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Optometria geriatrica: la sfida futura per gli optometristi italiani?
Relatore: Giampaolo Lucarini – Optometrista, Docente IRSOO

Abstract:
Visto il rapido invecchiamento della popolazione, la figura dell'optometrista si trova sempre più
spesso coinvolta nelle problematiche oculari e visive che caratterizzano l'età senile. Le progressive
alterazioni dei tessuti, a carico di uno o più distretti e più o meno fisiologiche, portano anche ad una
riduzione delle capacità visive del soggetto anziano a causa dell'innalzamento di tutte le soglie
visive. La quotidiana pratica ambulatoriale fa riscontrare minori performance non solo in termini di
acuità visiva, ma anche di sensibilità al contrasto, adattamento, percezione cromatica, recupero
all'abbagliamento e nel campo visivo. La normale dedizione dell'optometrista allo studio della
funzione visiva nel suo complesso, permette di riconoscere precocemente i primi segni di
alterazione di una data sensibilità visiva. Una adeguata conoscenza poi della fisiopatologia delle
principali alterazioni che interessano l'intero sistema visivo e in particolare l'occhio nella sua
evoluzione, consente di svolgere un importante compito sociale che è quello della prevenzione,
visto che l'optometrista rappresenta sovente la prima figura alla quale il soggetto anziano si rivolge
al presentarsi dei primi sintomi.
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