F O R M AT O D I G I TA L E E C A RTA C E O :
LE DIFFERENZE NELLA LETTURA 1/3
QUESTA SERIE DI TRE ARTICOLI ESAMINERÀ LE ESIGENZE VISIVE IN AMBITO
SCOLASTICO E NELLA LETTURA, NONCHÉ LE DIFFERENZE NELLA LETTURA
E NELL’APPRENDIMENTO LEGATE ALL’UTILIZZO DI SUPPORTI DIGITALI O CARTACEI,
DAL PUNTO DI VISTA DI UN OPTOMETRISTA.

Nella maggior parte delle società, i diversi sistemi scolastici dei settori pubblico
e privato si stanno orientando verso la piena digitalizzazione delle risorse pedagogiche,
producendo un cambiamento crescente del paradigma educativo.
Indipendentemente dai vantaggi offerti dalla piena digitalizzazione in campo
educativo, occorre domandarsi se la lettura, nonché le prestazioni visive
e cognitive, siano le stesse con i due formati: digitale e cartaceo.
Si tratta di un tema caldo che ha destato notevole interesse nelle differenti discipline
accademiche. In questa serie di tre articoli affronteremo questa problematica con un approccio
multidisciplinare, prestando particolare attenzione alle implicazioni che dal nostro punto di vista
risultano più pertinenti per gli optometristi. In questo primo articolo esamineremo le attività
visive in ambito scolastico e la relazione tra le capacità visive e accademiche, passando in
rassegna le potenziali differenze che potrebbero sorgere durante la lettura in entrambi i formati.
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Near visual acuity
(acuità visiva da vicino)
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(affaticamento oculare
legato ai dispositivi digitali)

P/NRA
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Relative Accommodation
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Accommodative and
Non-Strabismic Binocular
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(disfunzioni binoculari
accomodative e non
strabiche)
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Visual acuity
(acuità visiva)
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Accommodative amplitude
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URE
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Error (errore di rifrazione
non corretto)

PAROLE CHIAVE
Digitalizzazione, lettura, comprensione scritta, risultati scolastici, capacità visive,
DES, Digital Eye Strain, affaticamento oculare legato ai dispositivi digitali.

1

Points de Vue - International Review Of Ophthalmic Optics
online publication - July 2021

© Essilor International

La digitalizzazione dell’istruzione
Il cambiamento di paradigma prodotto dalla
transizione verso un’istruzione digitalizzata è un fatto
innegabile. Oltre ai computer, ormai presenti in ogni
aula scolastica e a casa, possiamo ora utilizzare
dispositivi mobili palmari (tablet, lettori di e-book
e perfino telefoni cellulari) per leggere qualsiasi tipo
di contenuto. Questo fenomeno è presente anche sul
posto di lavoro e durante le attività ricreative. Come
detto in precedenza, viviamo in un mondo con
molteplici schermi, un mondo in cui passiamo
costantemente da un dispositivo all’altro per fare di
tutto e di più.
Benché la maggior parte dei sistemi scolastici, nelle
società più sviluppate, si stiano orientando verso la
piena digitalizzazione dei materiali di lettura,
e nonostante i vantaggi offerti dalla piena
digitalizzazione in quest’ambito (Fig. 1), questo
fenomeno desta alcune preoccupazioni. Vediamo le
principali. Ha un impatto negativo sui processi visivi
e cognitivi? È meglio (o peggio) leggere su supporti
digitali o cartacei? Vi sono ripercussioni negative sulla
salute degli occhi? Questo fenomeno influenza
i risultati scolastici?
L’ammonimento proviene dall’enorme massa di studi
clinici che esaminano ogni singolo aspetto di questa
problematica: come leggiamo, di quali capacità
abbiamo bisogno per leggere, in che modo
l’informazione viene interpretata e decodificata, di
quali capacità abbiamo bisogno per leggere
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correttamente, quali sono i movimenti oculari associati
alla lettura, qual è la relazione tra la velocità di lettura
e la comprensione, nonché i disturbi di lettura e scrittura
– per citarne solo alcuni. Le prospettive e i risultati di
queste ricerche variano in funzione dell’ortografia della
lingua studiata – fonetica o aleatoria (ad es. lo spagnolo
rispetto all’inglese) – e se la lettura è silenziosa o ad alta
voce. Nel presente articolo non ci occuperemo di tutti
questi aspetti poiché non sarebbe possibile e non si tratta
del nostro obiettivo principale. Ciò imporrebbe di
generalizzare e di semplificare l’argomento, rendendo
alcune delle nostre risposte imprecise o non pienamente
accurate.
Queste considerazioni sulla lettura e sull’apprendimento
diventano molto più importanti nell’attuale contesto di
lockdown e post-lockdown, causato dalla pandemia di
COVID-SARS 19. Secondo l’UNESCO, quasi 160 paesi
hanno chiuso le scuole: una misura che concerne quasi il
90% della popolazione scolastica mondiale (5). I corsi
continuano a casa sui dispositivi digitali, che si sono
sostituiti alle aule. Questa situazione trova un parallelo

nel mondo del lavoro, dove il telelavoro ha registrato
un’impennata. Il lavoro e l’istruzione sono ora entrambi
digitali. Questa tendenza era già in crescita prima della
COVID-SARS 19, ma tutti gli elementi a nostra
disposizione lasciano ritenere che la pandemia l’abbia
accelerata.
Comunque sia, se i dispositivi digitali riducono le
prestazioni, come vari studi clinici e articoli scientifici
suggeriscono (1, 2, 3, 4), ciò potrebbe essere legato al
maggiore sforzo che essi impongono alle risorse visive
(principalmente per l’accomodazione e per la vergenza),
oculari e cognitive. Questo sforzo potrebbe avere alcuni
effetti collaterali e ridurre inoltre i risultati accademici
degli studenti. Perché?
Sappiamo che un utilizzo mediocre dei dispositivi digitali
retroilluminati e dei computer è legato a una maggiore
prevalenza di sintomi visivi, oculari e astenopici, che sono
stati raggruppati e denominati DES (Digital Eye Strain),
ossia affaticamento oculare legato ai dispositivi digitali.
L’OMS (6) ha ufficialmente riconosciuto la DES,

Maggiore
collaborazione.

Comunicazione
istantanea
e personalizzata.

Sofisticata
semplificazione del
materiale didattico.

DIGITALIZZAZIONE

Promozione della
partecipazione in
aula mediante attività
interattive.

Alta capacità
di archiviazione
per il materiale
pedagogico.

Accesso istantaneo
a contenuti
e materiali.

Fig. 1 Alcuni vantaggi della digitalizzazione nell’istruzione. I dispositivi digitali sono interattivi e facili da utilizzare. È inoltre possibile archiviare una quantità
superiore di materiale didattico e accedervi istantaneamente. Si tratta degli enormi vantaggi offerti dalla digitalizzazione dell’istruzione.
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sottolineando che uno dei fattori scatenanti è il tempo di
utilizzo (7, 8). Sul luogo di lavoro sono presenti più
problemi legati alla DES rispetto a quelli visivi, astenopici
e oculari elencati come suoi sintomi (9, 10, 11). Risulta
inoltre che essa provoca notevoli perdite in termini di
performance lavorative (12). Ci siamo chiesti se un
utilizzo prolungato (inadeguato o meno) dei dispositivi
digitali per la lettura potesse causare un incremento della
prevalenza della DES o di un’altra sindrome nella
popolazione scolastica, che potrebbe a sua volta portare

a scarsi rendimenti accademici, oltre a maggiori problemi
di salute. Ci siamo inoltre chiesti se ciò avesse un impatto
sulla prevalenza e sul tasso di progressione della miopia,
che viene associato a questo fenomeno (13, 21, 22), ma
si tratta di un argomento per un altro articolo.
Ora che abbiamo passato in rassegna i dati e gli elementi
forniti dalla letteratura clinica e interventistica, ci
occuperemo di una serie di domande strettamente
correlate:

01

Il formato, digitale o cartaceo,
ha un'incidenza sulle prestazioni
di lettura e cognitive?

?

02

In caso affermativo, ciò ha
conseguenze sul sistema
visivo?

DOMANDE
STRETTAMENTE
CORRELATE

03

Possiamo aspettarci un aumento della
DES nella popolazione scolastica nei
prossimi anni?

04

Tenendo conto di queste considerazioni,
cosa possiamo fare per prevenire
i problemi associati?

Per cercare di rispondere a queste domande, cominceremo
dal principio: la scuola. Cosa fanno i bambini a scuola?

•
•

I requisiti visivi a scuola.
Nei primi anni ‘90, Ritty et al. (14) hanno suddiviso le
attività svolte dai bambini a scuola in quattro gruppi
principali:

Oltre a queste attività visive “tradizionali”, Narayanasamy
et al. (15) aggiungono giustamente:
•

•
•

3

Le attività a distanza: quando i bambini eseguono
un’attività che richiede loro di guardare lontano,
senza passare a oggetti visivamente ravvicinati.
Le attività ravvicinate: quando i bambini leggono
o scrivono, oppure eseguono attività prolungate che
coinvolgono oggetti ravvicinati. Lo studio originale
non prende in considerazione, in questo gruppo,
l’utilizzo di schermi.
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Il passaggio dalle attività a distanza a quelle
ravvicinate: quando i bambini modificano la focale
da una distanza a un’altra.
Le attività generali: pause, ricreazione, attività
fisiche, ecc.

Le attività con computer: le attività che richiedono
l’utilizzo di un computer, sia esso desktop o laptop.

Ad esse noi aggiungiamo:
•

© Essilor International

Le attività con dispositivi digitali: le attività che
richiedono l’utilizzo di un dispositivo digitale palmare.
Tecnicamente, potremmo raggrupparle con le attività
ravvicinate, tuttavia a causa della natura specifica di
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questi dispositivi, del loro utilizzo e delle loro
caratteristiche, pensiamo che queste attività
debbano essere analizzate a parte.
Come possiamo vedere, le attività visive nelle aule
scolastiche variano notevolmente. Le esigenze in termini di
accomodazione e vergenza, per il sistema oculare di un
bambino, sono soggette a notevoli oscillazioni (16). Ma
nonostante l’eterogeneità apparente delle attività, gli studi
clinici e le ricerche hanno dimostrato che generalmente
(malgrado le differenze relative alle focali ed ai modelli
educativi esistenti) i bambini eseguono attività ravvicinate
per la maggior parte del tempo. Le ore variano, ma si tratta
abitualmente di quasi la metà dell’intero giorno di scuola

(14, 16, 17, 18), almeno per l’istruzione primaria. Anche se
lo sforzo visivo richiesto dipende dall’attività, esso dipende
principalmente dall’età del bambino. Generalmente, la
necessità di una migliore acuità visiva (VA, visual acuity) da
vicino e da lontano (NVA, near visual acuity; FVA, far visual
acuity) cresce con l’aumentare dei requisiti accademici (17).
Alcuni studi hanno determinato le soglie minime di acuità
NVA e FVA che consentirebbero di ottenere risultati
scolastici relativamente normali, in particolare per
l’istruzione primaria. Gli anni dell’istruzione primaria sono,
ovviamente, quelli in cui si formano i processi critici di
apprendimento. Queste soglie sono sintetizzate qui di
seguito (15, 16, 17):

Studio

Studio

Studio

Luogo e anno

Luogo e anno

Luogo e anno

Negiloni et al.

Langford & Hug

Narayanasamy et al.

India, 2017

USA, 2010

Australia, 2016

Anni scolastici

Anni scolastici

Anni scolastici

(10-11 anni)

(10-12 anni)

Dal 4° al 12° grade
(9-18 anni)

5° e 6° grade

5° grade

NVA (minima)

NVA (minima)

NVA (minima)

FVA (minima)

FVA (minima)

FVA (minima)

0,31 logMAR
0,44 logMAR

0,37 logMAR
0,73 logMAR

0,33 logMAR
0,72 logMAR

Tabella n° 1: Acuità visiva minima richiesta per le attività ravvicinate e a distanza nella scuola primaria, secondo diversi studi.

Queste soglie di acuità (relativamente) basse potrebbero
spiegare perché alcuni bambini con errori di rifrazione
non corretti (URE, uncorrected refractive error), e acuità
visive inferiori, possano continuare a seguire le lezioni
con apparente normalità e senza effetti negativi sulle
loro prestazioni di lettura. Si tratta di casi relativamente
frequenti durante le visite oculistiche (e che spesso ci
sorprendono), esattamente come avviene – se
consideriamo la relazione tra requisiti accademici ed
esigenze visive – per alcuni errori di rifrazione che non
vengono rilevati durante anni (principalmente
l’ipermetropia e l’astigmatismo). I risultati di Dirani et al.
(18), secondo cui non vi è un legame tra l’acuità visiva
e le prestazioni di lettura nei primi anni scolastici, sono
sorprendenti; almeno se prendiamo in considerazione
tutta la massa di studi che indicano un legame tra le
facoltà visive e la riuscita scolastica (19, 20). Vi sono
numerose questioni che vanno chiarite relativamente
a quanto abbiamo appena visto. Innanzitutto, come
menzionato nello studio di Dirani et al. (18), le acuità
NVA e FVA rappresentano solo una parte delle facoltà
visive globali che possono essere utilizzate durante le
attività visive. Le acuità esaminate in precedenza
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rappresentano la soglia a partire dalla quale un bambino
inizierebbe ad avere problemi per seguire le lezioni.
Tuttavia l’acuità è una misura relativa, che non fornisce
un quadro completo dell’efficienza del sistema visivo.
Ritty et al. (14) sottolineano inoltre che “gli studenti
affetti da disfunzioni motorie oculari potrebbero avere
difficoltà a soddisfare le esigenze comportamentali
dell’aula scolastica”. Ciò è stato confermato da vari studi,
ed anche in relazione alle capacità motorie in generale
(26, 27). Inoltre, il semplice fatto che si tratti di una
soglia minima non significa che gli studenti della scuola
primaria non abbiano attività che richiedano un’acuità di
20/20 (ne hanno) (17), che certi errori di rifrazione non
corretti renderebbero estremamente difficili. A tutto ciò
si aggiunga che la capacità di un bambino di ottenere
risultati scolastici adeguati e di sviluppare il suo
potenziale dipende da tutta una serie di facoltà visive,
nonché da altri tipi di abilità e influenze dell’ambiente
circostante. Questi altri fattori sono già stati citati, ma
includono la coordinazione oculomotrice, la sensibilità al
contrasto, le capacità di accomodazione e vergenza e,
ovviamente, la presenza di eventuali patologie oculari.
Pertanto, come suggerito da Leone et al., l’acuità visiva
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non è una misurazione particolarmente affidabile durante
lo screening pediatrico (23), in particolare se l’obiettivo
è quello di valutare le prestazioni future o di evitare
problemi di apprendimento e lettura. Infatti, numerosi
studi mostrano legami chiari tra gli indicatori della salute
(incluse certe facoltà visive) come fattori predittivi dei
futuri risultati accademici. Ad esempio, Maples ha
rilevato che le capacità visive consentono di prevedere
meglio i risultati accademici rispetto alla condizione
socioeconomica (25). Alcune delle capacità che ha citato
erano l’efficacia motoria visiva (benché in misura minore),
la binocularità e l’accomodazione (19). Riteniamo che
questi risultati siano particolarmente pertinenti.
Questa relazione tra le capacità visive e i risultati
scolastici è fondamentale e lo è ancora di più nello
sviluppo del potenziale intellettuale dei bambini. È stato
ormai da tempo stabilito il rapporto di causa-effetto tra
le anomalie visive e la carenza nella lettura nelle suole
primarie. Ad esempio, nel 1982 Kavale K. (28) ha
scoperto che i bambini affetti da errori di rifrazione non
corretti hanno molte più probabilità di avere competenze
di lettura inferiori rispetto a quelle che dovrebbero avere
in base al loro QI (29). Ci siamo quindi domandati, come
Thurston (30), quanti bambini non sviluppano adeguate
competenze di lettura a causa di problemi della visione
non individuati o non corretti. Bisogna tener a mente che
tra i bambini con difficoltà di apprendimento, gran parte
di loro (benché si tratti di statistiche variabili, in un
intervallo che va dal 60% all’80% [31, 32], mentre altri
ricercatori indicano del 20% [38]) ha carenze di
accomodazione e vergenza (31, 32). Le loro principali
problematiche sono la carenza di convergenza,
l’insufficienza dell’accomodazione e la rigidità della
vergenza. Le difficoltà di apprendimento sono definite
come “un gruppo eterogeneo di disturbi che si
manifestano con notevoli difficoltà nell’acquisizione
e nell’utilizzo delle capacità di ascolto, produzione orale,
scrittura, ragionamento e matematiche” (33).
La relazione tra le capacità visive e di lettura potrebbe
risultare un po’ controversa, nonostante il gran numero
di studi che mostrano questo legame. Esistono anche
altri studi che non hanno riscontrato questa relazione
o che non hanno raggiunto tali ovvie conclusioni, come
quelli di Helveston et al. (35) o Kiely et al. (36). Alcuni
studi hanno addirittura suggerito che, in alcuni casi,
certe disfunzioni visive potrebbero essere la conseguenza,
e non la causa, dei disturbi della lettura (41). Comunque
sia, possiamo concludere che esiste una relazione
positiva tra le capacità visive, le competenze di lettura
e i processi di apprendimento. Possiamo affermare che
gli studenti affetti da problemi cognitivi corrono un
rischio superiore di presentare disfunzioni visive, siano
esse rifrattive o di altro tipo (patologiche, binoculari).
Queste disfunzioni potrebbero influenzare negativamente
il loro processo di apprendimento e le loro attività
quotidiane (36).
Queste attività, svolte durante il processo di
apprendimento, possono essere divise in due fasi di base
(37): imparare a leggere nei primi anni di scuola (fase 1)
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e successivamente leggere per imparare (fase 2). Nella
1° fase, un adeguato controllo oculomotore, la memoria
visiva e la percezione visiva sono le capacità fondamentali.
Nella 2° fase, abbiamo bisogno di tali capacità e, inoltre,
di un adeguato equilibrio di accomodazione-vergenza, di
binocularità e di acuità visiva stereoscopica (36).
In ultima analisi, sembrerebbe che la maggior parte dei
processi di apprendimento ed educativi siano basati sulla
lettura, sia per l’attività della lettura stessa che per
l’interpretazione di ciò che viene letto. La visione
è inerente all’intero processo (anche se esistono metodi
di lettura tattile altrettanto efficaci). Ciò conduce alla
domanda successiva: come leggiamo?

Cos’è la lettura e come leggiamo?
La lettura è un’attività complessa che richiede il
funzionamento coordinato di vari processi visivi, motori
e cognitivi. Indipendentemente dal supporto scelto, si
tratta di una delle attività visivamente più impegnative
(42). La comprensione del testo letto è anch’essa
altrettanto impegnativa. Esistono numerose ragioni.
A differenza della lingua parlata, codificata nei nostri geni
e inerente alla specie umana, la lettura (e quindi la
scrittura) è un’invenzione. Si tratta di uno dei primi
strumenti dell’umanità. Saralegui et al. (39) hanno
affermato che il cervello umano non è intrinsecamente
letterario. L’utilizzo di questi strumenti ha richiesto un
rimaneggiamento di varie zone del cervello, che non si
erano specificatamente sviluppate per la lettura. Il
termine più adeguato sarebbe quello di “riciclaggio
neuronale”, come suggerito da Dehane et al. (40). Si
tratta di ciò che avviene nella circonvoluzione
occipitotemporale laterale (circonvoluzione fusiforme).
Ma la lettura implica inoltre un’elaborazione cognitiva
continua, durante la quale il cervello decodifica
costantemente segnali multipli (44, 45). Il cervello
interpreta questi segnali, che possono essere visivi
o tattili, tramite un codice ortografico, lessicale
e fonologico prestabilito, che li trasforma in unità di
informazione: le parole. Il cervello decifra e rivela
successivamente il contenuto del testo che deve essere
compreso. Questo processo è influenzato da numerosi
fattori (43). Il primo fattore è metalinguistico: la vera
e propria struttura della lingua utilizzata. I fattori
sociologici e ambientali sono esterni, mentre quelli
psicologici e fisiologici sono interni.
Con tutti questi fattori che entrano in gioco nel sistema
visivo, la lettura diventa un’armonia coordinata
e complessa di movimenti degli occhi. Il cervello attiva
dei movimenti oculari, chiamati fissazioni e saccadi, ad
un livello neuronale superiore (44), oltre a controllare
l’accomodazione, la miosi e la vergenza.
Quando leggiamo, gli occhi non percorrono fluidamente il
testo. Eseguono invece spostamenti brevi e rapidi,
chiamati movimenti saccadici. Questi movimenti possono
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Fig. 2 Alla base del processo di lettura si trova la percezione dei segnali visivi, che sono poi interpretati ed elaborati tramite un codice condiviso di schemi
ortografici e fonologici: il linguaggio, che costituisce il vettore per trasmettere e per comprendere il messaggio.

notevolmente variare per durata ed estensione. Possono
seguire la direzione del testo (progressiva) o quella
contraria (regressiva). Durante le saccadi estraiamo
a malapena qualche informazione (45, 46), che otteniamo
invece durante le fissazioni. Le fissazioni avvengono
quando l’occhio resta in una posizione per periodi molto
brevi (200-250ms, ma anche questa durata può variare).
La maggior parte degli studi e delle ricerche utilizzano la
quantità e la percentuale dei movimenti regressivi (il
numero di volte che dobbiamo “tornare indietro” per
leggere nuovamente il testo) e i tempi di fissazione come
indicatori della difficoltà di comprensione di un testo.
Questa metrica è ampiamente utilizzata (44, 56)
e consente di valutare oggettivamente il processo visivocognitivo alla base della lettura.
Nel momento in cui l’occhio estrae l’informazione,
applichiamo un concetto estremamente importante
denominato span (intervallo) percettivo. Questo può
essere definito come la regione da cui l’informazione
visiva può essere codificata (44). Lo span percettivo
è cognitivo, non visivo. Seguono alcune delle
caratteristiche che lo identificano (44, 49, 50):
1. È specifico della lingua utilizzata. Si estende
asimmetricamente da destra a sinistra. La portata
della sua estensione dipende dalla lingua. Ad
esempio, in inglese ha un'estensione di 14-15
caratteri verso destra e di 3-4 caratteri verso sinistra.
L'asimmetria verrebbe invertita se la lingua fosse
l'ebraico o l'arabo.
2. Lo span percettivo può variare per uno stesso lettore,
in base alla lingua utilizzata.
3. È molto simile nei gruppi di lettori che utilizzano
alfabeti e ortografie analoghi, come il galiziano e il
portoghese. Più una lingua è «codificata», come
l'ebraico, più tale «finestra» si riduce. Si riduce
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ulteriormente se la lingua è ideografica, come il
giapponese.
4. Può variare con l’età, in particolare con l’acquisizione
di competenze nella lettura.
5. Sostanzialmente, la “finestra” dello span percettivo
è lineare.
Siamo particolarmente interessati a quest’ultimo punto
[5] perché lo span percettivo non fuoriesce – né verso
l’alto, né verso il basso – dalla riga che viene letta in ogni
dato momento. Questo punto è estremamente pertinente
come chiave per presentare il testo in un ipertesto digitale,
soprattutto se consideriamo il punto [4]. Torneremo su
questa questione successivamente, nel secondo articolo
di questa serie.
Molteplici studi hanno analizzato questi movimenti oculari,
lo span percettivo e la loro relazione con il processo
cognitivo, la prontezza e l’attenzione, nonché con la
lettura (ad es. 46, 47, 48 e 51). Presentiamo qui di
seguito alcuni risultati:
•

•
•

I lettori rapidi hanno meno fissazioni di durata più
breve. I loro movimenti saccadici dell’occhio hanno
un’estensione superiore, ed hanno pochissimi
movimenti regressivi.
I lettori esperti e rapidi hanno uno span percettivo
più ampio.
I lettori estremamente formati (o qualificati) hanno
lunghezze di fissazione più brevi. Sono in grado di
estrarre più velocemente le informazioni.

In relazione all’età:
•
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•
•

Più il bambino è giovane, più le fissazioni sono
prolungate.
Lo span percettivo è significativamente inferiore nei
bambini e aumenta con l’età.

In termini di movimento dell’occhio, i bambini raggiungono
il comportamento di lettura “adulto” all’età di 11 anni
(52). Tuttavia, questo non significa che abbiano raggiunto
la maturità in tale momento. Ciò significa piuttosto che le
capacità lessicali e cognitive e le competenze di lettura
determinano il tipo di movimenti oculari eseguiti. Blythe
& Joseph (52) hanno affermato che (le parentesi quadre
sono una nostra aggiunta): “queste differenze nel
comportamento dei movimenti oculari potrebbero
riflettere un’identificazione lessicale più lenta o meno
efficiente nei bambini, rispetto a quella degli adulti,
nonostante il fatto che le frasi [utilizzate nella ricerca]
siano adatte all’età”. Pertanto, le competenze di lettura
(la velocità e la comprensione del testo) sarebbero
fortemente correlate alle capacità visive, fornendo le une
alle altre feedback reciproci. Come spiegato da Krieber et
al. (46) “un miglioramento delle competenze di lettura
può ridurre il numero di movimenti oculari necessari per
elaborare le informazioni scritte.”
Dobbiamo ora determinare se i movimenti degli occhi
cambiano durante la lettura sui dispositivi digitali e se il
comportamento del lettore cambia in base al supporto. Gli
studi di Zambarbieri & Carniglia (54) indicano che non
cambiano: leggere un e-book non è differente dalla lettura
di un supporto cartaceo, almeno in termini di
comportamento oculomotore. Sigenthaler et al. (55)
hanno confermato questi risultati confrontando la lettura
di più dispositivi (lettori iPad e Sony) a quella dei libri
cartacei. Hanno scoperto che il tempo di fissazione non
cambia in base al formato. I risultati non sono gli stessi
con i computer, che necessitano di tempi di fissazione
molto più lunghi.
Benché un precedente studio di Siegenthaler et al. (56)
indicasse che “il comportamento di lettura sui lettori di
e-book fosse effettivamente molto simile a quello sui
supporti cartacei”, hanno tuttavia scoperto alcune
differenze relativamente ai tempi passati sulle fissazioni.
Ovvero, che erano più lunghi sui formati digitali. Ciò
sembra indicare che sono necessari maggiori sforzi per
estrarre le informazioni. Tuttavia, esiste un risultato in
questa ricerca particolarmente pertinente per noi in
qualità di optometristi: i soggetti potevano scegliere le
dimensioni dei caratteri per loro più confortevoli,
generando diversi design e dimensioni per le schermate
dello stesso testo. Potremmo quindi dire che più il
carattere è grande (fino a una determinata soglia), peggiori
sono le competenze di lettura. Si tratta del tipico
comportamento dei presbiti emergenti e dei clienti con
ipermetropia non corretta, che “resistono” per
compensare — per diverse ragioni, che sono irrilevanti
— il loro errore rifrattivo, per esempio, che a sua volta
potrebbe influenzare le loro prestazioni di lettura. Per noi
si tratta di una chiara dimostrazione a sostegno della
necessità di prescrizioni precoci degli errori di rifrazione
non corretti (URE) per questa fascia di età.

7

Points de Vue - International Review Of Ophthalmic Optics
online publication - July 2021

Tuttavia analizzando tutto ciò dal punto di vista dei test
clinici e supponendo che la durata di fissazione e la
percentuale dei movimenti saccadici regressivi indichino
una certa difficoltà nella lettura (24), allora “la lettura su
un e-book o quella sulla versione cartacea non presentano
differenze significative in termini di comportamento
oculomotore”, secondo Zambarbieri & Carriglia (53).
Ciononostante, se i numerosi test clinici (1, 2, 3, 4) che
stabiliscono che l’efficacia della lettura e le prestazioni
cognitive risultano peggiori sui supporti digitali – rispetto
a quelli cartacei – sono corretti, ma il processo
oculomotore legato alla lettura è lo stesso
indipendentemente dal supporto... da dove proviene,
allora, il problema? Siamo giunti ad un punto morto.
Potrebbe essere necessario analizzare le disparità
esistenti tra questi supporti e valutare se esistono
modifiche posturali, visive, cognitive o di altra natura, che
potrebbero essere legate all’utilizzo di tutti i tipi di
dispositivi digitali; e se tali modifiche possono provocare,
a loro volta, differenze nelle prestazioni visive, di lettura
e cognitive. Ci concentreremo ora sul nostro
comportamento quando utilizziamo i dispositivi digitali
e sulle sue caratteristiche.
Fine della parte 1/3.

PUNTI SALIENTI

• I sistemi educativi si stanno orientando verso la
piena digitalizzazione. Questa tendenza solleva
numerose domande, tra le principali: a) Vi sono
conseguenze legate alla salute degli occhi? b) Il
formato di apprendimento ha un impatto sulle
prestazioni di lettura e cognitive?
• Esiste una relazione positiva tra le capacità
visive, le competenze di lettura e i processi di
apprendimento. Infatti, le capacità visive
potrebbero consentire di prevedere il rendimento
scolastico.
• La lettura in formato digitale non è differente
dalla lettura di supporti cartacei in termini di
comportamento oculomotore.
• Alcuni elementi indicano che le prestazioni di
lettura e cognitive sono inferiori con un supporto
digitale. Dobbiamo quindi analizzare le disparità
esistenti in termini di modifiche posturali,
cognitive e visive, provocate dai diversi formati.

© Essilor International
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