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Fisiologia dell’apparato visivo e ruolo dell’oculista nella diagnosi dei 

disturbi posturali  
E. Mantovani 

 
 
Dal punto di vista fisiologico, il fine ultimo delle sensazioni visive non è la 
coscienza di un fenomeno, ma la risposta motoria. Il sistema visivo fornisce 
informazioni prevalentemente cinestesiche, che devono essere integrate con le 
informazioni raccolte dagli altri sistemi (vestibolare, podalico, muscolare, ecc.). Il 
sistema visivo (visione ambientale, focale, emotiva ed oculomotricità) consente la 
realizzazione di funzioni complesse e di importanza fondamentale per il controllo 
della postura, dell'equilibrio e del movimento, ma è solo la visione integrata del 
sistema posturale nel suo insieme che integra l’informazione visiva in modo 
coerente, in modo da mettere in atto, nelle diverse condizioni, le più appropriate 
risposte motorie. E' stato da tempo dimostrato che l’attività dei muscoli 
oculomotori influenza direttamente le funzioni sia toniche che fasiche del sistema 
di controllo posturale, ma è vero anche il contrario. Ogni disequilibrio destro / 
sinistro dei muscoli oculomotori è potenzialmente in grado di determinare un 
disequilibrio destro / sinistro dei muscoli del corpo, e, viceversa le alterazioni 
delle linee di gravità del corpo possono determinare delle modificazioni 
dell’equilibrio muscolare estrinseco oculare e della binocularità. Pertanto, 
informazioni incongrue provenienti da altri distretti, che non consentono 
all’oculomotricità di controbilanciare sufficientemente le “torsioni” indotte al 
sistema visuo-oculomotore, creano difficoltà percettive ad un soggetto peraltro 
con ottimo equilibrio binoculare, mentre una buona informazione visiva (es 
perfetta correzione refrattiva) può non essere accettata, perché non integrabile e 
quindi incoerente. La Diagnostica Integrata, partendo anche da una valutazione di 
test della binocularità dell’individuo con test complementari (il cui rilievo non 
dovrebbe variare a seconda di diversi input posturali in soggetti con buona 
integrazione posturale), mira a capire da quali sistemi abbia origine un eventuale 
squilibrio per decidere le priorità di trattamento. 
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