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Il seminario “Orientamento, Mo-
bilità e Autonomia Personale” –
organizzato a Roma il 17 gen-

naio 2009 dall’Agenzia internazionale
per la prevenzione della cecità-IAPB
Italia onlus – ha avuto innanzitutto
l’intento di fornire informazioni utili
sui principi base del percorso riabilita-
tivo di chi soffre di disabilità visiva. In
quest’occasione si sono potuti affron-
tare argomenti come il miglioramento
delle capacità di spostamento, della
viabilità e dell’urbanistica, puntando
sempre a migliorare la qualità della
vita dei ciechi e degli ipovedenti. È, in-
fatti, importante dare speranza a chi
non può fare affidamento sulla vista,
illustrando le numerose possibilità di-
sponibili: oggi l’autonomia non è più
un vano miraggio, ma è una possibilità
concreta. 

Grazie alle nuove tecnologie, a corsi
dedicati e a professionisti preparati chi
ha perso la vista – del tutto o in parte
– ha infatti maggiori possibilità che in
passato di riuscire a muoversi da solo.
Per questo abbiamo organizzato

l’evento di cui qui pubblichiamo gli
atti, ospitato presso il Policlinico A.
Gemelli, dove si trova il nostro Polo
Nazionale di servizi e ricerca per la
prevenzione della cecità e la riabilita-
zione visiva (inaugurato a ottobre del
2007). Si tratta di una struttura inno-
vativa, sia negli intenti che nei fatti,
dove vengono curati e seguiti pazienti
provenienti da ogni parte d’Italia,
sempre con la finalità di migliorare la
loro condizione visiva e la capacità di
autonomia.

I diversi relatori, tra cui medici ocu-
listi, docenti universitari, esperti
dell’Unione italiana dei ciechi e degli
ipovedenti nonché istruttori di orien-
tamento e mobilità, hanno trattato
una serie di argomenti legati da un filo
rosso: dalla valutazione del campo vi-
sivo alla presentazione di ausili tecno-
logici per disabili visivi, passando per
l’approccio utile ad affrontare un per-
corso riabilitativo. Nel suo complesso
l’evento è stato un’occasione preziosa
di confronto e di coordinamento: non a
caso sono state messe a confronto le

La riabilitazione visiva 
è importante 
quanto la prevenzione
Avv. Giuseppe Castronovo 
Presidente della Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale 
per la Prevenzione della Cecità-IAPB Italia onlus
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esperienze di molti centri di riabilita-
zione esistenti nel nostro Paese.

L’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità (Oms) ribadisce da anni che l’ipo-
visione costituisce, allo stato attuale,
un problema prioritario per i Servizi
Sanitari di tutti i Paesi; ma ovvia-
mente ciò è vero soprattutto in quelli
dove si verifica un invecchiamento de-
mografico significativo, in primis in
Italia (ma anche in
Giappone e in Germa-
nia). I Paesi di mag-
gior benessere sono
chiamati – davanti alla
drammaticità del feno-
meno – a organizzare
programmi di inter-
vento non solo profi-
lattico e terapeutico,
ma anche e soprat-
tutto di riabilitazione. 

Secondo l’Oms oggi i
disabili visivi nel
mondo sono circa 314
milioni; in Italia,
stando all’Istat, i ciechi
ammontano a 362.000, mentre gli ipo-
vedenti si ritiene che siano un milione
e mezzo. Basti pensare che, secondo la
European Blind Union, in 45 Paesi eu-
ropei vivono circa 30 milioni di disabili
visivi. Molte di queste persone potreb-
bero trarre giovamento da un percorso
riabilitativo e da un corso di orienta-
mento e mobilità, che consente di con-
quistare un grado maggiore di libertà,
nobilitando così l’esistenza di uomini e
donne.

Questo affinché non sia sempre ne-

cessario farsi accompagnare da qual-
cuno che si ritrovi a prestare la propria
vista a un cieco. Infatti, orientarsi nelle
città, anche nel buio assoluto oppure
con un barlume di luce, dà sempre la
più grande soddisfazione e rappresenta
un grande progresso per ogni singolo
individuo. Dunque, si tratta non solo
un percorso medico, ma anche umano:
interessa molti aspetti della persona,

tra cui quello psicolo-
gico, arricchendo infi-
nitamente la persona
nella sua interezza.
Perché la libertà di
spostamento è anche
libertà spirituale, una
conquista non solo do-
verosa ma anche possi-
bile.

In conclusione, il se-
minario da noi pro-
mosso vuol essere di
stimolo per tenere ulte-
riori incontri: in Italia,
nonostante i progressi
fatti sino ad oggi, si di-

scute ancora troppo poco di riabilita-
zione dei disabili visivi. 

I centri dove si pratica con serietà
non sono ancora in numero suffi-
ciente; ma il Polo Nazionale per Ipo-
vedenti ha voluto colmare una
lacuna esistente persino a livello di
coordinamento e mira ad essere sem-
pre più una stella polare nel settore.
Il suo intento è quello di formare spe-
cialisti di alto livello, garantendo al
contempo importanti aggiorna-
menti.

Avv. Giuseppe Castronovo
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Per molti anni gli ipovedenti
sono stati trattati quali non
vedenti. Fino a 40- 50 anni or

sono si sosteneva la teoria del “riguar-
do” visivo, dove ogni minimo residuo
veniva trascurato oppure addirittura
eliminato (si bendavano gli occhi agli
ipovedenti per educarli come i non
vedenti). Si pensava che ciò servisse
agli ipovedenti per potersi concentra-
re maggiormente sugli altri canali sen-
soriali e, in particolare, sull’udito e sul
tatto.

Questo principio fu rivoluzionato da

Natalie Barraga (USA) negli anni ’60,
la quale dimostrò che la vista è sog-
getta ad evoluzione per un certo perio-
do dopo la nascita. Da tale principio
nacque la convinzione che un sistema
visivo anche estremamente danneg-
giato può essere stimolato nel suo svi-
luppo con tecniche ed accorgimenti
particolari ed adeguati. 

Alla fine degli anni ’70 nasce il con-
cetto di “riabilitazione visiva”, intesa
soprattutto quale insegnamento
all’uso degli ausili e, con la chiusura
delle scuole speciali e degli Istituti,

Le ragioni del seminario
Prof. Alfredo Reibaldi*, Dott. Vincenzo Cannemi**
*Direttore della Clinica oculistica dell’Università di Catania 
Direttore scientifico del Polo Nazionale Ipovisione di Roma
**Dottorato di ricerca in ipovisione presso l’Università di Catania

UltraCane è un bastone elettronico che emette ultrasuoni e vibra in prossimità degli ostacoli
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prende campo il concetto di integra-
zione sociale degli ipovedenti. Le
ragioni di questo seminario sono la
divulgazione e l’informazione sulle
ultime novità tecnologiche attual-
mente esistenti per facilitare la mobi-
lità e le “facility” in questo ambito
dello Stato, delle Regioni, ecc.

A tal proposito uno strumento di
ultima generazione e degno di nota che
appartiene ad una delle aziende leader
nel settore dell’ipovisione (quale la
Fatif) è UltraCane. Si tratta di un
dispositivo elettronico modellato
intorno ad un tradizionale bastone
bianco che, grazie all’emissione di
ultrasuoni, permette di avvertire sulla
presenza di ostacoli nelle vicinanze,
inclusi oggetti all’altezza della testa.
Fornisce un feedback tattile non udi-
bile, in modo da non creare interfe-
renze. Differenti bottoni vibranti
posizionati sull’impugnatura danno
indicazioni sulla posizione dell’ostaco-
lo (solo alto, solo basso, esteso). L’in-
tensità della vibrazione permette di
conoscere la prossimità dell’ostacolo.
UltraCane necessita di un training
molto rapido; infatti, il 73% degli uti-
lizzatori è in grado di adoperarlo con
disinvoltura già dopo una settimana.
Inoltre, il bastone è in grafite e la sua
lunghezza è disponibile a scelta tra 105
cm, 115 cm, 120 cm, 125 cm, 130 cm,
135 cm, 140 cm, 145 cm, 150 cm (e la
punta è disponibile come roller, large
roller o pencil).

Altro programma al passo con la tec-
nologia di oggi è Easy Walk. Grazie ad
un telefonino, collegato con un navi-

gatore satellitare, gli ipovedenti pos-
sono essere guidati nei loro sposta-
menti. Premendo un tasto si può esse-
re messi in contatto con l’operatore di
un call center che localizzerà e  guide-
rà verso la destinazione prescelta il
soggetto. Il servizio è stato ideato
dalla Regione Piemonte ed è a dispo-
sizione dei 3.000 non vedenti e delle
molte migliaia di ipovedenti che vivo-
no sul suo territorio. 

Per quanto riguarda, invece, i
mezzi/strumenti di agevolazione messi
a punto dalle Regioni un posto di rilie-
vo è occupato dall’Emilia-Romagna
(in collaborazione con l’Unione italia-
na dei ciechi e degli ipovedenti). Un
accordo tra questa e l’Uici prevede,
infatti, interventi per migliorare
accessibilità e mobilità nelle città
secondo quanto previsto dalla legge
104/1992. Tra gli interventi: la diffu-
sione di sistemi vocali di annuncio sui
bus urbani ed extraurbani, la realiz-
zazione di percorsi protetti per garan-
tire l’incolumità delle persone e l’ac-
celerazione del processo di omologa-
zione dei dispositivi semaforici acusti-
ci sul territorio. Inoltre, sono attivi
sistemi vocali di annuncio delle linee e
delle fermate sui mezzi urbani per ren-
derli accessibili a non vedenti e ipove-
denti. L’Act di Reggio Emilia ha
installato, negli ultimi anni, 32
impianti di annuncio sonoro di ferma-
ta e linea-destinazione su altrettanti
bus urbani. A Modena il sistema di
annuncio fonico interno ed esterno è
stato installato da Atcm su 180 veico-
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li, mentre è in via sperimentale per i
non vedenti il sistema di informazione
tramite telefonino e numero verde.

A Bologna l’Act ha installato su 700
autobus l’annuncio fonico esterno: si
tratta di un dispositivo che, all’aper-
tura delle porte in corrispondenza
della fermata, comunica attraverso un
altoparlante rivolto verso l’esterno
della vettura il numero di linea e la
destinazione (per esempio: “Linea 20-
Casalecchio”). Su 120 bus funziona
anche l’annuncio fonico interno che,
all’approssimarsi di una fermata, la
“identifica” (ad esempio: “Prossima
fermata: Stadio”). L’Atc ha dotato
inoltre tutte le fermate dell’area urba-
na di targhette in alfabeto braille.

A Parma Tep ha già attivato l’an-
nuncio audio e video di prossima fer-
mata e di informazioni sul servizio su
70 bus, urbani e suburbani. Su tutte le

fermate della rete sono state posizio-
nate targhette con il codice della fer-
mata in chiaro e in braille; è attivo il
sistema di informazione sulle previ-
sioni di arrivo dei bus tramite interro-
gazione, via telefono o cellulare.

L’Atr Forlì-Cesena sta installando le
segnalazioni vocali e visive a bordo di
tutti i mezzi e alle fermate: l’operazio-
ne verrà completata entro i primi mesi
del 2009. 

È fondamentale, inoltre, realizzare
interventi infrastrutturali che per-
mettano alle persone di identificare
con facilità le fermate e di localizzar-
le. La Regione sosterrà sull’intero ter-
ritorio la sperimentazione di soluzioni
tecnologiche, concordate con i consu-
lenti del Consiglio regionale Uici, con
cui il pedone non vedente o ipoveden-
te possa acquisire elementi informati-
vi: targhette in braille che riportano il
codice della fermata, paline a messag-
gio variabile con led luminosi, sistemi
audio d’informazione. L’obiettivo,
entro il 2010, è di attrezzare le ferma-
te con dispositivi efficienti. 

Altro punto di rilievo dell’accordo
tra Regioni Emilia-Romagna e Uici è
occupato dai percorsi protetti. La
Regione, infatti, s’impegna affinché i
Comuni non trascurino l’adozione di
misure adeguate per garantire l’inco-
lumità e la sicurezza del pedone non
vedente o ipovedente. La Regione,
inoltre, sensibilizzerà i Comuni al fine
di instaurare rapporti sistematici con
l’Uici per ottenere informazioni pre-
ventive e necessarie sulle modifiche
della circolazione pedonale, in modo

Prof. Alfredo Reibaldi, Direttore scientifi-
co del Polo Nazionale Ipovisione di Roma
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da diminuire, per quanto possibile,
eventuali disagi. Il Consiglio regiona-
le Uici collaborerà strettamente con la
Regione e gli enti locali per offrire gli
strumenti necessari di verifica della
qualità dei progetti d’intervento e
delle attuazioni. L’adozione dell’uti-
lizzo della palina semaforica servirà a
garantire la messa a norma degli
impianti semaforici, dotandoli di
dispositivi acustici efficienti, in grado
di rendere più sicuri gli spostamenti su
strada delle persone. I dispositivi,
oltre ad adottare l’apparato acustico
di segnalazione dell’onda verde pedo-
nale, permettono (a seconda degli
standard tecnologici più diffusi) la
rapida e sicura localizzazione della
palina semaforica, basata sull’emis-
sione di un segnale acustico a bassa fre-
quenza (segnale pilota), da parte del
pedone non vedente o ipovedente.

In conclusione, bisogna ricordare
che i corsi di Orientamento e Mobilità
sono rivolti a persone non vedenti ed
ipovedenti di ogni età. Essi mirano a
recuperare l’autonomia negli sposta-
menti e a muoversi in modo sicuro in
ambienti chiusi e contesti urbani fami-
liari e sconosciuti. I corsi sono indivi-
duali ed individualizzati e vengono
svolti preferibilmente nel luogo di vita
della persona interessata.

Il corso comprende:
* Tecniche di accompagnamento,

esplorazione e protezione del corpo.
* Esercitazioni di ricognizione e

orientamento nello spazio con l’uso
consapevole dell’udito, del tatto ecc.

* Utilizzo del bastone lungo bianco

per l’esplorazione dell’area di deam-
bulazione e il riconoscimento di osta-
coli.

* Spostamenti autonomi con il
bastone lungo bianco nel centro abi-
tato e nel quartiere commerciale (con
traffico di pedoni e veicoli).

* Attraversamento sicuro di strade
e incroci

* Utilizzo dei mezzi di trasporto
pubblico. 

I corsi di Autonomia Personale sono
rivolti a persone non vedenti ed ipove-
denti di ogni età. Essi mirano a svi-
luppare quelle capacità necessarie per
svolgere in autonomia le attività della
vita quotidiana. I corsi sono indivi-
duali ed individualizzati, vengono
svolti preferibilmente nel luogo di vita
della persona interessata e la loro
durata varia a seconda delle abilità che
si vogliono acquisire.

Il corso comprende:
* Introduzione all’uso di ausili tiflo-

tecnici.
* Marcatura di oggetti e apparecchi.
* Uso di apparecchi elettrici ed elet-

trodomestici.
* Cura della persona e degli indu-

menti.
* Organizzazione e cura degli spazi

domestici e di lavoro.
* Uso del telefono, distinzione del

valore di banconote e monete.
* Uso del codice braille per la scrit-

tura e lettura.
* Uso del computer e di apparecchi

elettronici con sintesi vocale.
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Èrisaputo e ripetuto in ogni cir-
costanza che l’organo visivo è
il canale preferenziale che

mette l’individuo in relazione con l’am-
biente: più dell’80% delle informazioni
che arrivano al cervello seguono questa
via. Ne consegue che l’integrità anato-
mo-funzionale dell’apparato visivo è il
presupposto essenziale per vivere bene.
Infatti, non si può avere una buona qua-
lità di vita se non c’è qualità della vista.
Come si valuta questa integrità? Innan-
zitutto con le capacità visive, che con-
sentono l’espletamento delle attività
quotidiane ricorrenti, di accudire se
stessi, attività domestiche, movimenti,
comunicazioni, svaghi, tempo libero,
aspirazioni, ecc. Le funzioni visive com-
prendono, invece, numerose capacità
percettive specifiche, quali l’acutezza
visiva, la sensibilità al contrasto, il
campo visivo, il senso cromatico, la ste-
reopsi1 e il senso luminoso2. Quando si
verifica un danno del sistema visivo,
alcune capacità percettive possono
risultare alterate più di altre e la quan-
tificazione precisa della minorazione
richiederebbe un esame funzionale com-
pleto, certamente non eseguibile nella

“routine” clinica. Le funzioni visive
sono, infatti, quantificabili mediante
test psico-fisici, legate a diversi fattori:
ottici, neurofisiologici e psichici. Molti
aspetti di questi fattori non sono ben
conosciuti. In molti casi sono facilmen-
te valutabili nella pratica, mentre in
altri lo sono meno. La loro analisi e
quantificazione avvengono attraverso
test soggettivi e oggettivi che, se pur di
largo uso, non sempre rispondono a cri-

Valutazione del deficit visivo
ai fini della riabilitazione
Filippo Cruciani
Docente presso il Dipartimento di Scienze Oftalmologiche
Università Sapienza di Roma

Prof. Filippo Cruciani
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teri di attendibilità e riproducibilità. 
Dal punto di vista classificativo, per-

tanto, occorre valutare soprattutto le
due capacità percettive principali, quel-
le cioè che consentono all’individuo di
interagire con l’ambiente e di mantene-
re una completa autonomia nella vita
di tutti i giorni: acutezza visiva e campo
visivo. Le altre capacità sono meno
importanti, poiché completano e
migliorano la qualità della visione,
senza possedere un peso così determi-
nante nell’economia visiva dell’indivi-
duo.

L’acutezza visiva è la capacità di rico-
noscere nei minimi dettagli l’oggetto fis-
sato. Essa dipende dall’elevato potere
risolutivo presente in una piccola area
centrale della retina, chiamata fovea, e
dalla integrità delle vie nervose che si
originano dai neuroni presenti a questo
livello.

Il campo visivo è la capacità di per-
cepire, in modo indistinto, gli oggetti
che compongono l’ambiente nel cui cen-
tro si trova l’oggetto fissato. Tale capa-
cità dipende dalla funzione dell’intera
retina extrafoveale3 (fino all’estrema
periferia) e dall’integrità delle vie ner-
vose che provengono dai neuroni pre-
senti nella retina (fòvea esclusa).

Si può, quindi, distinguere una visio-
ne centrale distinta (acutezza visiva) –
che permette di riconoscere le caratte-
ristiche dell’oggetto fissato – e una
visione periferica (campo visivo), indi-
stinta – che fornisce un’informazione
generica sull’ambiente –, grazie alla
quale l’individuo riesce ad orientarsi e a
muoversi nello spazio.

Le tavole ottotipiche4, utilizzate per
l’esame dell’acuità visiva, possono esse-
re costruite secondo differenti criteri a
seconda dei diversi scopi: ottotipi per
esami clinici, per problemi medico-lega-
li, per ricerca clinica. I primi possono
essere costituiti da numeri, lettere del-
l’alfabeto, reticoli e scacchiere, figure
con componente direzionale, figure geo-
metriche. Gli ottotipi per problemi
medico-legali vengono utilizzati per
ottenere dati obiettivamente confron-
tabili; disporre di criteri sicuri per la
valutazione e l’accertamento di deter-
minati requisiti visivi; documentare il
danno oculare; valutare pazienti ipove-
denti; controllare le simulazioni. Tra gli
ottotipi per ricerca clinica, l’ETDRS
(Early Treatment Diabetic Retinopathy
Study5) è caratterizzato da: numero
uguale di ottotipi per riga; utilizzo di soli
10 ottotipi che corrispondono alle lette-
re di Sloan; progressione geometrica
delle dimensioni. 

Per la valutazione dell’acutezza visi-
va nell’ipovisione è fondamentale ricor-
rere a questo tipo di tavole ottometri-
che (ETDRS). Tutti i centri di ipovisio-
ne ne dovrebbero essere provvisti. Que-
sto metodo è chiaramente molto più
sensibile proprio per la progressione
geometrica per i visus più bassi. Sareb-
be auspicabile che esso fosse utilizzato
– e soltanto esso – per la certificazione
della riduzione del visus.

Sino ad oggi – e purtroppo si conti-
nua in tal senso - la valutazione medi-
co-legale dei deficit è stata esclusiva-
mente incentrata sulla quantificazione
della riduzione dell’acutezza della vista,

Quaderno 08-06:Layout 1  08/06/2009  11.48  Pagina 11



12

facendo di fatto coincidere la comples-
sità funzionale dell’apparato visivo con
la visione centrale.

A tal proposito riporto quanto scrisse
il prof. Pardo circa 100 anni fa e che il prof.
Papi e il prof. Corallo amano citare.

“La funzione visiva si può grafica-
mente rappresentare come un triangolo,
originariamente isoscele, in cui i lati rap-
presenterebbero queste due componenti
della funzione, e l’area la funzione stessa.
Ora si capisce che diminuendo i due lati,
diminuisce l’area. Ma anche se rimanen-
do costante uno dei lati diminuisce l’altro,
si ha progressiva diminuzione dell’area
fino al suo annullamento. Man mano che
l’una o l’altra diminuisce prepondera sul-
l’altra nei rispetti della funzione. Si avrà
dunque: F = V x RF6. Se uno dei due
componenti diminuisce, pure restando
integro l’altro, diminuisce corrisponden-
temente il valore del prodotto e se uno dei
due componenti si riduce a zero, anche il
prodotto si riduce a zero”.

La complessità della funzione visiva
deve pertanto essere valutata prenden-
do in considerazioni altre variabili e
soprattutto il campo visivo insieme
all’acutezza visiva.

La valutazione del campo visivo deve
essere considerata un’indagine semeio-
logica fondamentale per determinare e
quantificare l’handicap visivo dell’indi-
viduo, al fine di stabilire l’idoneità a
svolgere alcune funzioni della normale
vita sociale e di relazione. Inoltre, for-
nisce allo specialista un parametro indi-
spensabile per programmare i più ido-
nei percorsi riabilitativi.  

La perimetria, test eminentemente

soggettivo, presuppone la piena e tota-
le collaborazione del paziente, nonché
un determinato tempo di apprendi-
mento e una certa abilità visiva.

Mentre per l’acutezza visiva si è riu-
sciti con un numero (una frazione) a sin-
tetizzare, sia pure con approssimazione,
un certo deficit, per il campo visivo si
ha a disposizione solo una rappresenta-
zione grafica. 

La legge 138/01 ha stabilito che:
• il deficit perimetrico venisse calco-

lato percentualmente, mentre nella pra-
tica in gradi;

• si considerasse il campo visivo bino-
cularmente. 

Ma che metodo utilizzare? Il manua-
le o il computerizzato? Oppure entram-
bi? Nella pratica clinica si è ormai impo-
sta la perimetria computerizzata. Que-
st’ultima – com’è noto – è sorta e svi-
luppata soprattutto in relazione al glau-
coma. È chiaro che i programmi utiliz-
zati possono essere estesi a tutte le pato-
logie. Ma dire che essi siano ideali anche
per problematiche medico-legali è un
po’ azzardato, almeno a nostro avviso.
Esiste però da tempo un programma,
proposto dal Gruppo Italiano per lo
Studio dell’Ipovisione (GISI), che sem-
plifica tutto il procedimento e risponde
appieno ai requisiti proposti dalla 138.

Prima di parlarne più in dettaglio,
importanti considerazioni riguardanti
il campo visivo (CV): da un punto di
vista funzionale la zona più importan-
te è quella posta tra i 5° ed i 30° di eccen-
tricità; l’area posta entro i 5° è, difatti,
utile soprattutto per le capacità risolu-
tive, mentre quella oltre i 30° è poco

Quaderno 08-06:Layout 1  08/06/2009  11.48  Pagina 12



13

importante per le capacità di orienta-
mento spaziale. Per questi motivi appa-
re ragionevole attribuire un valore per-
centuale del 65% per l’area compresa
tra 5° e 30°, un valore del 5% per l’area
compresa entro i 5° di eccentricità e un
valore del 30% per il CV periferico posto
oltre i 30°; la metà inferiore del CV è fun-
zionalmente più importante di quella
superiore perché coinvolta nella lettura
e nel movimento autonomo nello spa-
zio. Per tali motivi si attribuisce un valo-
re del 60% all’emicampo superiore e un
valore del 40% all’emicampo inferiore;
per una quantificazione esatta del defi-
cit perimetrico è necessario rilevare non
solo le perdite assolute di sensibilità, ma
anche le perdite relative; una valuta-
zione obiettiva e moderna deve basarsi
su un approccio perimetrico di tipo
automatico, sia per escludere le possibi-
li interferenze legate alla soggettività

dell’esaminatore e sia per disporre di
parametri di assoluta affidabilità; la
valutazione precisa del deficit perime-
trico richiede un esame del campo visi-
vo di tipo binoculare.

Il Prof. Gandolfo, sulla base delle con-
siderazioni sopra espresse, propone
dunque una precisa distribuzione dei
punti da esplorare. Facendo, quindi,
riferimento alle tabelle di classificazio-
ne internazionale della ipovisione di
tipo centrale e di tipo periferico, è stato
elaborato un programma che consente
di attribuire il valore corrispondente al
grado di disabilità visiva integrando il
deficit relativo alla riduzione della acui-
tà visiva con quello derivante dalla com-
promissione del campo visivo. 

Per la valutazione percentuale del
danno perimetrico il GISI e la SIPe
(Società Italiana di Perimetria) hanno
suggerito la possibilità di utilizzare il

Metodo di Zingirian-Gandolfo. La misurazione del campo visivo è basata su 100 punti
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programma messo a punto, già da alcu-
ni anni, da Zingirian & Gandolfo; può
essere gestito con i principali perimetri
automatici e fornisce un’analisi del
campo visivo binoculare rapida e com-
pleta, con agevole calcolo della minora-
zione della visione periferica.

Questo programma perimetrico bino-
culare risponde a diverse esigenze di tipo
gestionale ed assicura una valutazione
ottimale del campo visivo funzionale (ci
informa, cioè, sull’effettiva importanza
del danno visivo periferico nelle condi-
zioni normali delle attività quotidiane):

- è un programma nel quale l’intensi-
tà dello stimolo è correlata alla classe di
età del paziente e al gradiente fisiologi-
co della sensibilità; la strategia, inoltre,
è del tipo “3 zone”, per cui gli stimoli
appena sopraliminari7 non percepiti
vengono ripresentati una seconda volta
e, se ancora non si verifica la percezio-
ne, la luminanza viene aumentata fino
al suo valore massimale; i difetti, in tal
modo, vengono classificati come asso-
luti o relativi; 

- è un esame di breve durata e di age-
vole gestione anche in soggetti facil-
mente affaticabili e con problemi nella
capacità di collaborazione (soggetti
anziani, bambini, pazienti neurologici,
ecc.);

- è un esame che tiene conto delle aree
perimetriche più importanti dal punto
di vista funzionale (campo visivo para-
centrale ed inferiore), aumentando il
numero dei punti esplorati in quelle
zone la cui integrità è fondamentale per
assicurare l’autonomia nell’ambiente;
su 100 punti esplorati, infatti, 60 sono

collocati nell’emicampo visivo inferiore
(più importante per la mobilità nel-
l’ambiente e per la lettura) e solo 40 in
quello superiore; 64 punti, inoltre, sono
collocati nel campo visivo paracentrale
(5-30°) e solo 36 in quello periferico (30-
60°), meno importante per l’autono-
mia;

- consente un agevole calcolo del
danno percentuale: i punti visti con sti-
molo appena sopraliminare hanno valo-
re pari a 1; quelli visti solo con stimolo
massimale hanno valore 0,5; quelli non
visti hanno valore 08.

Note:
1 La visione tridimensionale, resa possibile dal-

l’uso simultaneo di entrambi gli occhi. (Ndr)

2 Studio delle capacità di adattamento della

vista alle diverse condizioni di luminosità. (Ndr)

3 La maggior parte dell’area della retina, da cui

resta esclusa la fòvea (centro della macula), la pic-

cola area centrale più sensibile perché più ricca di

coni (fotorecettori in grado di percepire i colori e di

discriminare i dettagli). (Ndr)

4 Tabelloni su cui sono stampate lettere in di-

verse dimensioni, che consentono di valutare

quanto si vede. I più comuni servono a misurare la

vista sia da vicino che da lontano. (Ndr)

5 Studio per il trattamento precoce della retino-

patia diabetica. (Ndr)

6 Dove V sta per visus e RF per il complesso

delle altre funzioni.

7 Valore al di là del quale ordinariamente uno

stimolo luminoso provoca un reazione fisiologica.

(Ndr)

8 Prof. R. Ratiglia, “Classificazione e quantifi-

cazione della minorazioni visive e norme in materia

di accertamenti oculistici”, Oftalmologia Sociale, n.3

del 2005, p. 7.
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Con nota del 2003, l’allora Mini-
stro della Salute, Girolamo Sir-
chia, ha fissato alcuni criteri

fondamentali concernenti l’organizza-
zione di corsi per l’acquisizione dell’au-
tonomia personale, da parte delle per-
sone con disabilità visiva. La medesima

nota prevede, altresì, l’organizzazione
di corsi di alfabetizzazione informatica,
anch’essi destinati ai giovani con disa-
bilità visiva.

Quando si parla di autonomia, a pro-
posito di persone con problemi di vista,
si intende far riferimento al processo for-

Dalla riabilitazione funzionale
alla riabilitazione globale. 
Riflessioni tiflologiche 
ed azioni conseguenti
Enzo Tioli
Vice Presidente Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Componente della Direzione Nazionale della IAPB Italia onlus

Da sinistra: avv. Giuseppe Castronovo, Presidente dell'Agenzia internazionale per la pre-
venzione della cecità-IAPB Italia onlus, e il Prof. Enzo Tioli

Quaderno 08-06:Layout 1  08/06/2009  11.48  Pagina 15



16

mativo, a seguito del quale il soggetto
acquisisce le abilità, le capacità, le cono-
scenze e le competenze che gli consen-
tono di risolvere, senza dover necessa-
riamente far ricorso all’aiuto di terzi, i
problemi e le difficoltà che la persona
con disabilità visiva può incontrare
nelle diverse circostanze della vita.

Gli anglosassoni, a questo proposito,
preferiscono avvalersi del termine
“indipendenza”, ma in Italia preferia-
mo esprimere lo stesso concetto con il
termine “autonomia”, perché sembra
avere un’accezione più ampia e comple-
ta, estesa alla formazione del soggetto
considerato nella sua globalità. Prima
di procedere oltre, desidero chiarire una
questione che potrebbe originare equi-
voci. Oggi sono stati predisposti – in più
parti del territorio nazionale – vari per-
corsi tattili nell’intento di facilitare la
mobilità autonoma per i ciechi totali e
per gli ipovedenti: si tratta di indicato-
ri tattili a terra (ITT), che hanno for-
mati diversi. Inoltre, si stanno produ-
cendo dispositivi tecnologici sempre più
sofisticati e, si spera, sempre più sensi-
bili e funzionali, per rendere più agevo-
le la deambulazione autonoma dei cie-
chi e degli ipovedenti. Ritengo necessa-
rio precisare, senza tema di smentite,
che nessun dispositivo – per quanto per-
fezionato e funzionale – e nessun inter-
vento sulle infrastrutture risulterà effi-
cace, se i soggetti interessati non avran-
no prima ricevuto un’educazione ade-
guata (riguardante tutti gli aspetti della
persona). Per questa ragione non è pos-
sibile limitare l’acquisizione dell’auto-
nomia all’assimilazione di alcuni auto-

matismi né alla sola deambulazione. La
riabilitazione di una persona deve con-
figurarsi come processo che coinvolge
praticamente le attività essenziali,
mediante le quali l’individuo affronta,
di volta in volta, le diverse situazioni.

L’educazione sensoriale è indispensa-
bile come presupposto di una corretta e
disinvolta mobilità, ma consente anche
di affrontare con successo le attività
della vita quotidiana. La persona che
abbia raggiunto un buon livello di auto-
nomia potrà affrontare, senza eccessivi
patemi d’animo, i problemi dello studio
e quelli del lavoro. Evidentemente
un’importanza del tutto particolare è
da riconoscersi per quanto il soggetto
potrà fare, per riuscire ad orientarsi
negli spazi, non soltanto in quelli più
familiari, ma anche in tutti quelli che
risultino utili e indispensabili, per poter-
si recare nei luoghi nei quali si svolgono
le attività più frequenti della sua vita.
In altri termini, qui ci si riferisce al con-
cetto di autonomia, intesa nella sua
accezione più ampia e comprensiva.

In questa prospettiva occorre anche
considerare la necessità di un aggiorna-
mento costante, al fine di saper acqui-
stare la necessaria padronanza nell’uso
dei dispositivi realizzati dalla moderna
tecnologia, privilegiando sempre l’ef-
fettiva funzionalità, rispetto ad altre
caratteristiche che – pur risultando in
apparenza più attraenti – finiscono per
essere inaccessibili alle persone con disa-
bilità visiva.

Non è trascurabile il fatto che quasi
mai i progettisti tengono conto delle
particolari esigenze di chi non vede
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affatto o vede poco e male. Ripetuta-
mente, le Assemblee Generali del-
l’Unione Europea dei Ciechi (EBU),
nelle loro risoluzioni finali, hanno espli-
citamente chiesto che i problemi delle
persone con disabilità visiva vengano
tenuti presenti fin dalla fase della pro-
gettazione dei vari dispositivi, anche ad
evitare che le tecnologie dedicate ai cie-
chi risultino sempre tecnologie di retro-
guardia.

Nonostante tutte le difficoltà incon-
trate da designer e progettisti, soprat-
tutto perché il mercato potenziale desti-
nato ai ciechi e agli ipovedenti è un limi-
tatissimo “mercato di nicchia”, sono
stati ottenuti risultati soddisfacenti per
quanto concerne l’accesso alla cultura e
all’informazione. Nel tempo in cui l’uni-
ca possibilità di accesso culturale era
costituita dalla produzione di libri scrit-
ti con il sistema braille, dalla Bibliote-
ca Italiana per i Ciechi e dalla Stampe-
ria Nazionale Braille di Firenze, i letto-
ri con disabilità visiva potevano dispor-
re, ogni anno, di un limitatissimo nume-
ro di testi. Dopo la costituzione del
“Libro Parlato” ad opera dell’Unione
Italiana dei Ciechi, la disponibilità di
testi aumentò in misura rilevantissima
e impensabile in precedenza. Oggi, pra-
ticamente i lettori con disabilità visiva
hanno una possibilità illimitata di scel-
ta, visto che – in mancanza di meglio –
ognuno può prodursi con pochissima
spesa tutti i libri per i quali abbia inte-
resse. Infatti, oltre ai libri parlati (sem-
pre più numerosi e, da qualche tempo,
con sempre maggior frequenza reperi-
bili anche presso i comuni editori), è suf-

ficiente dotarsi di un normale scanner e
di una sintesi vocale per realizzare in
tempo reale l’opera desiderata.

Il problema della mobilità autonoma
non ha ancora avuto una soluzione del
tutto soddisfacente. I diversi tentativi,
fondati sui sistemi GPS o sui raggi infra-
rossi, lasciano ancora a desiderare; ma
l’attuale tecnologia dispone di un
potenziale sufficiente per far ben spera-
re che, entro termini non eccessivamen-
te lontani, qualche valida risposta sarà
data anche a questo problema.

Sarà verosimilmente più difficile
abbattere le barriere psicologiche, cul-
turali e sociali che ancora –  benché in
misura inferiore rispetto al passato –
tendono a mantenere ai margini della
vita sociale i  ciechi e gli ipovedenti che,
per scarsità di mezzi economici o per
insufficiente cultura, incontrano diffi-
coltà a trovare un proprio ruolo nel con-
testo sociale di appartenenza. Esiste un
rapporto di proporzionalità diretta fra
il grado di autonomia raggiunto da un
cieco o da un ipovedente e le reali possi-
bilità di interagire con la società di cui
fa parte.

Tutto l’impegno posto dalle persone
con disabilità visiva e dalle loro Asso-
ciazioni, per avere accesso alla cultura e
alla mobilità autonoma, deve intender-
si come un prolungato sforzo per otte-
nere la libertà. Libertà dai condiziona-
menti imposti dalla disabilità visiva;
libertà dai pregiudizi largamente pre-
senti nell’immaginario collettivo e che
esercitano la loro influenza negativa
sullo sviluppo affettivo del soggetto,
sulla possibilità di allacciare positivi
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rapporti interpersonali e sulle eventua-
li prospettive di ammissione al mercato
del lavoro, occupando una posizione
dignitosa, adeguatamente retribuita e,
possibilmente, gratificante sul piano
morale.

Tutto il processo di formazione delle
persone con disabilità visiva, proprio
per la molteplicità dei problemi che – in
sintesi certamente incompleta – si sono
segnalati, può attuarsi soltanto se l’ope-
ra della scuola è completata, possibil-
mente in orario extrascolastico, dalle
cosiddette attività integrative speciali,
le quali sono finalizzate a fornire ai bam-
bini e agli adolescenti con disabilità visi-
va tutte le conoscenze e le competenze
che la scuola, per ragioni diverse, non
può dare. Quando, dopo l’approvazio-
ne della legge 360/1976, le scuole furo-
no aperte legalmente anche agli alunni
con disabilità visiva, i responsabili del-
l’Unione ottennero che il testo della
legge precisasse che le scuole, che avreb-
bero accolto tali alunni, si sarebbero
dovute avvalere della «necessaria inte-
grazione specialistica e dei servizi di
competenza dello Stato e degli Enti
Locali». Purtroppo, a distanza di oltre
trent’anni, la maggior parte delle scuo-
le è ancora priva di personale specializ-
zato, al punto che la maggior parte dei
docenti non ha la più lontana idea delle
più elementari forme di corretta impo-
stazione del processo educativo di un
alunno con disabilità visiva. Quanto alle
attività integrative speciali, sono sem-
pre più numerosi i casi di Amministra-
zioni locali che, considerando unica-
mente il fattore economico, tendono a

ridurre al minimo le risorse poste a
bilancio per l’educazione dei ciechi.

In un convegno che si svolgerà fra
qualche giorno a Verona, il problema
della formazione è posto in termini di
presenza del lettore-ripetitore, il che
significa che quegli Amministratori non
hanno neppure il sospetto di quale real-
tà e complessità sia il problema del-
l’educazione dei ciechi e degli ipoveden-
ti.

Credo che sia necessario agire energi-
camente, per ripristinare la comunica-
zione, finora ancora interrotta, con il
Ministero della Pubblica Istruzione, in
modo da poter riprendere il discorso sul
regolamento applicativo della legge
69/2000 che ci consentirebbe di forma-
re gli insegnanti e gli educatori degli
alunni con disabilità visiva.

Cieca con bastone bianco
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Vettore, uno strumento 
per l’autonomia

Premessa
Il codice di segnaletica tattilo-plan-

tare “Vettore” nasce dalla volontà del-
l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipo-
vedenti di fornire ai non vedenti ed ipo-
vedenti italiani un ausilio efficace e di

semplice comprensione per aiutarli
nella loro autonomia e mobilità negli
spazi urbani e ambiti naturali. 

Sono molte le forme e le idee di auto-
nomia adottate dai non vedenti:

- autonomia è avere un bastone bian-

Percorso per ciechi e ipovedenti nel giardino del Polo Tattile Multimediale di Catania

Pino Nobile*, Giuseppe Bilotti**

*Direttore della Stamperia Regionale dell’Unione italiana dei ciechi 
e degli Ipovedenti Sicilia
** Componente della Direzione Nazionale dell’Unione italiana dei ciechi 
e degli Ipovedenti
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co per individuare gli ostacoli su un
percorso preciso e conosciuto;

- autonomia è avere l’aiuto del cane
guida;

- autonomia è disporre di una mappa
tattile che fornisca dei riferimenti spa-
ziali e direzionali.

Inoltre, molte volte si ricorre – spe-
cialmente nei tragitti quotidiani – ai
riferimenti e ai segnali cosiddetti
“naturali”, provenienti dall’ambiente
circostante: la facciata di un palazzo,
un albero, un corrimano, insomma ele-
menti fissi che possono fornire dei
punti di riferimento per l’orientamen-
to.

Ma c’è un limite evidente a questi
seppur validi sistemi: non sono facil-
mente attuabili nei luoghi sconosciuti,
troppo vasti o soggetti a interferenze
(quali il traffico, i pedoni e altri ele-
menti mobili) che impediscono di
disporre di riferimenti precisi; si pensi,
ad esempio, ad una piazza, a un aero-
porto o a una stazione ferroviaria.

In questo caso occorre ricorrere a
degli elementi che amplifichino la per-
cezione dei segnali naturali provenien-
ti dall’ambiente circostante. Sono
necessari, quindi, dei percorsi guida
che consentano di muoversi in sicurez-
za ed autonomia lungo una strada,
all’interno di un aeroporto o di una sta-
zione della metropolitana, senza incor-
rere in rischi, a volte sfortunatamente
mortali.

Esistono tutt’oggi diverse tipologie
di indicatori tattili in Italia e nel resto
del mondo. Ognuno di essi segue una
logica più o meno corretta, ciascuno ha

alle spalle uno studio tecnico e tiflolo-
gico più o meno approfondito, ma tutti
hanno delle lacune o delle limitazioni
che ne impediscono un uso effettivo.

Ci sono indicatori e sistemi nel Regno
Unito e in Nuova Zelanda che adope-
rano delle strisce in rilievo per segna-
lare gli attraversamenti pedonali o le
rampe per disabili; in Giappone si uti-
lizzano le semisferette per mettere in
guardia dal pericolo derivante da ban-
chine ferroviarie o scale in discesa.
Altri indicatori e sistemi di indicazio-
ne sono invece poco percepibili, costi-
tuiti da strisce grippanti che tendono
a usurarsi rapidamente. Altri indica-
tori, infine, sono molto complessi: sono
costituiti da diversi segnali e superfici
differenti, per segnalare direzioni,
svolte, incroci, pericoli, ecc.; ma pos-
sono creare confusione e disorienta-
mento.

Inoltre, all’interno di una stessa
nazione coesistono più tipologie di
indicatori tattili, frutto di studi tecni-
ci o piccole improvvisazioni: solo in
Italia, nel 2003 esistevano diversi indi-
catori di produzione industriale e tante
soluzioni autonome studiate magari
per consentire l’accesso ad un parco, un
giardino o una struttura alberghiera.
Quando parliamo di soluzioni autono-
me intendiamo anche l’uso di pedane
di legno o passatoie in moquette.

Insomma, nel panorama Italiano
molte sono le soluzioni, ma altrettan-
te sono le informazioni (anche discor-
danti) che deve immagazzinare un non
vedente che intenda muoversi in auto-
nomia nell’ambiente urbano.
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Partendo da questa considerazione
di base, cinque anni fa – con il soste-
gno dell’Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti – si è costituito un
gruppo di tecnici, di non vedenti e ipo-
vedenti al fine di avviare un processo
di studio ed elaborazione di un nuovo
codice tattilo-plantare. 

Tale progetto ha imposto la necessi-
tà di effettuare:

1. Ricerche tecniche e normative, che
hanno indirizzato la prima fase dello
studio della commissione verso una
ricerca su scala internazionale dei codi-
ci tattili in uso, nonché delle relative
normative. Si è venuto così a formare
un quadro molto complesso. Ogni
nazione, infatti, adotta un suo para-
metro di valutazione e soluzione per
l’accessibilità urbana e le barriere
architettoniche. 

In America ad esempio, le linee guida
federali per la progettazione accessibi-
le (ADA) parlano prevalentemente di
barriere architettoniche come rampe,
scale e attraversamenti pedonali,

lasciando ai singoli Stati di adottare
soluzioni specifiche per i non vedenti.

Nel Regno Unito e negli altri Paesi
di origine anglosassone si concentra
l’uso degli indicatori tattili esclusiva-
mente negli attraversamenti pedonali.

La Germania e l’Italia, rispetto agli
altri Paesi, si pongono un passo avan-
ti, prevedendo numerosi accorgimenti
atti a favorire l’autonomia personale
(fermate autobus, metropolitane,
attraversamenti) con un uso più diffu-
so degli indicatori tattili a pavimento.

In Italia non esistono al momento
delle normative specifiche in materia
di percorsi accessibili per non vedenti
ed ipovedenti, rimandando alcuni
aspetti alle due principali leggi sulle
barriere architettoniche generali,
ovverosia:

- Decreto Ministeriale n. 236 del
1989;

- Decreto del Presidente della
Repubblica n. 503 del 1996.

Questa sorta di “vuoto normativo”
ha fatto sì che, nel corso degli anni, si
siano sviluppate diverse soluzioni per
non vedenti non sempre funzionali e
non sempre organiche tra loro, crean-
do confusione tra gli utilizzatori e dif-
formità sul territorio. 

Di recente alcune strutture naziona-
li come le Ferrovie Italiane, o alcune
ditte di produzione di pavimentazioni
hanno redatto dei manuali destinati
alla progettazione e installazione di
percorsi dedicati, ma sono indicazioni
limitate a determinati contesti e non
supportate da una specifica normativa
nazionale.

Percorso per disabili visivi alla fermata di
un autobus
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2. Principi guida
Sulla base dei dati ottenuti dalla fase

di ricerca tecnica e normativa, unita-
mente alle informazioni scientifiche e
tiflologiche fornite dai consulenti non
vedenti ed ipovedenti, sono stati ela-
borati una serie di principi guida che
hanno costituito l’asse portante della
progettazione, ovverosia:

1) Semplicità dei codici da memoriz-
zare, senza ricorrere all’uso di un ecces-
sivo numero di profili o segnali.

2) Chiarezza e continuità delle infor-
mazioni trasmesse, al fine di garantire
piena sicurezza al non vedente.

4) Fruibilità da parte dell’utenza
ipovedente, attraverso la realizzazione
del manufatto in cromìe ad alto con-
trasto cromatico, in modo da stimola-
re il residuo visivo.

5) Adattabilità ad ogni tipo di
ambiente e situazione, mediante la
realizzazione in una diversa gamma di
materiali adattabili al contesto o
all’uso.

6) Economicità del prodotto, al fine
di incentivare le amministrazioni pub-
bliche a una maggiore diffusione dei
percorsi dedicati, senza dover ricorre-
re a costose installazioni.

3. Elaborazioni e sperimentazioni
Nel corso dei due anni successivi

sono state elaborate e sperimentate
diverse soluzioni che rispondessero ai
requisiti precedentemente esposti.

Si è giunti così alla realizzazione di
un prototipo che abbiamo voluto chia-
mare “Vettore”, evocando così l’idea,

Vettore a T con rettilineo, curva a destra e
a sinistra

Vettore - T

Vettore - rettilineo

Vettore - curva
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come nella matematica, del movimen-
to certo e preciso, da un punto verso un
altro punto.

Vettore si compone di due texture1 di
superficie: un profilo sinusoidale per la
direzione di marcia e le semisfere per la
segnalazione dell’attenzione e del peri-
colo; la combinazione di queste texture
dà origine ai segnali di marcia, svolta,
attenzione e pericolo. 

A differenza di altre soluzioni e pro-
dotti esistenti, nati per interessi più o
meno commerciali, Vettore nasce con
l’obiettivo di fornire ai non vedenti e
agli ipovedenti un valido e significati-
vo aiuto per la loro mobilità autono-
ma, venendo a supplire laddove l’am-
biente circostante sia povero di punti
di riferimento e guide naturali.

Per questo motivo, durante tutta la
fase di studio e progettazione, sono
stati posti due criteri primari:

- l’utilizzo di solo due texture per la
rappresentazione dei vari codici della
segnaletica;

- un elevato grado di percezione e
interpretazione del codice da parte di
una fascia di utenza quanto più ampia
possibile.

Per raggiungere questo obiettivo si è
ricorso più volte a cicli di test e verifi-
che su percorsi di prova da parte di
diversi campioni significativi di non
vedenti ed ipovedenti, distinti in diver-
se categorie come, ad esempio, la gra-
vità della cecità, l’età e le cause del-
l’insorgenza, pregressi corsi di orienta-
mento e mobilità, ecc.

Spesso assistiamo al lancio di nuovi
prodotti che dovrebbero risolvere que-

sto o quel problema dei non vedenti e
degli ipovedenti, ma che all’atto prati-
co risultano poco efficaci proprio per-
ché studiati a tavolino senza i diretti
interessati. Il sostegno, il contributo e
la collaborazione durante tutta la pro-
gettazione da parte dell’Unione Italia-
na dei Ciechi e degli Ipovedenti – ente
che ha la massima rappresentatività
nazionale per la categoria – ha per-
messo di raggiungere ottimi risultati.

Il codice è stato fondamentalmente
basato sull’implementazione dei
segnali percettivi e sensoriali trasmes-
si a chi percorre una pavimentazione
tattile, in modo da porre l’individuo
con difficoltà visiva più o meno grave
nelle condizioni di poter utilizzare i
propri sensi residui e, in assoluta indi-
pendenza, essere capace di attuare scel-
te e comprendere situazioni di sicurez-
za o di potenziale pericolo.

Tale risultato si è raggiunto stimo-
lando e correlando il sistema di ele-
menti di percezione sensoriale, come il
senso dell’orientamento, il potenzia-
mento della sensorialità tattilo-plan-
tare, il sistema vestibolare dell’equili-
brio, l’eventuale residuo visivo, le
informazioni acustiche provenienti
dalla superficie del percorso, l'uso o non
uso del bastone bianco durante la mar-
cia. 

Ai fini della sicurezza, oltre alla sem-
plicità ed essenzialità del segnale tra-
smesso, come ho precedentemente illu-
strato, un’altra componente essenzia-
le è risultata essere la continuità della
percezione e attenzione sensoriale.
Proprio questa condizione ci ha porta-
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to alla scelta del profilo sinusoidale, il
quale – per le sue caratteristiche geo-
metriche – consente di mantenere una
costante sensazione di “non riposo”,
obbligando la caviglia a tenere l’equi-
librio e mantenendo, quindi, costante-
mente vigili i sensi percettori del-
l’utente.

Un altro elemento fondamentale per
la sicurezza è rappresentata dall’im-
mediata ed evidente segnalazione di
situazioni di potenziale pericolo o di
particolare attenzione; si pensi, ad
esempio, alle banchine delle stazioni
ferroviarie o delle linee metropolitane.
In fase progettuale è scaturita, quindi,
l’esigenza di individuare una simbolo-
gia di immediata percezione e com-
prensione; la valutazione e la presa in
esame dei codici utilizzati in tutta
Europa ci ha portato alla scelta delle
calotte semisferiche posizionate secon-
do un reticolo geometrico che ne con-
sente l’immediata e costante percezio-
ne plantare.

Quindi “Vettore” si compone di due
sole texture di superficie:

- il profilo sinusoidale per la direzio-
ne di marcia;

- le calotte semisferiche per la segna-
lazione di attenzione e di pericolo.

Tali texture, opportunamente combi-
nate, danno luogo ai singoli segnali
necessari per una corretta e sicura frui-
zione del percorso. Già questo è un
notevole passo in avanti rispetto a
segnali tattili oggi esistenti che si com-
pongono di quattro o più texture, i quali
risultano poco fruibili dai non vedenti
ed ipovedenti che debbono per forza di

cose memorizzare troppe informazio-
ni.

Il profilo sinusoidale attraversa il
percorso trasversalmente, con 6 creste
distribuite sui 60 centimetri di lar-
ghezza della pavimentazione ad inter-
valli di 9 centimetri e con un’altezza dal
piano di calpestìo della pavimentazio-
ne di 5,5 millimetri. Ne consegue che,
durante la marcia, il non vedente pro-
cede percependone costantemente il
profilo.

Questa lieve inclinazione del piede
diventa fondamentale per attivare il
sistema vestibolare dell’equilibrio2,
senza tuttavia arrecare pericolo per chi
indossa calzature con tacchi alti; inol-
tre, la continua e netta percezione
plantare del profilo della pavimenta-
zione dà la possibilità al non vedente o
ipovedente di utilizzare il sistema senza
bisogno di altri ausili, quale ad esem-
pio il bastone bianco.

Il profilo sinusoidale, infine, grazie
alla sua continuità geometrica non
produce né inciampo né ostacolo ad
altre persone, siano esse normodotate
o con difficoltà o disabilità fisiche.

Le calotte semisferiche sono disposte
secondo una griglia composta da otto
righe per otto colonne, dove 32 calotte
sono distribuite a righe sfalsate, con un
interasse di 33mm, un diametro di
20mm ed un’altezza di 5,5mm.

Il profilo sinusoidale, per le sue carat-
teristiche precedentemente illustrate
permette, quindi, di mantenere
costante la percezione della direzione
di marcia. Le onde sinusoidali impon-
gono al piede di seguire la traiettoria
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in modo spontaneo, qualunque sia la
posizione del piede, sollecitando
costantemente il tatto plantare.

È bene precisare che, su “Vettore”,
per le sue caratteristiche tecniche e
strutturali, l’uso del bastone bianco
non è una condizione necessaria, ma
diventa una scelta di praticità del sin-
golo utente. Infatti seguendo il per-
corso, sia in linea retta o nelle svolte, il
non vedente è in grado di camminare
in piena sicurezza, avendo sempre
sotto controllo la direzione di percor-
renza.

Sarà quindi il singolo soggetto, per
implementare la propria percezione
sensoriale, a decidere se utilizzare
anche il bastone bianco, secondo il clas-
sico movimento pendolare (percepen-
do, quindi, la larghezza del percorso)
o, in alternativa, con la punta può
seguire la sinusoide che, in tal caso,
fungerebbe da guida canalizzata.

L’utilizzo di targhette in Braille e
mappe tattili lungo il percorso, oltre ad
un breve corso specifico di orienta-
mento e mobilità, contribuiscono
senza dubbio ad implementare l’effi-
cacia e la sicurezza di “Vettore”.

La combinazione delle due texture (il
profilo sinusoidale e le calotte sferiche)
danno luogo ai codici della segnaletica
tattilo-plantare.

La direzione rettilinea, come già
detto, è indicata dal profilo sinusoida-
le perpendicolare alla direzione. Il
codice di cambio di direzione (o più
semplicemente di svolta) si ottiene ruo-
tando il profilo sinusoidale di 90° intor-
no ad un asse posto all’estremità destra
o sinistra del percorso (a seconda della
direzione da seguire).

Gli incroci possono essere di due tipi,
a seconda delle possibili direzioni che
l’utente fruitore può scegliere3. Le svol-
te e gli incroci così realizzati permet-

Calotte semisferiche in pianta
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tono al non vedente di avere costante-
mente continuità della percezione del
percorso e della sua direzione.

Infine, le calotte semisferiche – già
largamente utilizzate a livello interna-
zionale – sono destinate a segnalare la
presenza di potenziali punti di perico-
lo (come ostacoli fissi o banchine fer-
roviarie).

Allo stato attuale Vettore viene rea-
lizzato in tre tipologie di materiali, dif-
ferenti tra loro per caratteristiche e
destinazione:

- PVC per esterni ed interni. Realiz-
zato con una mescola di nuova conce-
zione, sperimentata e testata presso il
CNR di Napoli, altamente resistente
all’usura e alle intemperie, ignifuga,
applicabile anche su pavimentazioni
già poste in opera, permette di realiz-
zare in tempi brevi dei percorsi guida-
ti su strutture già esistenti o soggette
a periodiche modifiche. Può rivelarsi
utile anche per la realizzazione di per-
corsi temporanei dato che, essendo
applicato con uno speciale mastice,
una volta che questo viene rimosso con
un apposito solvente non restano trac-
ce o scavi.

- Basalto lavico. Durevole, resisten-
te, inattaccabile, adatto per gli
ambienti esterni soggetti a forti tran-
siti pedonali e veicolari e, nei centri sto-
rici, viene realizzato in diversi spessori
dai 20 agli 80 mm, a seconda della sua
destinazione finale. Gli spessori base da
20 e 30 mm possono essere utilizzati
anche all’interno degli edifici e ben si
integrano con molte pavimentazioni
lapidee. Indubbiamente l’investimen-

to iniziale risulta più elevato rispetto
al PVC, ma offre ampie garanzie di
durata e resistenza nel tempo.

- Cemento. Altrettanto idoneo per
ambienti esterni ed interni, risulta
essere un buon compromesso tra pra-
ticità ed economicità rispetto alla pie-
tra lavica, specialmente al di fuori dei
centri storici o in strutture moderne.

Oggi non siamo in grado di dire di
aver dato la totale autonomia ai non
vedenti ed ipovedenti; però dai dati
scaturiti dai test possiamo assoluta-
mente affermare che Vettore risulta
essere un ottimo ausilio, l’unico vera-
mente realizzato per e con i non veden-
ti e gli ipovedenti.

È nostra intenzione continuare il
lavoro di ricerca e sperimentazione.

Note:
1 La Rappresentazione tridimensionale di un’im-

magine. (ndr)

2 Complesso sistema contenuto nell’orecchio in-

terno (vestibolo, labirinto): grazie a minuscoli sas-

solini (microcristalli detti otoliti e statoconi) e a una

serie di sensori (chiamati meccanorecettori) il cer-

vello capisce se si è inclinati rispetto all’ordinaria

posizione eretta oppure se si è in una fase di movi-

mento e di accelerazione. Inoltre, esistono specifici

recettori che consentono di avvertire i movimenti

rotatori della testa e del corpo ossia il movimento

angolare. (ndr)

3 Incroci a 2 vie o a T; a 3 vie o a X. In un in-

crocio a 2 vie abbiamo 3 creste che procedono nella

direzione rettilinea, mentre le altre 3 ruoteranno

verso destra o sinistra a seconda della posizione

della diramazione. Nel caso di un incrocio a 3 vie, 3

sinusoidi ruoteranno verso destra e 3 verso sinistra.

Quaderno 08-06:Layout 1  08/06/2009  11.48  Pagina 26



27

L’ipovisione – secondo la defi-
nizione che ne dà il Gruppo
Italiano per lo Studio del-

l’Ipovisione (GISI) – “è una condizio-
ne in cui il soggetto presenta una disa-
bilità della funzione visiva anche dopo
un trattamento medico-chirurgico e/o
una correzione della refrazione stan-
dard; possiede una acuità visiva infe-
riore a 3/10; possiede un Campo Visivo
(CV) inferiore a 60° dal punto di fissa-
zione”.

Il danno/la menomazione visiva
porta ad una disabilità che si traduce
in un handicap che rende il soggetto
incapace ad attendere alle attività quo-
tidiane e a una normale vita di rela-
zione, con conseguente perdita del-
l’autonomia. La riabilitazione visiva è
un percorso che, attraverso l’adeguato
inquadramento funzionale del pazien-
te ipovedente, dei suoi handicap e delle
sue necessità e richieste, consente la
riacquisizione di funzioni primarie che

permettono di superare alcune disabi-
lità. In questo modo si recupera l’inse-
rimento sociale, la comunicazione e la
progettualità dell’individuo; quindi si
migliora, in definitiva, la qualità di
vita. Consiste, dunque, in una serie di
interventi mirati e personalizzati che
coinvolgono diverse figure professio-
nali con competenze ben specifiche;
così si può definire un percorso multi-
disciplinare e personalizzato.

Gli elementi determinanti l’inqua-
dramento del programma riabilitativo
sono: l’età, le necessità, la funzionalità
residua del sistema visivo, la storia del-
l’ipovisione (causa ed evoluzione), il
tipo d’ipovisione, il livello di autono-
mia e di adattamento, le caratteristi-
che psicologiche e la motivazione, i
deficit fisici o sensoriali associati
(motori, uditivi, intellettuali), la con-
dizione e la storia sociale e familiare,
l’aspettativa, la prognosi, i precedenti
interventi riabilitativi.

La riabilitazione 
degli ipovedenti in relazione 
ai differenti gradi 
e qualità della visione
Romina Fasciani
Responsabile del Servizio Ipovisione, Istituto di Oftalmologia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
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I livelli di Autonomia considerano la
mobilità funzionale (fissa o mobile) in
ambiente esterno, in ambiente interno,
le attività sociali, il fare compere, la
gestione delle finanze, la posta, la cor-
rispondenza, la gestione della casa e dei
familiari, l’alimentazione e la cura
della persona. L’handicap è, ovvia-

mente, differente a seconda della pato-
logia, del livello d’ipovisione e delle
caratteristiche del paziente sociali, psi-
cologiche e culturali.

Un questionario come quello qui di
seguito riportato può essere fonda-
mentale per l’inquadramento del
paziente da riabilitare.

AUTONOMIA PERSONALE OD ❏ OS ❏ FUNZIONALI OD ❏ OS ❏

PROBLEMI VISIVI: 1) lettura
1) dettaglio 2) scrittura
2) contrasto 3) deambulazione
3) campo visivo
4) abbagliamento AUTONOMIA PERSONALE  ❏
5) cecità notturna 1) cura della persona
6) visione fluttuante 2) necessità personali

3) cucinare
PSICOSOCIALI  ❏ 4) mangiare

1) instabile 5) tempo libero
2) isolato 6) altro ____________
3) collaborativi
4) dipendente
5) insofferente DALLA MINORAZIONE ❏
6) di esitamento 1) simula capacità visive
7) equilibrato 2) occultamento della min.

3) rifiuto strum. diversa
4) sereno

DI MOBILITÀ ❏ ASPETTI PSICOLOGICI ❏
1) usa stimoli acustici 1) shock - reazione
2) usa riferimenti visivi 2) riparazione
3) usa punti di rif. tattili 3) cambiamento obiettivi

DI AUTONOMIA MOTORIA ❏
1) in amb. Interno con.
2) in amb. Interno scon.
3) in amb. Esterno con.
4) in amb. Esterno scon.

Che cosa le da più fastidio nella perdita della visione?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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L’ipovisione può essere caratterizza-
ta da un difetto centrale, periferico o
misto. L’orientamento, il senso di posi-
zione del proprio corpo nello spazio e
la mobilità dipendono in buona parte
dall’efficienza della visione periferica.

I difetti perimetrici possono essere
circoscritti, diffusi, emianopsie (verti-
cali/orizzontali) e le cause responsabi-
li possono essere retiniche (retinopatia
dei prematuri, miopia degenerativa,
distacco retinico), dovuti ad interessa-
mento delle vie ottiche (glaucoma,
malattie demielinizzanti, vasculopa-
tie, tumori, neuriti, traumi) o cerebra-
li (accidenti cerebrovascolari, traumi e
tumori).

Secondo la classificazione d’ipovisio-
ne periferica che ne fa il Gisi il residuo
campimetrico > 60%  è considerato
normale, compreso tra il 59-50% è ipo-
visione lieve (prevede un’iniziale per-
cezione della disabilità), tra il 49-30%
l’ipovisione è moderata, mentre tra il
29-10% si tratta di un’ipovisione grave
caratterizzata da una significativa
disabilità (andatura, ricerca ostacoli,
errori movimento, fissazioni numero-

se); infine, tra il 9-3% viene classifica-
ta come cecità relativa e < 3% come
cecità assoluta caratterizzata da un
residuo invalidante (urti, difficoltà a
trovare oggetti, lettura, attività per
vicino, ecc.). 

Il glaucoma iniziale è un fenomeno
sottostimato (filling in) caratterizza-
to da astenopia precoce per comparsa
di scotomi paracentrali1 e riduzione
della Pressione arteriosa media (PAM),
diminuzione della sensibilità al con-
trasto, riduzione della sensibilità lumi-
nosa differenziale2 e della percezione,
con disabilità direttamente proporzio-
nale al peggioramento del Campo visi-
vo.

Le distrofie eredo-degenerative3

sono caratterizzate da un aggrava-
mento in condizioni mesopiche4 e sco-
topiche e da un invalidante abbaglia-
mento. Il quadro clinico dei danni cere-
brali comprende anosognosia5, altre
disabilità associate (motorie e di coor-
dinamento), deficit cognitivi, turbe
della memoria e della personalità,
emianopsie6, posizione e rotazione
capo, urti lateralizzati7 e difficoltà
nella lettura (destra/sinistra).

Gli interventi riabilitativi, in presen-
za di ipovisione periferica, hanno come
punto di partenza la coscienza e com-
pleta percezione della disabilità e delle
proprie capacità, per poi passare alla
scelta degli ausili. 

Questi ultimi possono essere ottici:
lenti negative, amorfiche, sistema tele-
scopico invertito, specchi, amplificato-
ri di brillanza, prismi, lenti ingranden-
ti a mano, i filtri, tiposcopi, CCTV8,
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Software Magnifier, Sistemi di Illumi-
nazione ausiliaria (lampade WAML),
GPS.

La riabilitazione comprende il Trai-
ning per il corretto uso degli ausili,l’in-
segnamento delle Tecniche di Orienta-
mento e Scansione dello spazio (ricer-
ca, mobilità assistita, bastone bianco,
cane guida) e il Corso con un Istrutto-
re di Orientamento e Mobilità (training
in ambiente esterno/interno, strada,
mezzi pubblici, sia assistita che auto-
noma). L’ipovisione centrale è caratte-
rizzata dalla compromissione delle
attività “da vicino” (lettura, scrittu-
ra), della discriminazione fine e dal
riconoscimento dei particolari a
distanza.

Questo tipo d’ipovisione, contraddi-
stinta dall’integrità del CAMPO VISI-
VO periferico, con ridotta difficoltà
nella percezione degli ostacoli, abba-
gliamento, una riduzione nella perce-
zione dei colori, una diminuzione della
sensibilità al contrasto, dei movimen-
ti saccadici anomali9, un’alterazione
dei movimenti di coordinamento, una
riduzione della velocità di lettura e
dalla fissazione eccentrica.

Gli scotomi assoluti10 si traducono in
una riduzione dell’acuità visiva e fis-
sazione eccentrica, gli scotomi relativi
in una riduzione dell’acuità visiva con
fissazione centrale, gli scotomi para-
centrali in un’interferenza con mecca-
nismi di fissazione, mentre gli scotomi
anulari mantengono una buona acuità
visiva con una lettura molto difficol-
tosa. In caso d’ipovisione centrale gli
interventi riabilitativi comprendono

Training per la fissazione eccentrica,
per il controllo dei movimenti saccadi-
ci, per il coordinamento occhio-mano,
per la scansione e lo scorrimento del
testo, il controllo della postura, l’im-
piego di ausili ingrandenti, illumina-
zione e contrasto, corretto uso dell’au-
silio ed esercizi lettura e scrittura, ecc.

Note:
1 Comparsa di macchie scure nel campo visivo

(nella zona intermedia tra la periferia e il centro)

che provocano affaticamento oculare. (Ndr)

2 Ovvero alla capacità di adattamento al pas-

saggio dal buio alla luce (o viceversa).

3 Patologie oculari che colpiscono coni e/o ba-

stoncelli, ovvero i fotorecettori della retina, cau-

sandone in ultima analisi la morte. (Ndr)

4 Condizioni di luminosità media. Si distinguono

la visione fotopica (piena luminosità), mesopica

(crepuscolare) e scotopica (buio). (Ndr)

5 Condizione frequentemente associata a disor-

dini neurologici, in cui il paziente manifesta incon-

sapevolezza o negazione della realtà della malattia

(come nella sclerosi multipla).

6 Visione ‘a metà’: rimane attiva solo una metà

(destra o sinistra) del campo visivo di entrambi gli

occhi, a seconda dei danni neurologici subiti. (Ndr)

7 Si sbatte contro gli ostacoli che si trovano nella

zona laterale di non visione.

8 Si tratta di un videoingranditore, che può es-

sere considerato una sorta di TV a circuito chiuso.

Il suo vantaggio è che ingrandisce molto e, soprat-

tutto, consente di leggere in tempo reale; natural-

mente consente di variare il contrasto e la

luminosità. (Ndr)

9 Si tratta di movimenti oculari involontari (sac-

cadi) che, in certi casi, si possono presentare troppo

spesso o in modalità fuori dalla norma. (Ndr)

10 Macchia scura nel campo visivo. (Ndr)
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Il nostro servizio è stato forte-
mente voluto dal prof. Carlo
Monti, scomparso presidente

Regionale Toscano dell’Unione italia-
na dei ciechi e degli ipovedenti
(U.I.C.I.), costituita dalla Regione
Toscana nel luglio 2000 con fondi della
legge 284/97. Era stato affidato origi-
nariamente in gestione all’ospedale
pediatrico Meyer di Firenze in conven-
zione con la Sezione Italiana del-
l’Agenzia Internazionale per la Pre-
venzione della Cecità-Comitato tosca-
no; nel 2003 era passato in gestione
all’Azienda Sanitaria Locale n. 10 di
Firenze, in convenzione col Comitato
Toscano della IAPB e con IRIFOR
Toscano. Quest’ultimo passaggio ha
ampliato molto il finanziamento del
servizio attraverso il rimborso delle
prestazioni riabilitative oggi finanzia-
te dall’ASL (convenzionata con il cen-
tro). 

Dove e come
Il centro fornisce i suoi servizi a per-

sone ipovedenti e non vedenti di tutte

le età. Dal primo gennaio 2009 il cen-
tro è stato trasferito nei locali del-
l’Ospedale “Palagi” di Firenze, noto ai
fiorentini come ex-I.O.T., uno dei pre-
sidi ospedalieri dell’ASL 10 che ospita
anche l’ospedale oftalmico. 

Équipe
L’équipe che fa funzionare il nostro

centro, con impronta fortemente ria-
bilitativa nello svolgimento del servi-
zio, è composta da: 

- quattro oculisti che lavorano sulle
diverse fasce d’età;

- ortottista;
- psicologo;
- terapista della neuropsicomotricità

con competenze in ipovisione;
- istruttore di Autonomia Personale;
- istruttore di Orientamento e Mobi-

lità;
- istruttore d’Informatica;
- consulente tiflologo.

La rete
Il nostro centro è inserito in una rete

di servizi presenti sul territorio che si

Il paziente, partner dell’équipe
pluridisciplinare, 
nel percorso riabilitativo
Laura Corsi
Istruttore di Orientamento e Mobilità per Disabili Visivi
Centro Regionale di Educazione e Riabilitazione Visiva di Firenze
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occupano a vario titolo di minorazione
visiva, con alcuni dei quali gli scambi
e le collaborazioni sono frequentissime: 

- Servizi socio sanitari territoriali
(ASL, Comuni, Provincie, ecc.) 

- Uffici Assistenza Protesi e ausili
dell’ASL 

- Ambulatorio Ipovisione dell’Ospe-
dale di Careggi di Firenze 

- Ambulatorio Ipovisione dell’Ospe-
dale di Arezzo 

- Centro Regionale Educazione e
Riabilitazione Visiva di Pisa 

- Ausilioteca dell’Assessorato Pub-
blica Istruzione del Comune di Firen-
ze 

- Laboratori Aziendali Ausili ASL
Firenze-Prato-Pistoia 

- Regione Toscana: Stamperia Brail-
le e Scuola Cani Guida 

- Centro di Consulenza Tiflodidatti-
ca di Firenze della Biblioteca per Cie-
chi “R. Margherita” di Monza 

- Centro Nazionale del Libro Parla-
to di Firenze 

- UICI e IRIFOR presenti sul terri-

torio.
Il centro va incontro a quale utenza?
Dal luglio 2000 al settembre 2008

sono stati presi in carico 1.924 pazien-
ti, di cui l’82% adulti (n. 1580) e il 18%
minori (n. 344). L’attivazione del
nostro servizio può avvenire dal
momento della dimissione dalla tera-
pia intensiva neonatale fino alla tarda
età. 

L’utenza dei corsi di Orientamento e
Mobilità 

È opportuno dire che l’istruttore di
Orientamento e Mobilità, così come
quello di Autonomia Personale, è arri-
vato al centro nel novembre del 2003 e
via via che anche questo specifico ser-
vizio riabilitativo si è fatto conoscere,
e (speriamo!) anche apprezzare, le
richieste sono aumentate. 

Per quanto riguarda i corsi di Orien-
tamento e Mobilità la tabella sotto
riportata presenta il mio lavoro svolto
negli anni dal 2004 al 2008: 
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Dal novembre 2003 al 31 dicembre
2008 i pazienti presi in carico dal cen-
tro per effettuare attività riguardante

l’Orientamento e la Mobilità sono
stati, in totale, 85 (di cui n. 40 donne e
n. 45 uomini). 
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Fra questi abbiamo n. 46 ipovedenti
(54 %) e n. 39 ciechi assoluti (46 %).
Le patologie più frequenti sono: dege-
nerazione maculare senile1, retinite
pigmentosa2, glaucoma3, cataratta
congenita4 e Sindrome di Leber5. 

La presa in carico
È necessario ribadire che l’attività

viene personalizzata su ogni singolo
utente, con minorazione congenita o
acquisita. Al momento della presa in
carico dell’allievo, è presente anche la
psicologa del Centro, che sostiene il
percorso riabilitativo aiutando l’uten-
te stesso e, dove presenti e collaboran-
ti, anche i familiari; il primo obiettivo
è quello di leggere insieme i principali
bisogni presenti e l’ordine di priorità.
È importantissimo personalizzare l’at-
tività, dopo aver valutato in maniera
approfondita la storia, il vissuto, la

situazione attuale, le aspirazioni, la
motivazione presente, i limiti, i tempi
e gli obiettivi da raggiungere. 

Un progetto che nasce a seguito di
questa valutazione, che viene elabora-
to insieme dall’utente e dall’operatore,
è condiviso fin dall’inizio e ha maggio-
ri possibilità di essere proseguito e por-
tato a compimento, perché si cerca di
aumentare la consapevolezza e le
potenzialità dell’utente.

Si può schematizzare la presa in cari-
co con i seguenti passi: 

- primo colloquio; 
- anamnesi medica;
- storia personale e familiare; 
- lettura ed interpretazione dei dati; 
- profilo dinamico funzionale; 
- definizione dei possibili obiettivi e

dei tempi di attuazione; 
- monitoraggio del progetto: l’équi-

pe verifica periodicamente il suo lo
stato di attuazione del progetto indi-
vidualizzato ed eventualmente intro-
duce modifiche (che possono riguarda-
re i tempi di attuazione o gli obiettivi
prefissati).

- Interazione con le altre agenzie e le
altre figure significative, fra cui: scuo-
la, famiglia, operatori del territorio,
sezioni UICI, ecc. 

La relazione con il paziente: alcune
valutazioni

La letteratura specializzata, nonché
l’osservazione quotidiana, ci mostra
che un percorso riabilitativo, che per il
soggetto quasi sempre è un’avventura
nel nuovo, per avere buone possibilità

Numero di utenti dal 2003 al 2008

Tipologia di utenti dal 2003 al 2008
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di successo, si deve basare su un’inte-
razione paritetica fra operatore e
paziente o, in altri termini, su una sorta
di partenariato, pur nella profonda
consapevolezza che l’autonomia non è
delegabile ad un operatore. 

Ciò presuppone:
a) reciproca fiducia fra le parti;
b) ruoli definiti;
c) impegno reciproco nel rispettare

tempi ed impegni assunti;
d) l’elaborazione del proprio limite.

La condizione di limitatezza tipica
dell’essere umano (invecchiare, perde-
re gradualmente alcune capacità, il
sopraggiungere di una disabilità, ecc.)
dovrebbe essere assunta come dato e
come valore; in questo senso il limite
può diventare un’opportunità per sco-
prire o riscoprire potenzialità nascoste
o trascurate. 

L’operatore propone e mostra la fat-
tibilità di un’esperienza ma anche i suoi
limiti. La “lealtà” in questo suo lavo-
ro lo porta ad essere certo più attendi-
bile, mentre la possibilità di valutare
concretamente in maniera oggettiva i
passi compiuti dovrebbe essere garan-
zia di professionalità e di trasparenza
nel proprio operato.

Per la verifica dei risultati raggiunti
il sistema ICF può venirci in aiuto; così,
nei nuovi modelli di valutazione delle
competenze di autonomia, si distin-
guono in modo puntuale due voci:

1 - Capacità
2 - Performances

Queste ultime danno conto del fatto
che il soggetto sappia svolgere un
determinato compito e che metta in
pratica tale capacità nel suo ambiente
di vita. Ovviamente, l’istruttore può
agire in misura significativa sul primo
punto ma molto meno sul secondo,
dove famiglia e scuola possono svolge-
re una funzione di controllo molto più
importante.

L’orientamento è un processo cogni-
tivo mediante cui si raccolgono dati
sensoriali, si interpretano, si seleziona-
no, si ordinano in modo da raggiunge-
re un obiettivo e si mettono in pratica. 

Avere difficoltà di orientamento
significa commettere errori in uno o più
dei suddetti passaggi per motivi, che
non sono da ricercare solo ed esclusi-
vamente nell’intelligenza della perso-
na. L’emotività, la personalità, l’espe-
rienza, la capacità di rischio, la tolle-
ranza alla frustrazione, sono alcuni
degli elementi che minano la buona riu-
scita di tale processo. Per questo
l’orientamento non è una capacità
innata, ma piuttosto un percorso edu-
cativo e un complesso di abilità e di

Gruppo di allievi del corso Aniomap 
con bastone bianco
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capacità rispetto alle quali l’individuo è
“educabile”.

Tutti gli apprendimenti sono un po’
anche “avventure verso l’ignoto”, ma
quello dell’orientamento e della mobi-
lità lo è in misura maggiore, proprio
perché non riguarda soltanto la sfera
cognitiva o le abilità manuali, ma
mette in gioco il corpo tutto intero (la
sua fisicità). Il soggetto si deve mate-
rialmente spostare in uno spazio igno-
to, che può suscitare sentimenti di
paura, specialmente in coloro che
hanno perso la vista recentemente.
L’operatore, quindi, dovrà al tempo
stesso ascoltare tale sentimento, pren-
derlo sul serio e, d’altro canto, attiva-
re tutti quei fattori emotivi dell’indi-
viduo che valorizzano l’aspirazione
umana all’indipendenza, all’autode-
terminazione e alla crescita.

Anche per questo motivo il paziente

è – e diviene sempre più – “protagoni-
sta” assoluto del percorso riabilitativo
e può e deve collaborare con l’istrutto-
re e con l’équipe, perché comunque un
corso di Mobilità non si deve “subire”
ma si deve “costruire insieme”. 

Certamente, l’Istruttore di Orienta-
mento e Mobilità:

- avvia il proprio allievo verso “spazi
sociali” nei quali vivere e “testare” i
propri apprendimenti, così da svilup-
pare sempre maggiore autonomia;

- partecipa alle altre figure che ruo-
tano intorno alla disabilità, il percorso
di autonomia che si cerca di intrapren-
dere, sottolinea la frequente contrad-
dizione che si presenta quando un indi-
viduo vorrebbe essere se stesso ma
insorge un’immancabile tendenza ad
una protezione eccessiva (oltre il neces-
sario). 

- Sempre consapevole che la motiva-
zione è il cibo dell’autonomia e la neces-
sità è il suo companatico, un ambiente
che non alimenta la motivazione e che
protegge dalle necessità non fa cresce-
re l’autonomia.

L’omeostaticità dei sistemi
Un altro ostacolo sulla strada del-

l’operatore è costituito dalla tendenza
dei sistemi a conservare lo “status
quo”, ossia uno stato di equilibrio che,
per quanto nocivo alla crescita e, in
qualche caso anche doloroso, tende a
rimanere immobile. La famiglia, la
scuola, i gruppi di colleghi, sono buoni
esempi di tale tendenza, ossia a man-
tenere il sistema delle relazioni incen-

Percorso per ciechi e ipovedenti in un giardino
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trato attorno a un ruolo di “malato”
della persona che semplicemente ha
una disabilità visiva. Anche qui pos-
siamo e dobbiamo mettere al centro la
persona perché diventi il motore prin-
cipale di un cambiamento di prospet-
tiva, sia nella propria vita che in ciò che
gli altri possono pensare di lei/lui. 

Obiettivi conseguiti
Su un totale 75 corsi effettuati a par-

tire dal primo gennaio 2004 e attual-
mente terminati, posso tranquilla-
mente affermare una buona/discreta
riuscita per 42 di essi, 15 interruzioni
in corso d’opera che hanno portato a
risultati molto parziali o, addirittura,
a nessun risultato registrabile e 18 che
hanno dato risultati parziali, molto
inferiori rispetto agli obiettivi che ci si
era prefissati. L’esperienza di questi
anni di lavoro, nonostante la fatica che
è spesso vicina a questo mestiere, mi ha
dato molte soddisfazioni, sia dal punto
di vista numerico ma, soprattutto, dal
punto di vista personale. Riuscire
anche in maniera minima, a produrre
la percezione della propria libertà, ad
attuare livelli diversi di autonomia,
cose che poi sono direttamente colle-
gate con l’autostima e con la buona
percezione di sé nel contesto sociale
così come in quello familiare e indivi-
duale, sono attività che danno grande
soddisfazione, soprattutto perché, alla
fine, ci mostrano la persona attiva, pro-
tagonista, partecipativa, consapevole,
responsabile: possiamo osservare, da
una finestra molto particolare, la
nascita ad una nuova vita. 

Vi ringrazio per la vostra attenzione,
disponibile a rispondere alle possibili
domande che potete rivolgermi all’in-
dirizzo: laura.corsi@aniomap.it.
Segnalo, inoltre, il sito dell’associazio-
ne cui appartengo: www.aniomap.it.

Note:
1 Indicata, negli ultimi tempi, più spesso con de-

generazione maculare legata all’età (AMD). Si

tratta di una malattia degenerativa che colpisce la

retina e può provocare cecità centrale: è la princi-

pale causa di perdita della vista in Occidente (41%

dei ciechi) e si manifesta tipicamente dopo i 50 anni

con una deformazione progressiva delle immagini.

(ndr)

2 Indica un gruppo di malattie ereditarie carat-

terizzate da una degenerazione progressiva della re-

tina di entrambi gli occhi, che provoca nel tempo la

perdita della visione notturna e del campo visivo pe-

riferico. (ndr)

3 Malattia oculare associata, nella maggior parte,

a una pressione intraoculare eccessiva. Può provo-

care gravi danni al nervo ottico fino a causare ce-

cità. Pertanto, è fondamentale diagnosticarla per

tempo: spesso è curabile con l’uso di colliri, mentre

nei casi più gravi si ricorre a interventi chirurgici.

(ndr)

4 I bambini, al pari degli adulti, possono svilup-

pare la cataratta a causa di stati infettivi o infiam-

matori che si verificano durante la gestazione (ad

esempio, se la madre contrae una malattia esante-

matica come la rosolia). (ndr)

5 È una malattia retinica che si trasmette gene-

ticamente e manifesta sintomi sin dalla nascita. Col-

pisce tre bambini ogni 100.000. Diverse mutazioni

genetiche sono state riscontrate: il loro effetto è una

progressiva degenerazione dei fotorecettori della re-

tina (coni e bastoncelli) e l’alterazione di altre strut-

ture retiniche (tra cui l’epitelio pigmentato). (ndr)
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Essere autonomi ed indipen-
denti significa appropriarsi
di atti minimi nella gestione

della propria persona, atti semplici
(come l’andare a prendersi un gelato),
ma conformi alle capacità, abilità,
desideri, necessità e agli interessi indi-
viduali, gestendo con discrezione e
rispetto la rete di legami sociali ed uti-
lizzando con competenza e flessibilità
i supporti tecnologici a disposizione.
Sono piccole azioni quotidiane che
determinano, però, la qualità della
vita, rafforzano l’autostima e sono vis-
sute come momenti di autoafferma-
zione della propria libertà ed indipen-
denza.

Cecità ed ipovisione possono pregiu-
dicare le capacità di orientamento e
mobilità (OM) perché compromettono
la possibilità di rilevare informazioni
a lunga distanza e, quindi, di appren-
dere per imitazione, nonché di modu-
lare anticipatamente i propri compor-
tamenti in riferimento ai segnali
ambientali.

È obiettivo fondamentale di questa
riabilitazione dotare il soggetto di
competenze che migliorino il suo livel-
lo di autonomia, facilitando quindi il

suo inserimento sociale. Essendo un
intervento tecnico destinato a modifi-
care la funzionalità, questa riabilita-
zione si configura sotto tutti gli aspet-
ti come un atto terapeutico e non assi-
stenziale”.1

Con il presente scritto si intende
informare e stimolare la riflessione sul-

Percorsi di orientamento 
e mobilità
Giovanni Bosco Vitello
Segretario Associazione Nazionale Istruttori di Orientamento Mobilità e
Autonomia Personale (A.N.I.O.M.A.P.)

Giovanni  Bosco Vitello al seminario 
del 17 gennaio 2009
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l’area riabilitativa di orientamento e
mobilità.

Orientamento e Mobilità possono
essere definiti come le capacità di
determinare e controllare la propria e
altrui posizione e/o spostamento
all’interno di un quadro concettuale di
riferimento spaziale, avvalendosi con
competenza di strumenti che consen-
tano una deambulazione autonoma e
sicura per sé e per gli altri, nonché una
disposizione ad affrontare ambienti e
persone sia noti che sconosciuti.

Tali interventi educativi e riabilita-
tivi si propongono di intervenire a più
livelli: da quello senso-percettivo della
riabilitazione dei sensi residui (vista,
udito, tatto, ecc.) a quello educativo
delle competenze cognitive (organiz-
zazione spazio-temporale, concetti di
urbanistica, viabilità, ecc.), poten-
ziando quelle motorie e psicomotorie
(correttezza posturale, armonia, pla-
sticità, ecc.), migliorando quelle adat-
tivo-sociali (adeguatezza e differen-
ziazione dei comportamenti, ecc.) e
comunicative (dare e ricevere infor-
mazioni, chiedere ecc.), controllando
le determinanti psicologiche (motiva-
zione, emotività, immagine di sé, ecc.)
e, infine, istruendo all’uso degli ausili
per la mobilità (accompagnatore, cane
guida, bastone, ausili ottici e tecnolo-
gici, ecc.).

Un training siffatto risponde alle più
evolute istanze della riabilitazione
precorrendo quanto venne affermato
dalla legge-quadro del 9 gennaio 1992,
ove (all’Art. 7) si legge: “La cura e la

riabilitazione della persona si realiz-
zano con programmi che prevedono
prestazioni sanitarie e sociali integra-
te tra loro che valorizzino le abilità di
ogni persona e agiscano sulla globali-
tà della situazione di handicap coin-
volgendo la famiglia e la comunità”.
Nell’Art. 1 si dichiara, infatti, che è
fondamentale poter “prevenire e
rimuovere le condizioni invalidanti
che impediscono lo sviluppo della per-
sona umana, il raggiungimento della
massima autonomia possibile e la par-
tecipazione dalla persona [...] alla vita
della collettività, nonché alla realizza-
zione dei diritti civili, politici e patri-
moniali [...]”.

Gli strumenti della mobilità
Gli ausili per la mobilità hanno il

compito di effettuare quella ricogni-
zione dello spazio di deambulazione
che la persona cieca o ipovedente non
può eseguire visivamente. L’efficacia
di un ausilio dipende, oltreché dalle
sue caratteristiche tecniche, dalle abi-
lità motorie e cognitive di chi lo usa;
esso è propriamente un prolungamen-
to del pensiero.

Gli strumenti della mobilità sono:
• L’accompagnatore vedente. Le

modalità di accompagnamento più
corrette sono da tempo codificate e
permettono alla persona accompa-
gnata di effettuare un controllo pun-
tuale del proprio accompagnatore
attraverso una lettura senso-motoria
dei suoi comportamenti. Purtroppo, le
tecniche di accompagnamento sono
ancora poco conosciute e, quindi, ci si
affida per lo più al buon senso e
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all’esperienza sia dell’accompagnato-
re sia di chi è accompagnato. Questo,
spesso, induce ad atteggiamenti passi-
vi e poco partecipati nella determina-
zione degli itinerari, cosicché l’orien-
tamento risulta di fatto trascurato.

• Il cane guida. Permette una mobi-
lità molto fluida, veloce, sicura, con

contatti scarsi o nulli con oggetti e per-
sone; esegue un’ampia gamma di
comandi e, non da ultimo, permette
una relazione affettiva gratificante.
Come tutti gli ‘strumenti’ versatili
richiede al conducente notevoli capa-
cità di orientamento, determinazione
e rapidità nelle scelte, fermezza nei
comandi, resistenza alla fatica e –
come tutti gli animali – necessita di
rispetto, cura e dedizione.

• Il bastone lungo bianco. Consente
grande indipendenza, la sua lunghez-
za è commisurata alla statura e all’an-
datura di chi lo utilizza, è economico,
non richiede cure e particolare manu-
tenzione, facilita i rapporti sociali e
consente il contatto nonché il ricono-
scimento di oggetti e strutture.

La ricerca ottica e tecnologica hanno
portato alla creazione di altri diversi
strumenti nel tentativo di facilitare e
migliorare la mobilità delle persone
con deficit visivo sicché, negli ultimi
anni, sono stati sperimentati e pro-
dotti numerosi ausili elettronici (ausi-
li secondari) utilizzati come integra-
zione del bastone lungo e/o del cane
guida. 

Il training
Un intervento riabilitativo, per

poter rispondere adeguatamente alle
peculiari esigenze di ciascuna persona,
deve essere strettamente individuale
ed individualizzato sia in termini di
contenuti che di metodi. “La più
importante distinzione operativa in
questo settore [riabilitativo] concerne
la differenza esistente tra soggetti in

Cane guida con non vedente
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età evolutiva e soggetti in età adulta,
sia in relazione agli obiettivi di inter-
vento sia in relazione alle modalità di
attuazione dei trattamenti. Per l’età
evolutiva l’obiettivo può essere defini-
to in termini di prevenzione seconda-
ria (ovvero la prevenzione delle inter-
ferenze della disabilità visiva sullo svi-

luppo) e della piena realizzazione delle
potenzialità, mentre nel caso del sog-
getto adulto si tratterà di mantenere
le competenze residue e di ottimizzar-
ne l’uso”.2

Per le persone in età evolutiva il Tec-
nico dell’educazione e della riabilitazio-
ne di Orientamento e Mobilità o di Auto-
nomia Personale, concordemente con
la famiglia, le differenti agenzie edu-
cative e le strutture socio-sanitarie ter-
ritoriali, predispone un programma
riabilitativo trasversale, da realizzar-
si in un lungo arco temporale. In que-
sto modo si può tener conto del livello
e del grado di sviluppo nella loro evo-
luzione.

I corsi intensivi sono, invece, rivolti
ai giovani, agli adulti e agli anziani;
preferibilmente vengono svolti nel
luogo di residenza dell’utente, ma pos-
sono essere tenuti anche in forme
diverse. 

La programmazione dell’intervento
riabilitativo viene formulata dal Tec-
nico di OM attenendosi alle informa-
zioni raccolte direttamente dall’uten-
te conformemente alle norme vigenti
in materia di privacy.

Per poter rispondere adeguatamen-
te alle peculiari esigenze di ciascuno il
corso è strettamente individuale ed
individualizzato. 

La durata media di un corso com-
pleto è di circa 70-80 ore (di cui una
decina dedicate alla programmazione
e alla valutazione). Ne consegue che la
durata del corso e la sua articolazione
dipendono da molti fattori quali: età,
tipo e momento di insorgenza della

Bastone bianco pieghevole
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minorazione visiva, stile cognitivo,
situazione psicologica, capacità di
usare i sensi residui, esperienze, aspet-
tative, necessità dell'utente, disponi-
bilità dell'istruttore, ecc.

La formazione professionale dei tec-
nici 

La figura professionale del Tecnico
dell’educazione e della riabilitazione di
Orientamento e Mobilità o di Autono-
mia Personale è relativamente recente
per l’Italia. Ciò giustifica – insieme
alla cadenza irregolare dei corsi – il
numero ancora esiguo e sicuramente
insufficiente a soddisfare le richieste
sempre più pressanti da parte delle
persone minorate della vista. Il primo
Corso di Formazione che ha adottato
i criteri a cui si attiene l’
A.N.I.O.M.A.P. risale al 1989, mentre
la qualifica per l’Autonomia Persona-
le è stata introdotta solamente nel
1992. 

Il modello formativo a cui si sono
rifatti i training è stato quello propo-
sto e divulgato in tutto il mondo dalla
scuola statunitense e nordeuropea. Ciò
significa che i tecnici OM, abilitati
attraverso i corsi teorico-pratici italia-
ni e gestiti in modo trasparente, hanno
la medesima formazione (teoria, simu-
lazione pratica, tirocinio con supervi-
sione, ecc.) degli operatori statuniten-
si, inglesi, tedeschi, francesi o inglesi.

La specificità di tali corsi risiede nel
fatto che il modulo operativo viene
condotto esclusivamente da docenti
con la qualifica di Tecnici dell’educa-
zione e della riabilitazione di Orienta-

mento e Mobilità o di Autonomia Per-
sonale con una pluriennale esperienza
professionale; ciò permette loro di tra-
smettere un bagaglio esperenziale che
nessuna formazione puramente teori-
ca può garantire.

L’iter formativo si propone di crea-
re competenze professionali specifiche
per svolgere interventi – in strutture
pubbliche, private e da libero profes-
sionista – con minorati della vista di
ogni fascia d’età ed, eventualmente,
con handicap aggiuntivi. Il corso è a
tempo pieno con obbligo di frequenza
e la sua durata è di 900 ore (per ogni
singolo modulo) suddivise tra teoria e
pratica. 

Le discipline curriculari fondamen-
tali (oftalmologia, audiologia, psicolo-
gia, pedagogia e tiflologia), vengono
insegnate in lezioni in aula, lavori di
gruppo, seminari e workshop. La parte
pratica si svolge, sia per Orientamen-
to e Mobilità che per Autonomia Per-
sonale, in assenza di informazioni visi-
ve (ad occhi bendati) o con percezione
visiva limitata (occhiali schermati) in
un rapporto uno ad uno tra docenti e
allievi. La formazione si conclude con
una prova pratica da bendati, un tiro-
cinio, un esame e la presentazione di
una tesi di OM.

Note:
1 Unione Italiana Ciechi, Documento sulla riabi-

litazione dei minorati della vista, Roma, 1996,

pag.3.

2 Unione Italiana Ciechi, Documento sulla riabi-

litazione dei minorati della vista, Roma, 1997,

pag.3.
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In applicazione della legge 284/97
la Regione Piemonte istituisce la
“Rete dei Centri di Riabilitazio-

ne Visiva (CRV)”, costituita da cinque
Centri che hanno sede rispettivamente
a Torino, Ivrea, Vercelli, Alessandria e
Fossano. Per tre di essi, tra cui il nostro
di Fossano, la responsabilità è stata
assegnata alla Struttura Complessa di
Neuropsichiatria Infantile, nonostan-
te sia un Servizio rivolto a persone di
tutte le fasce di età, in funzione della
“storica” attitudine verso una presa in
carico multiprofessionale, orientata
alla riabilitazione e alla considerazio-
ne dell’intero ambiente di vita.

Il CRV di Fossano nasce nel 2001 e
rivolge la propria attività a persone
ipovedenti e non vedenti di ogni fascia
di età, anche in presenza di pluridefi-
cit. 

Gli obiettivi che il Centro si prefigge
sono:

- Valutazione funzionale del residuo
visivo

- Individuazione di ausili ottici ed
elettronici utili ad ottimizzare le capa-
cità visive residue

- Impostazione di un progetto riabi-

litativo globale 
- Promozione dello sviluppo di com-

petenze emergenti
- Garantire le attività di studio e

quelle lavorative 
- Favorire una percezione di qualità

di vita soddisfacente
Per realizzare tali obiettivi è neces-

sario un approccio multidisciplinare
che consenta di lavorare su tutte le pro-
blematiche implicate nell'ipovisione e
nella non visione secondo progetti pro-
fessionali individualizzati. In effetti,
nel nostro Centro lavorano il medico
oculista, l’ortottista, la psicologa e il
tecnico per le autonomie (educatore

Il Centro di Riabilitazione 
Visiva del cuneese
Noemi Ferrato*, Marco Rosso**
* Psicologa - Centro di Riabilitazione Visiva del Cuneese
**Educatore professionale - Centro di Riabilitazione Visiva del Cuneese

Il Centro del cuneese si occupa anche di minori
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professionale), che operano attraverso
la gestione comune del paziente secon-
do un percorso prestabilito. Scenden-
do maggiormente nei dettagli, il
paziente accede al CRV in seguito a una
diagnosi di patologia stabilizzata e
attraverso l’impegnativa del medico
curante. Effettua, quindi, una visita
oftalmologica finalizzata alla valuta-
zione del residuo visivo e alla consu-
lenza rispetto alla patologia e agli even-
tuali esiti. La visita oculistica si com-
pleta con la visita ortottica, finalizza-
ta a una valutazione funzionale del
residuo visivo e all’identificazione di
eventuali aree motorio-sensoriali da
riabilitare. Accanto alla visita oculi-
stica e ortottica, il paziente effettua un
colloquio psicologico volto a indagare
vissuti, credenze e reazioni emotive
legate alla patologia, eventuali diffi-
coltà esperite e livelli di chiusura socia-
le, risorse e motivazione all’eventuale
progetto riabilitativo. Nel caso di
minori, che spesso sono già seguiti dai
Servizi di Neuropsichiatria Infantile, il
colloquio viene effettuato prevalente-
mente con i familiari previa condivi-
sione delle informazione con gli opera-
tori che hanno in carico il bambino. Al
termine del percorso di valutazione
viene redatto un progetto condiviso
con il paziente o con i suoi familiari,
che potrà assumere caratteristiche
diverse a seconda dei bisogni emersi
durante la prima fase di lavoro (che
verrà svolto per la maggior parte dal-
l’educatore per le autonomie). Ad
esempio, il progetto individuale
potrebbe corrispondere ad alcune delle

seguenti attività:
- Avvio delle pratiche per il ricono-

scimento dell’invalidità
- Rieducazione motorio- sensoriale
- Prova di ausili specifici (preceden-

te alla loro prescrizione)
- Training per le autonomie, l’orien-

tamento e la mobilità
- Colloqui psicologici , motivaziona-

li o percorso psicoterapeutico
- Interventi a domicilio
- Consulenza di altri operatori
- Consulenza scolastica
- Formazione e ricollocamento lavo-

rativo.

In particolare, il nostro CRV rivolge
la sua attenzione a quegli aspetti del
lavoro che riguardano l’ambito delle
autonomie. Generalizzando, per lavo-
ro sull’autonomia intendiamo, innan-
zitutto, lavorare con la persona in
modo da renderla consapevole delle
proprie possibilità. Quindi, significa
anche permettergli di conoscere gli
strumenti e i metodi adeguati al fine di
raggiungere una buona qualità di vita
e un funzionamento sociale efficace. 

Il concetto di autonomia è complesso
proprio perché vi confluiscono elemen-
ti appartenenti a credenze personali, ai
vissuti psicologici, ai condizionamenti
sociali e alle regole culturali. Da qui la
necessità di definire per ciascuna per-
sona qual è il concetto di autonomia
cui fa riferimento, in modo da lavora-
re su obiettivi comprensibili e percepi-
ti come utili. Solo in un secondo
momento si potrà estendere il campo
delle autonomie possibili.
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Il modo di lavorare sulle autonomie
assumerà, inoltre, caratteristiche dif-
ferenti a seconda della fascia d’età e
delle caratteristiche di ciascun pazien-
te. Ad esempio, in età evolutiva il lavo-
ro maggiore si effettua con la famiglia,
con la scuola e gli operatori che lavo-
rano col bambino. Con la scuola si effet-
tuano incontri periodici e training di
formazione degli insegnanti al fine di
renderli maggiormente competenti, in
modo che sappiano quali informazioni
dare e in che modo presentare le cono-
scenze al bambino, quali materiali uti-
lizzare, che tipo di testi adottare
(ingranditi, sonori, braille), quali tipi
di ausili e materiali tiflotecnici o tiflo-
didattici usare (lampade, leggii, PC,
registratori, cartine, lavagne, materia-
le tattile o maggiormente contrastato),
valutandone al contempo la migliore
posizione in classe. Viene fornita una
consulenza e la formazione degli edu-
catori che spesso lavorano col minore
(anche a domicilio). In questo caso ven-
gono stabiliti obiettivi, specifici per età
o grado di sviluppo del bambino che,
una volta impostati presso il Centro,
vengono stabilizzati con l’aiuto di que-
ste figure professionali (o dei familiari)
che incontrano quotidianamente il
bambino. Spesso questi obiettivi sono
funzionali al raggiungimento di tra-
guardi di autonomia o possono essere
premesse per successivi apprendimen-
ti, come nel caso delle attività utili
all’acquisizione futura del sistema di
lettura-scrittura braille, delle tecniche
di esplorazione e di orientamento nello
spazio nonché per la conoscenza di

sistemi informatici. Nel caso di bam-
bini con multidisabilità il Centro spes-
so fornisce la propria consulenza ai tec-
nici della riabilitazione che già lavora-
no con loro. Durante questo percorso
la famiglia viene accompagnata emo-
tivamente e motivata alla condivisio-
ne del progetto riabilitativo.

Nel caso del giovane o dell’adulto in
età lavorativa il Centro pone partico-
lare attenzione al raggiungimento o al
mantenimento degli spazi di autono-
mia personali e di lavoro. Vengono, per-
tanto, effettuati training specifici sugli
ausili ritenuti utili per le esigenze e le
attività della persona (videoingrandi-
tori portatili o fissi, software specifici,
ausili ottici o elettronici), training sul-
l’autonomia personale e domestica
(gestire la casa, cura della persona, uti-
lizzo dei soldi...), training volti
all’orientamento e alla mobilità
(bastone bianco, mappe tattili e men-
tali, tecniche di protezione del corpo,
reperimento di punti di riferimento
adeguati, utilizzo dei mezzi di traspor-
to e così via).

Inoltre, uno degli obiettivi che si

Disabile visiva con istruttore di Orienta-
mento e Mobilità
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pone il Centro è quello di lavorare affin-
ché la persona mantenga la propria
attività lavorativa e, quando questo
non risulta possibile, fare in modo che
la persona possa reinserirsi nel mondo
lavorativo svolgendo un’attività con-
sona e il più possibile gratificante. Per
raggiungere tali obiettivi vengono
effettuati sopralluoghi presso il posto
di lavoro, al fine di verificare (ed even-
tualmente modificare) l’ambiente
lavorativo; vengono, quindi, forniti
ausili adatti alle richieste proprie della
mansione lavorativa, rendendo la per-
sona competente nell’utilizzarli. In
altre occasioni, in collaborazione con
gli Enti di territorio, si lavora per il
ricollocamento lavorativo, fornendo
all’utente le competenze per poter
svolgere una nuova mansione (PC,
Braille, strumenti elettronici) oppure
orientandola verso corsi regionali
appositamente studiati per ipovedenti
e non vedenti.

Anche quando il paziente non è più
in età lavorativa il Centro opera affin-
ché possa mantenere o raggiungere
livelli soddisfacenti di autonomia. Ven-
gono effettuati training volti all’utiliz-

zo di ausili adatti alla letto-scrittura
(videoingranditori, sintesi vocali, stru-
menti ottici), essendo spesso la lettura
autonoma un concreto e importante
spazio per le persone non più giovani.
Inoltre, vengono fornite tecniche e
ausili per il quotidiano (telefoni, orolo-
gi, ausili per la salute e per l’ambiente
domestico), in modo da mantenere
attive competenze importanti, consi-
derando che spesso si tratta di persone
che vivono sole. Dal momento che spes-
so – soprattutto per questa tipologia di
pazienti – i rapporti sociali si riduco-
no, così come le occasioni di uscire dalla
propria abitazione, il CRV propone nel
progetto riabilitativo la conoscenza di
strumenti di svago (carte ingrandite),
l’apprendimento di tecniche di gestio-
ne del denaro o l’apprendimento di pic-
coli percorsi (verso luoghi di aggrega-
zione, negozi o altri servizi utili).

Gli interventi che vengono effettua-
ti dal CRV si svolgono in parte presso
la sede e, poiché il Centro ha come pro-
pria competenza un territorio molto
ampio (tutta la provincia di Cuneo) e
non sempre si dispone di un’efficace
copertura pubblica dei Servizi di tra-
sporto, qualora esistano problemi di
spostamento vengono attivate delle
risorse come il Servizio Sociale oppure
le associazioni di volontariato che si
occupano del trasporto degli utenti.

Una parte del lavoro sulle autono-
mie, sull’orientamento e la mobilità
viene svolta, invece, presso il domicilio
della persona e nel suo ambiente di
vita. Ad esempio, si effettua presso la
propria abitazione il training finale per

Videoingranditore
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l’utilizzo degli ausili prescritti (mentre
la prima parte si effettua in sede prima
della prescrizione), fornendo una con-
sulenza sul posizionamento, l’illumi-
nazione e così via. Inoltre, si effettua
presso l’abitazione il lavoro sulle stra-
tegie e sugli ausili per il lavoro dome-
stico (per la cucina, organizzazione
degli armadi, eliminazione degli osta-
coli pericolosi, segnalazione di scale o
dislivelli, utilizzo degli elettrodomesti-
ci). Infine, si prosegue nell’ambiente di
vita il training all’uso del bastone bian-
co, che viene impostato presso la sede
per poi studiare percorsi fondamenta-
li per l’autonomia del paziente (casa-
scuola, casa-stazione, casa-lavoro),
cercando di mettere in grado la perso-
na di fruire nel modo più efficace pos-
sibile del proprio territorio di vita.

Infine, tra gli obiettivi che si prefig-
ge il nostro CRV – nel rispetto dei prin-
cipi enunciati dalla legge 284 – vi sono
le attività di sensibilizzazione e di for-
mazione sul territorio. A tal fine, sono
stati organizzati momenti d’incontro
con le scuole e con i cittadini, si sono
svolte attività ricreative in collabora-
zione con le associazioni di territorio,
sono stati effettuati corsi di formazio-
ne per coloro che, a vario titolo, lavo-
rano con questo tipo di disabilità. Di
recente il Centro ha partecipato alle
riunioni con alcuni Comuni per fornire
una consulenza sul tema dell’abbatti-
mento delle barriere architettoniche e
dell’accessibilità di luoghi di interesse
pubblico (come, ad esempio, la stazio-
ne ferroviaria), premessa fondamenta-
le all’acquisizione piena di un’autono-

mia di vita.1

Note:
1 Di seguito, vengono elencate alcune delle atti-

vità che il Centro ha svolto di recente:

• Collaborazione con il comune di Fossano e

l’OBA (Osservatorio Barriere Architettoniche) per

un progetto di riqualifica cittadina attraverso l’ab-

battimento delle barriere architettoniche e imple-

mentazione di segnaletiche adeguate (sonore e

tattili), soprattutto per quanto riguarda la nuova

stazione ferroviaria.

• Organizzazione di una settimana di sensibiliz-

zazione “Barriere Architettoniche e barriere men-

tali”, in collaborazione con il comune di Fossano e

l’OBA.

• Collaborazione con il comune di Fossano per la

creazione di un nuovo parco con percorsi accessibili

a ipovedenti e non vedenti.

• Corsi di autonomia, di braille e di realizzazione

di materiale tattile per gruppi di persone non ve-

denti e ipovedenti e operatori del settore presso la

sede del CRV di Fossano.

• Corso di formazione “Creare per le mani”, ri-

volto agli insegnanti di tutti gli ordini di scuole e fi-

nalizzato all’apprendimento di tecniche base per la

realizzazione di materiali tattili.

• Collaborazione con la Cooperativa Saviglianese

“DeiK cultura e turismo s.c.” per il progetto di pre-

venzione e formazione “Toccare e non guardare” ri-

volto a classi della scuola materna e elementare.

• Momenti di incontro con i principali comuni del

territorio di competenza del CRV per discutere sulla

realizzazione di una rete di trasporti che possano fa-

cilitare gli spostamenti di persone con compromis-

sione visiva.

• Incontri con gli ottici di zona, in quanto forni-

tori diretti degli ausili per persone ipovedenti e non

vedenti, al fine di migliorare la collaborazione e sti-

molare l’interesse su queste tematiche.
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Nella fondamentale questione
della riabilitazione – che
tanto preoccupa nel panora-

ma delle tematiche che investono i
disabili visivi – vogliamo qui riflettere
su quella che ho chiamato, nel titolo
della relazione, la dimensione pedago-
gica o, meglio, tiflopedagogica della
formazione di operatori di Orienta-
mento e Mobilità e Autonomia Perso-
nale.

Innanzitutto questo mio contributo
vuole portare il discorso verso la
dimensione “umanistica” sospenden-
do, ma non dimenticando, la dimen-
sione riabilitativo-clinica. Ci riferiamo
a quegli aspetti della formazione che
hanno a che fare con i rapporti umani
e con le esperienze culturali, con la cre-
scita personale e che presentano, quin-
di, una valenza educativa.

Quando pensiamo alla figura profes-
sionale dell’istruttore di Orientamen-
to e Mobilità e Autonomia Personale ci
riferiamo a chi ha in gestione un indi-

viduo e il suo contesto: si deve occupa-
re di ciò che avviene, delle risposte, dei
feedback espressi dalla persona (qui,
nel caso specifico, disabile visiva). Ci
riferiamo a colui che è garante di un
processo avviato nel momento in cui
l’utente/cliente chiede il corso.

L’aspetto che prioritariamente
occorre segnalare è, allora, proprio
quello della sfera educativo-pedagogi-
ca intesa come superamento, amplia-
mento, della semplice impostazione
addestrativa e come fondamento del-
l’avvio del processo abilitativo/ riabili-
tativo nella direzione dell’autonomia.

Perché la parte tecnica (ovvero
“addestrativa”) può meglio essere tra-
sferita da parte dell’istruttore se egli è
consapevole sia della “incidenza” edu-
cativa dell’intervento che della com-
plessità e globalità della persona con
cui si opera (in questo caso disabile visi-
va).

Intanto affermiamo – anche per dare

La dimensione tiflopedagogica
della formazione degli Istruttori
di orientamento, mobilità 
e autonomia personale
Giancarlo Abba
Direttore Scientifico dell'Istituto dei ciechi di Milano
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spessore e rilevanza alla dimensione
pedagogica – che al concetto di (ri)abi-
litazione dobbiamo associare quello di
abilitazione, di una nuova o diversa
abilitazione in determinati casi. Se
pensiamo a chi perde la vista dopo
eventi di varia natura possiamo sì par-
lare di riabilitazione, ma anche di una
diversa abilitazione.

Se pensiamo all’età evolutiva inten-
diamo parlare di procedure che inse-
gnino comportamenti, prassi motorie,
autonomie a chi non ha mai affronta-
to prima il problema e, quindi, stiamo
abilitando. Nel nostro contesto operia-
mo sempre con realtà (persone) che si
pongono, seppur con differenti insi-
stenze, tra i due poli: riabilitazione e
abilitazione.

L’istruttore, quindi, è adiacente alla
figura dell’educatore, esprime un insie-
me di funzioni e di compiti professio-
nali che si caratterizzano dall’avere,
come comune denominatore, un’impo-
stazione di matrice educativa.

Quali ragioni di ordine pedagogico
supportano questa visione nella for-
mazione degli istruttori?

Intanto la consapevolezza che la que-
stione educativa non riguarda solo le
fasi della vita infantile e giovanile ma
“continui a costituire una risorsa cui
attingere per rimodificare, nel corso
dell’esistenza il modello….che decidia-
mo di vestire…”.1

1° Ragione Pedagogica
L’imprescindibilità della Comunica-

zione
Se è vero com’è vero che anche quan-

do non si comunica l’uomo comunica-
allora è anche vero che in questo con-
testo, la questione assume un ruolo
prioritario e fondamentale.2

Il ruolo della comunicazione si pone
in tutta la sua evidenza in quanto la
consapevolezza dell’esplicitazione, del
chiarire, dello spiegare, del rispondere,
dell’interloquire, ecc. con la persona
disabile visiva – “meno esperta” nella
lettura della mimica facciale – è,
appunto, imprescindibile.

La persona che è con noi comunica
nelle forme e modalità che gli sono pro-
prie così come anche l’operatore. Però
quest’ultimo deve saper cogliere e
interpretare le diverse modalità di
comunicazione dell’utente/cliente, che
possono essere intese pure come resti-
tuzioni – per quanto riguarda il livello
delle competenze – delle abilità appre-

Istituto dei ciechi di Milano
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se nel percorso di autonomia o delle dif-
ficoltà vissute. Ci troviamo di fronte,
anche per il livello individuale del rap-
porto istruttore-persona disabile visi-
va, ad un alto grado di partecipazione
e di compartecipazione.

2° Ragione Pedagogica
L’imprescindibilità della Relazione
La seconda ragione va a braccetto

con la prima in quanto la relazione che
si instaura, il suo livello e il grado di
empatia, di correlazione e di intesa tra
cliente/istruttore sono una variabile
importante per le attese di successo
insite nella sfida che è stata intrapresa
dalla persona disabile visiva.

In questa relazione sono particolar-
mente significativi: il sapersi mettere
in contatto, l’atteggiamento di aiuto,
di incoraggiamento, di sostegno e di
mantenimento della motivazione. Pos-
siamo aggiungere la partecipazione e
la condivisione. È necessario che
l’utente/cliente riversi fiducia sul-
l’istruttore. Viceversa, è importante
che l’istruttore dia fiducia alla perso-

na disabile visiva.

3° Ragione Pedagogica
L’imprescindibilità delle Modalità di

apprendimento
Un buon livello di modalità di for-

mazione dell’istruttore si misura anche
sulla conoscenza delle modalità attra-
verso le quali il disabile visivo appren-
de (mancando del senso della vista). Le
modalità percettive, l’esplorazione tat-
tile, la comprensione e utilizzo dello
spazio, la capacità immaginativo-
motoria, costituiscono il terreno di
riflessione circa i modi del conoscere da
parte di chi è disabile visivo e delle stra-
tegie necessarie da mettere in atto. 

Occorre, in sostanza, che la fase for-
mativa trasferisca conoscenze e com-
petenze atte a rendere consapevole
l’operatore degli itinerari di sviluppo
necessari, indispensabili perché chi non
vede possa acquisire concetti e risolve-
re problemi per poter compiere deter-
minati movimenti, azioni, percorsi.

Occorre un istruttore capace di pro-
grammare gli interventi più opportu-
ni per superare determinate difficoltà,
perché trattare delle modalità del
conoscere di un particolare gruppo di
persone significa acquisire contenuti di
tipo psicopedagogico, soprattutto per
quanto concerne l’abilità di trasferire,
al disabile visivo, capacità di tipo valu-
tativo come, per esempio, il saper sce-
gliere (elemento costitutivo dell’auto-
nomia personale).

4° Ragione Pedagogica
L’imprescindibilità delle Tecniche e

Studenti non vedenti al centro di consulen-
za e ricerca tiflopedagogica
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Codici specifici
Nel bagaglio culturale dell’istrutto-

re deve essere compresa la conoscenza
della specificità del Codice di scrittura
Braille applicato anche alle nuove tec-
nologie informatiche e assistive. Così
come la specificità delle problematiche
dell’ipovisione è l’altro aspetto che va
affrontato.

In senso ampio la dimensione tiflo-
pedagogica parte dalla considerazione
dell’individuo, della persona disabile
visiva, nella sua globalità. Vi è la neces-
sità di acquisire i dati e i significati por-
tati dalla biografia dell’utente/cliente.
Dopo si può passare alla formulazione
di un programma di lavoro; particola-
re attenzione sarà rivolta verso quegli
utenti (bambini/adolescenti) che risen-
tono della potente influenza genitoria-
le. È bene tener conto che i genitori pos-
sono condizionare, obbligare, possono
aver anticipato i tempi o aver atteso
troppo… o non avere equilibrio nella
gestione del problema “autonomia”…
Dunque, il colloquio e il confronto con
loro risulta essere strategico.

Solo in questo modo si potrà tenere
sotto controllo una certa tendenza
volta a privilegiare l’aspetto tecnicisti-
co-addestrativo che non potrà mai sod-
disfare completamente, perché le tec-
niche, quando riguardano l’uomo, per
essere trasferite, hanno bisogno di una
relazione didattica che faccia leva su
risorse personali influenzate spesso da
diverse variabili: i sensi e la loro inte-
grazione, la volontà, le abilità pregres-
se, il superamento della paura... Occor-
re, in sostanza, tener conto delle ragio-

ni, delle motivazioni che hanno porta-
to la persona disabile visiva alla scelta
del corso di Orientamento e Mobilità. 

Per non dilungarmi citerò solo per
sommi capi la parte della metodologia
e della didattica. Gestire un program-
ma/progetto di lavoro centrato sull’in-
dividuo comporta: la gestione degli
obiettivi fissati, la gestione della gra-
dualità degli stessi, la gestione dei
tempi, la gestione del comportamento,
la valutazione della risposta dell’uten-
te /cliente.

Una corretta impostazione didattica
richiede all’operatore di:

Sapere CON CHI operare conoscen-
za della biografia.

Sapere COSA operare gradualità
delle sequenze di lavoro.

Sapere COME operare gradualità
delle modalità.

Sapere DOVE operare gradualità
degli spazi da affrontare.

Sapere QUANDO operare graduali-
tà dei tempi.

Saper decidere i passaggi, ricono-
scere le tappe dopo il punto di par-
tenza, dall’inizio dell’avventura for-
mativa: questi sono, a nostro parere,
i punti nodali che vanno tenuti ben
presenti.

Un’attenzione cosciente (perché
pedagogica) che non può fare a meno
dell’attenzione operativa (perché tec-
nica) nella concezione che crede di
poter “insegnare” l’autonomia al non
vedente se e solo se si crede nell’auto-
nomia del non vedente.
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La specificità della cecità, in
Italia e all’estero, è stata rico-
nosciuta, fin dal secolo scorso,

non soltanto dagli specialisti ma anche
dai Legislatori.

La riabilitazione visiva, soprattutto
nel nostro Paese,ha trovato una sua
individuazione e dignità giuridica sola-
mente con la Legge n. 284 del 28/08/97,
con i successivi Decreti Legislativi e le
Deliberazioni Regionali:

- Decreto del Ministero della Sanità
del 18/12/1997

- Decreto del Ministero della Sanità
del 10/11/1999

- Accordo Stato-Regioni del
20/05/2004

- Delibera della Regione Emilia
Romagna del 04/02/2008 n. 110.

Con questi Atti
Giuridici si sono
poste le basi per le
“Linee Guida
della Riabilitazio-
ne Visiva”, affron-
tata con varie
tipologie d’inter-
vento, incentrate
sulla persona nella
sua globalità.

L’ a p p r o c c i o
interdisciplinare,
previsto per ogni intervento riabilita-
tivo, mette in luce non solo le partico-
larità teoriche e metodologiche, ma
anche l’integrazione delle singole, mol-
teplici e dinamiche competenze che
concorrono a comporre il quadro abi-

Esperienza di un istruttore 
di orientamento, mobilità 
e autonomia personale 
come cardine professionale
tra centro ipovisione 
ed associazionismo
PierPaola Bolis
Istruttore di Orientamento, Mobilità e Autonomia Personale
Centro Ipovisione-U.O. di Oculistica-A.U.S.L. di Piacenza

Quaderno 08-06:Layout 1  08/06/2009  11.49  Pagina 51



52

litativo e/o riabilitativo.
Se viene compiuta un’analisi com-

parata degli obiettivi della legge n. 284
con i “Fini Istituzionali” di una delle
più prestigiose Associazioni presenti in
Italia a tutela delle persone con gravi
problemi visivi (U.I.C.I./I.RI.FO.R.),
si evidenzia che entrambe hanno il
seguente obiettivo prioritario: “… pro-
muovere l’inserimento sociale, scola-
stico e lavorativo attraverso attività
mirate alla riabilitazione dell’autono-
mia”.

L’autonomia della persona con defi-
cit visivi è intesa nel senso più ampio,
in quanto volta all’autoaffermazione
della propria libertà ed indipendenza.

La libertà e l’indipendenza della per-
sona si possono ottenere anche attra-
verso “Training di O&MAP” (Orienta-

mento, Mobilità e Autonomia Perso-
nale) che, essendo un intervento tecni-
co destinato a modificare la “Funzio-
nalità”, si configura sotto tutti gli
aspetti, come un atto terapeutico e non
assistenziale (U.I.C.I., Documento
sulla riabilitazione dei minorati della
vista, Roma, 1996, pag.3).

Pur avendo l’Azienda Sanitaria la
titolarità delle attività di prevenzione,
cura e riabilitazione dei propri cittadi-
ni – compresi quelli con gravi proble-
mi visivi (Legge 833/78) – molte Regio-
ni come la Regione Emilia Romagna,
hanno indicato l’Associazionismo
come “RISORSA STRATEGICA” da
utilizzare per favorire le opportunità di
partecipazione alla vita sociale e con-
sentire l’ulteriore sviluppo di iniziati-
ve, in ambito Aziendale, tese ad inte-
grare i Servizi erogati dal Sistema Sani-
tario, nell’ottica di un confronto strut-
turato per il miglioramento della qua-
lità dei Servizi (secondo la prospettiva
degli utenti).

Analizzando l’Allegato 1 (mi riferi-
sco alla Tipologia delle attività dei Cen-
tri per l’educazione e la riabilitazione
visiva, Accordo Stato-Regioni
/2004)tra le principali azioni per la defi-
nizione e realizzazione del programma
riabilitativo, si legge che l’équipe dei
Centri di Ipovisione deve: “… formu-
lare un progetto riabilitativo ritenuto
idoneo a soddisfare le esigenze espres-
se dal paziente e giudicate pertinenti”.

Confrontando le competenze e la for-
mazione professionale delle varie figu-
re che devono operare nei Centri di Ipo-
visione e concorrere alla formulazione

L'iter Formativo comprende ore di teoria,
di tirocinio e un monte ore di almeno 120
ore di simulazione individuale e 80 ore di
teach-beach
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del progetto abilitativo/riabilitativo
del paziente, quella dell’Istruttore di
O&MAP ha pertinenze professionali
atte a CONCRETIZZARE gli obietti-
vi fin qui esposti, in quanto figura che,
più di altre, interagisce e incide sia sul-
l’ambiente abitativo che relazionale
dell’utente.

Il Training di O&M ha come obietti-
vo prioritario non solo l’individuazio-
ne, ma anche il superamento dei “biso-

gni” attraverso specifici interventi
educativi e riabilitativi che interagi-
scono a più livelli:

a) senso-percettivo (ottimizzazione
dell’uso dei sensi residui e/o della vista,
quando è presente un residuo);

b) educativo (delle competenze
cognitive);

c) motorio e psicomotorio (potenzia-
mento);

d) miglioramento delle abilità adat-
tivo-sociali;

e)  miglioramento delle abilità comu-
nicative;

f) controllo delle determinanti psico-
logiche;

g) uso (quando necessario) degli ausi-
li per la mobilità.

L’operatore di O&MAP diventa, gra-
zie alla sua specifica preparazione pro-
fessionale, un “Facilitatore”, nel ter-
mine più congruo della Sociologia rela-
zionale: “… promuovere e sostenere nel
tempo, delle valide relazioni tra queste
persone, cioè delle interazioni virtuose
capaci di far scaturire reciproco
apprendimento, fiducia e propensione
all’azione collaborativa…” (Pierpaolo
Donati e Paolo Terenzi, “Invito alla
sociologia relazionale”, FrancoAngeli,
Milano, 2006).

In questa cornice teorica e metodo-
logica si racchiude la sinergia di obiet-
tivi e di risultati che l’Istruttore di
O&MAP, del Centro di Ipovisione, U.O.
di Oculistica, AUSL di Piacenza ha
ottenuto  collaborando, per oltre 20
anni, con l’Associazionismo locale e
nazionale (UICI/ IRIFOR).

A conferma di quanto enunciato, si

Allieva di un Corso Formativo per Istrut-
tore di Orientamento e Mobilità secondo
l'iter Formativo Europeo ed Extraeuropeo,
simulazione in ambiente reale
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Da un’analisi dei fattori che hanno
contribuito a questo andamento si può
desumere che:

1) l’atteggiamento dei pazienti verso
l’handicap visivo da passivo si è tra-
sformato in attivo nella ricerca di
nuove strategie per compensare i disa-
gi;

2) anche nelle persone anziane il desi-
derio di essere attivi ed avere ancora
una vita di relazione è aumentata;

3) il contesto sociale della “Zona

Vasta” (Piacenza-Parma) ha recepito
in modo positivo le sinergie professio-
nali messe in campo dall’AUSL di Pia-
cenza e dall’Associazionismo UIC.

In conclusione, si può confermare la
tesi sostenuta dal prof. D. Ianes, secon-
do il quale: “La valutazione di uno
stato di salute non si può più effettua-
re ignorando i complessi rapporti esi-
stenti tra CORPO, MENTE, CONTE-
STI E CULTURA”.

Prestazioni 
anno anno anno anno anno
2004 2005 2006 2007 2008

orientamento 
e mobilità 27 136 150 163 173
autonomia 
personale 40 87 224 130 222

totale prestazioni 67 223 374 293 395
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riportano i dati relativi agli anni com-
presi tra il 2004 e il 2008 inviati alla
Regione Emilia Romagna, che rileva-

no il numero di prestazioni di O&MAP
in ascesa nella fascia di età superiore ai
18 anni.

Quaderno 08-06:Layout 1  08/06/2009  11.49  Pagina 54



55

L’autonomia è la capacità di
pensare e di agire libera-
mente, senza subire o ricor-

rere a influenze esterne; è la cosa per
cui ogni uomo è portato istintivamen-
te a lottare.

COS’È L’AUTONOMIA 
L’Autonomia consiste nell’appro-

priarsi di atti minimi, ma conformi alle
proprie/ai propri:

• Capacità
• Abilità
• Desideri
• Necessità
• Interessi indivi-

duali
Non basta però svol-

gere da soli meccanicamente le azioni
che sono state insegnate, ma bisogna
sapersi adattare, reagire ed agire in
tutte le situazioni. Quando l’handicap
è visivo i grandi ostacoli da superare
sono due:

• Un mondo a misura di vedenti, ricco
di informazioni visive, che fa sembra-
re difficile l’integrazione e l’inserimen-

to sociale per una persona che non ha
accesso a tali messaggi o che ne ha una
percezione distorta.

• La paura, la frustrazione, che pos-
sono spingere alla dipendenza da altre
persone.

Tale atteggiamento si riscontra sia in
persone non vedenti che in persone
vedenti vicine a questa realtà. Ciò può
generare

• IPERPROTEZIONISMO (maga-
ri istintivo: pur di non esporre il pro-
prio caro a situazioni di pericolo o di
disagio, si fa sì che determinate espe-
rienze vengano evitate).

• PIETISMO (ci si sostituisce com-
pletamente alla persona, finendo col
servirla totalmente anche dove potreb-
be fare da sola).

• NON ACCETTAZIONE DI SÉ
(una persona che prende coscienza del
fatto di non agire come gli altri avrà
difficoltà ad accettarsi e accettare la
difficoltà che lo circonda).

L’autonomia è sinonimo di: 
Libertà: prima fra tutte di pensiero,

ma anche d’azione, di scelta e di gestio-

Percorsi di autonomia 
personale per persone 
cieche e ipovedenti
Arianna Conoscitore
Tecnico dell’Educazione e della Riabilitazione in Orientamento Mobilità 
e Autonomia Personale per Disabili Visivi
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ne della propria
vita. Non basta
saper fare le cose
meccanicamente o
solo dietro espressa
richiesta. È impor-

tante anche poter scegliere quando,
come farle e se attuarle da soli o con
interventi esterni. Decidere, quindi, in
prima persona delle attività quotidia-
ne più o meno importanti.

I n d i p e n d e n z a :
attraverso di essa si
conquista gran
parte della libertà.
Saper pensare, deci-
dere, ma anche
"fare" autonoma-
mente fa sì che ogni
momento della gior-

nata possa essere autogestito. Quindi,
oltre a rivestire il ruolo di "organizza-
tori" si diviene "esecutori" in prima
persona delle varie attività della vita
quotidiana: non solo avvengono spo-
stamenti autonomi anche all'esterno,
ma si cura da soli l'igiene personale, ecc.

Autostima e fiducia in se stessi: l'au-
tonomia, il buon rapporto col mondo
circostante, la sicurezza nelle proprie
abilità e la conoscenza a fondo anche
dei propri limiti, sono fondamentali
per un corretto sviluppo psico-sociale
dell'individuo o per superare il trauma
imprevisto o graduale della perdita
della vista.

Libertà, indipendenza, autostima e
fiducia in sé stessi sono concetti che per
ciascun individuo sono fondamentali
per sentirsi vivo, persona integrata a

pieno nella società. Un valido aiuto in
tal senso può giungere da un corso di
Autonomia personale. 

COS’È UN CORSO DI AUTONOMIA
PERSONALE?

Si tratta di un intervento riabilitati-
vo che offre consigli, tecniche, suggeri-
menti per imparare a destreggiarsi con
sicurezza, fiducia e autonomia nelle
svariate attività della vita quotidiana,
avvalendosi eventualmente di ausili
idonei.

Le attività proposte durante un
corso di Autonomia Personale riguar-
dano: 

1) L’attività domesti-
ca (mangiare, cucina-
re, cucire, lavori dome-
stici, stirare, ecc.).

2) L’igiene (cura del
corpo,
pulizia degli indumen-
ti, ecc.).

3) La comunicazione
interpersonale (uso del
telefono, organizzazio-

ne della spesa, ricono-
scimento di monete e
banconote, scrittura in
nero, scrittura in Brail-
le con tavoletta o a
macchina, sfrutta-
mento del residuo visi-
vo, tempo libero, ecc.).

A CHI È RIVOLTO IL CORSO DI
AUTONOMIA PERSONALE?

Dato il notevole numero di attività,
proposte il corso di Autonomia perso-
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nale può rivolgersi a tutte le persone: 
- non vedenti o ipovedenti; 
- con o senza handicap aggiuntivi; 
- indipendentemente dalla patologia; 
- indipendentemente dall'età in cui è

insorta la minorazione visiva;
- che abbiano la curiosità o la neces-

sità di apprendere qualcosa di nuovo.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il corso può essere individuale ma

anche collettivo (per piccoli gruppi,
massimo 3 persone) , a seconda delle
attività che si propongono e delle capa-
cità degli utenti. La durata del corso
completo di Autonomia Personale è
quantificata in 80 ore (di cui il 10% sono
riservate per programmazione) e si arti-
cola in un tempo massimo di due anni.
Tale durata tiene conto di molti fatto-
ri, quali: età, tipo e momento di insor-
genza della minorazione visiva, evolu-
zione delle risorse e delle necessità, stile

cognitivo, situazione psicologica, capa-
cità di usare i sensi vicarianti, necessi-
tà dell'utente e disponibilità dell'istrut-
tore. È da specificare che le attività di
Autonomia Personale sono indipen-
denti le una dalle altre; sarà, quindi,
l’utente, in base alla necessità, alle abi-
lità acquisite e alle predisposizioni per-
sonali a decidere eventualmente quali

argomenti affrontare e quali no, con
relativa diminuzione del monte ore pro-
posto. Sarà l’istruttore in una fase ini-
ziale ad effettuare una valutazione dei
requisiti di base dell’utente; solo in
seguito verrà fatta una programma-
zione vera e propria. 

CONCLUSIONE
“La cosa più piccola e all’appa-

renza più insignificante può essere
molto importante per chi non ha la
possibilità di eseguirla senza l’aiu-
to degli altri”.

Bambini e genitore in un percorso per ipovedenti
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Oggi c’è una grande esigenza a tutti i livelli della Società di avere il maggior numero
di informazioni circa le possibilità preventive, terapeutiche e riabilitative di malat-
tie oculari, rispetto a quelle che una visita oculistica di routine può fornire. Esistono
anche il desiderio e la necessità di conoscere al meglio le possibilità di assistenza sa-
nitaria per ogni realtà riabilitativa.

LINEA VERDE
DI CONSULTAZIONE OCULISTICA

Numero telefonico : 800-068506

La Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità onlus, nel
quadro della sua costante azione promozionale con lo scopo di diffondere la cultura della pre-
venzione delle patologie oculari, ha una LINEA VERDE DI CONSULTAZIONE GRATUITA,
aperta a tutti coloro che chiamano dall’Italia.

La linea verde è attiva
dalle ore 10 alle ore 13, dal lunedì al venerdì

È possibile consultare un medico oculista, al quale esporre il proprio problema ed ottenere
i suggerimenti necessari.

La speranza è che questa iniziativa contribuisca a diffondere ulteriormente la coscienza
della prevenzione, concetto che incontra tutt’ora un non facile accesso nella mentalità ci-
vica e soprattutto delle categorie più a rischio (i giovanissimi e gli anziani).

Nel sito www.iapb.it è presente un forum in cui un oculista risponde gratuitamente alle vo-
stre domande tutte le mattine dei giorni feriali (e-mail: info@iapb.it)

Quaderno 08-06:Layout 1  08/06/2009  11.49  Pagina 58


