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Riflessi visivi, visione binoculare e rieducazione posturale 
A. Gemignani 

 
 
La spinta data dal sapere scientifico odierno e dalle esigenze di salute e benessere 
della società civile verso l’apertura di prospettive dialogiche tra le varie discipline 
nonché l’ampliamento delle conoscenze nell’ambito del vedere con il peculiare 
contributo dell’Optometria Comportamentale (Behavioral Optometry) che da più di 
80 anni evolve nello studio della visione impongono di inquadrare la dimensione 
visiva nel contesto organismico globale dell’essere umano. Se è vero che l’uomo è 
l’essere “visivo” per eccellenza nel particolare assumono rilevanza le dinamiche che 
lo relazionano con il suo naturale ambiente gravitazionale, con il modo di stare in 
equilibrio, con le risposte integrate a valenza posturale. Ancora più interessante 
risulta la possibilità di interpretare le risposte visive osservabili in rapporto ai 
processi mentali correlati, dove le prime assurgono a veri e propri indici di accesso 
ai contesti cognitivo-dinamici di evocazione. 
I metodi di indagine integrata e intervento interdisciplinare che, sebbene lungi 
dall’essere convalidati, sono già posti in atto dalle equipe operative in ambito 
posturologico (per le quali è ancor più auspicabile un momento di incontro e 
confronto organico) constano del rilievo stabilometrico a supporto dei 
complementari dati analitici. Esiste e viene da noi utilizzato un particolare 
strumento ideato in ambito optometrico funzionale per lo studio della proiezione 
visiva spaziale, del movimento coordinato guidato dall’informazione visiva e 
dell’atteggiamento posturale globale: la Tavola di Localizzazione Spaziale (TLS). La 
sua peculiare configurazione di impiego permette di osservare le dinamiche 
operative alla latitudine scapolare così come la tavola posturo-stabilometrica 
evidenzia la relazione di appogio gravitazionale alla latitudine podalica. Il 
confronto dei due rilievi permette poi di evidenziare congruenze e incongruenze 
nella gestione delle quali spesso risultano determinanti gli interventi volti alla 
ridefinizione funzionale delle abilità visive , mentre nell’immediato acquista 
sovente rinnovata efficacia l’uso mirato dei prismi gemellati. 
I fondamenti teorici dell’Optometria Comportamentale, il suo particolare rapporto 
con la dimensione psicofisiologica del vedere, i suoi metodi di analisi del 
comportamento visivo e intervento rieducativo funzionale nonché l’ampio parco di 
strumenti e tecniche abitualmente utilizzati fanno di essa una materia 
naturalmente vocata alla interdisciplinarità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Tavola di Localizzazione Spaziale 
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Curriculum relatore : 
 
Opt. A. GEMIGNANI 
 
Principali attività professionali abitualmente svolte  
• Analisi delle abilità visive  
• Analisi Visiva Comportamentale 
• Analisi integrata visuo-posturale 
• Educazione delle abilità visive e visuo-posturale 
• Applicazione lenti a contatto: ametropie, cheratoconi, post-chirurgia 
• Ipovisione 
• Docenza e consulenza 
 
Incarichi di docenza  
Docente incaricato Master di primo livello “Terapie posturali integrate- Tecniche con 
metodiche integrate nella rieducazione posturale”   per medici Fisiatri, Fisioterapisti, 
Fisioterapisti, occupazionali Università “La Sapienza” - Roma 
Responsabile Corso di specializzazione VIP “Visione Integrata posturale” IRSOO Vinci- FI  
Responsabile Corso di specializzazione EVA: “Educazione Visiva Avanzata IRSOO Vinci- FI  
Docente di Optometria  IRSOO Vinci- FI 
Docente di Tecniche della Rifrazione  IRSOO Vinci- FI 
Docente di Psicofisiologia della VisioneI IRSOO Vinci- FI 
Docente di Optometria Comportamentale: Analisi Funzionale del Comportamento Visivo 
IRSOO Vinci- FI                
Corso “Visione Integrata Posturale” IRSOO Vinci- FI 
Corso “Quando e come usare i prismi a basi accoppiate” IRSOO Vinci- FI 
Relatore Corso “Cervicalgie, dolore oro facciale, postura  e integrazione 
dell’oculomotricità” 
Relatore ECM “Riflessi cognitivi nei dati optometrici”   IRSOO Vinci- FI                    
Relatore “Le disfunzioni cranio-cervico-oculo-occlusali” 
Lezione magistrale Corso di Laurea in Fisioterapia Università degli Studi “La Sapienza”, 
Policlinico Umberto I – Roma  
Relatore “L’anamnesi e i test unificabili”: Lezione magistrale Corso di Laurea in 
Fisioterapia Università degli Studi “La Sapienza”, Policlinico Umberto I – Roma 
Relatore ECM “Disparità di fissazione e stereopsi” IRSOO Vinci- FI 
Relatore ECM “Curva di disparità di fissazione in Analisi Grafica: correlati, rilevamenti, 
valutazione” IRSOO Vinci- FI 
Relatore ECM “Rieducazione visiva in casi di problemi legati alla visione binoculare”  
Relatore “Topografia corneale in contattologia” XVI Congresso Nazionale AIOC- Montecatini  
 
Pubblicazioni 
Note sulla percezione visiva; L’Oroptero,  
La visione dei colori; Professional Optometry: n°6/1997, 12-19 
Il cervello e le vie ottiche; Medicina ieri, oggi e domani: n°2/1997, 21-25 
Percezione, comprensione, conoscenza; Professional Optometry: n°11/1997, 26-30 
I fosfeni; L’Oroptero, Rivista di Scienze della Visione: Speciale MIDO 1998, 49-51 
L’arcobaleno è …; L’Oroptero, Rivista di Scienze della Visione: n°6/1998, 9-13 
Ben oltre i 10/10; L’Oroptero, Rivista di Scienze della Visione: Rubrica di Optometria 
Comportamentale: n°2/1999, 13-16 
Le abilità visive; L’Oroptero, Rivista di Scienze della Visione; n°2/1999, 31-33 
La risposta-stress; L’Oroptero, Rivista di Scienze della Visione: n°3/1999, 23-25 
Le disfunzioni della risposta accomodativa; L’Oroptero: n°6/1999    
Una nota di carattere sui “21 Punti”; L’Oroptero: n°1/2000      
La foria ed altri pensieri; L’Oroptero: Rivista di Scienze della Visione: n°2/2000, 33-37 
 


