenza fra prescrizione comportamentale e prescrizione
compensativa
Una lente può essere come un medicinale può essere un beneficio o un danno.
Il potere di una lente: non sono le diottrie, ma l’impatto e il valore della lente sulla persona stessa.

Le lenti come effetto compensativo.
° Si misura solo lo stato refrattivo del soggetto.
° Sono pensate per correggere un difetto nella struttura dell’occhio (miopia, ipermetropia, astigmatismo).
° Massimizzano l’acuità visiva e producono immagini sulla fovea ben focalizzate.
° Approccio basato solo sull’acuità visiva (approccio strutturale).
° Mettono solo in rilievo gli occhi, come organo terminale del processo visivo.

Le lenti come effetto comportamentale
° Natura terapeutica
° Pensate per modificare o migliorare il comportamento visivo
° Prescrizione fatta dopo un esame analitico della percezione visiva, retinoscopia da vicino e valutazioni addizionali del
rendimento visivo.
° Dal momento che il sistema visivo coordina tutte le attività controllate dalla visione, le lenti possono cambiare la
postura abituale del corpo, la coordinazione e gli schemi di ragionamento.
Le lenti che cambiano una postura del corpo sono lenti positive. Queste eliminano o riducono notevolmente lo stress
responsabile del processo che porta alla reazione di rifiuto e all’adattamento conseguente. Si crea cosi un ambiente
visivo in cui il soggetto può elaborare l’informazione visiva al massimo delle sue possibilità.
Queste lenti non correggono niente, poiché negli occhi non c’è nulla di organicamente sbagliato (nessun problema
visivo). Eliminano lo stress che si genera nel mantenere una visione corretta durante un compito visivo da vicino, esse
funzionano come strumento preventivo.

CARATTERISTICHE DELLA PERCEZIONE SPAZIALE INDOTTE DA PRISMI E
LENTI
LE LENTI POSITIVE
Disperdono la luce rifratta
Diminuiscono l’intensità della luce
Diminuiscono la tonicità dei muscoli posturali
Espandono il volume spaziale visivo (periferia)
Enfatizzano lo sfondo

aumentano la grandezza dell’immagine retinica, il che comporta anche un aumento
dell’angolo visuale sotto il quale apparentemente viene visto l’oggetto.
L’espansione spaziale: si ha l’impressione di trovarsi in un ambiente più ampio.

LE LENTI NEGATIVE
Concentrano la luce rifratta
Aumentano l’intensità della luce
Aumentano la tonicità dei muscoli posturali
Riducono il volume spaziale visivo (periferia)
Enfatizzano la figura

la diminuzione della grandezza dell’immagine retinica comporta anche una riduzione
dell’angolo della visuale sotto il quale apparentemente viene visto l’oggetto.
La riduzione spaziale: si ha l’impressione di trovarsi in un
ambiente più ristretto.

I PRISMI GEMELLATI

Base bassa

POSTURA ABITUALE SENZA PRISMI

POSTURA CON PRISMI A BASE BASSA

Gli occhi e lo spazio si muovono verso l’alto: questo cambiamento di prospettiva provoca un effetto
simile a quello visto con le lenti positive
Il mondo visuale appare allargato: questo effetto è simile alla risposta SILO (smaller in large out).
Il bacino si inclina verso il basso, il peso del corpo poggia maggiormente sui talloni, si ha una
variazione della postura e conseguentemente del tono muscolare.

Base alta

Postura abituale senza prismi
Si nota molto bene l’appoggio dei piedi
Tutto sui talloni

postura con prismi a base alta
l’appoggio si normalizza tallone punta

Gli occhi e lo spazio si muovono in basso: questo cambiamento di prospettiva provoca un effetto
simile a quello visto per le lenti negative. Il bacino si inclina verso l’alto, il peso del corpo poggia
maggiormente sulle dita dei piedi, si ha una variazione della postura e conseguentemente del tono
muscolare.
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