Funzione visiva
e disturbi
dell’apprendimento
PROGETTO PER LE SCUOLE

Screening gratuito per bambini e ragazzi

Funzione visiva
e disturbi
dell’apprendimento

Perché è importante
la diagnosi visiva?
La diagnosi permette di differenziare disturbi
specifici da disturbi aspecifici (deficit
sensoriale o percettivo) e un trattamento
tempestivo del deficit visuo-percettivomotorio può essere di importante supporto
ad una terapia logopedia, abbreviandone
notevolmente il percorso.

Come si svolge lo
screening
preventivo?
Con un semplice esame obiettivo che
consiste in una visita eseguita da un
ortottista specializzato nella diagnosi e nel
trattamento dei deficit visuo-percettivi, presso
il Centro Argos di Nettuno.
Lo screening è gratuito.
Per prenotare la visita è sufficiente contattare
la segreteria del Centro Argos, dal lunedì al
venerdì, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30
alle 19.30, al numero 06 98 59 484, o al
numero 06 98 58 780.

Sempre più di frequente si riscontrano in
bambini e ragazzi in età scolare disturbi
specifici dell’apprendimento (cosiddetti DSA),
che si caratterizzano in generale per la
lentezza nell’elaborazione degli stimoli e/o
per un ritmo lento di apprendimento.
Non sono di origine neurologica o sensoriale
né psicologica, ma hanno spesso
conseguenze psicologiche e relazionali
negative sul bambino.
In tali disturbi, diversi studi clinici riconoscono
un ruolo significativo alla funzione visiva.
La visione è infatti la principale fonte di
informazione per l’elaborazione della risposta
cognitiva, motoria e posturale.
Eventuali deficit possono ostacolare il
processo di apprendimento e indurre un più
rapido affaticamento, rendendo difficile il
mantenimento dell’attenzione e l’attività di
letto-scrittura e di studio.

Nettuno (RM) ! Loc. Tre Cancelli
Via Santa Maria Goretti 78/A
tel. 06 98 59 484 ! 06 98 58 780
info@centroargos.it ! www.centroargos.it

Quando sospettare?
Quando il bambino lamenta mal di testa; se
tende a chiudere o coprire un occhio; se si
avvicina molto al libro; se ha annebbiamenti
o sdoppiamenti; se ha gli occhi arrossati o li
stropiccia; se manifesta stanchezza e
sonnolenza facendo i compiti; se quando
legge perde il segno e usa il dito; se salta/
rilegge le parole; se legge lentamente; se
legge velocemente ma con molti errori; se
c’è scarsa comprensione del testo; se ha
difficoltà a copiare dalla lavagna.

Argos è un centro di riabilitazione art. 26
Legge 833/1978 aut. dalla Regione Lazio
determina n. 4037 del 6/11/2006.
Direttore sanitario dott. Enrico Bisante.

