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VISION THERAPY di Donald J. Getz, OD 

 
VISION THERAPY, pag. 310 tradotto su gentile concessione del Dr Getz, è una preziosa fonte di tecniche utilizzate nella 

rieducazione visiva. La filosofia optometrica dell'autore è chiaramente descritta nel nostro precedente libro "Sviluppo e 

recupero della funzione visiva", - titolo originale dell'opera: "Strabismus and Ambliopya"-  edito  anch'egli 

dal VTC, di cui può essere considerato un supporto primario nella pianificazione delle proprie attività. 

Il successo dei programmi di Visual training dipende principalmente da ben noti fattori: frequenza, intensità e durata delle 

attività proposte. Risulta indispensabile poter attingere ad una raccolta d’esercizi che, ordinati in aree d'intervento, 

permettano una facile programmazione delle attività rieducative optometriche. 

Gli esercizi presenti in VISION THERAPY sono raggruppati in aree d'intervento; l'uso di codici consente di individuare 

l'area cui l'esercizio appartiene ed è sufficiente osservare il codice sulla pagina, o sulla copia che di essa si è fatta per darla al 

cliente o a chi segue lo svolgimento degli esercizi in studio. 

Il modello proposto dall'autore segue i dettami della più moderna scuola optometrica statunitense, la quale considera il 

processo visivo come parte integrante ed indissolubile di un sistema di organi e funzioni quale è il corpo umano. Il processo 

visivo viene quindi sviluppato ripassando le basi della motricità grossolana e raffinata, presupposto indispensabile per il 

successo di ogni programma rieducativo di qualsivoglia complessità. 

A questo riguardo ci sembra opportuno ricordare che questo libro, a nostro parere, non è statoscritto con l'intento di fare 

dell'accademia sui vari tipi di problemi visivi, ma essere una guida pratica per chi si occupa dei problemi legati alla visione, 

sia che si tratti di binocularità che di un problema  di focalizzazione o di apprendimento. 

Avvisiamo inoltre che in origine i manuali erano due, di cui uno dedicato esclusivamente a strabismo ed ambliopia ed uno 

che riguardava il trattamento di tutti gli altri problemi di pertinenza optometrica quali: i problemi di rendimento, 

focalizzazione, apprendimento e/o dislessia di origine visiva, scarse abilità visuomotorie. 

Il tutto è stato unificato in un solo testo, VISION THERAPY e nelle pagine iniziali sono state inserite delle note esplicative, 

che possono fare da guida per un’organica e razionale compilazione di  un  programma  di Training  

Visivo (O.V.T.)    

SVILUPPO E RECUPERO DELLA  FUNZIONE VISIVA di Donald J. Getz, OD 

Tradotto dal VTC, in lingua italiana, è uno dei testi più interessanti editi dal O.E.P.: "SVILUPPO E RECUPERO DELLA 

FUNZIONE VISIVA",  pag. 220, titolo originale "Strabismus and Amblyopia" di Donald L. Getz, OD. 

Il Dr Getz, consulente principale per le anomalie della visione binoculare presso la California Optom. Association, ha scritto 

questo libro che è stato inserito dall'O.E.P. nel corso introduttivo all'optometria comportamentale. Il Dr Getz descrive le 

informazioni essenziali che debbono essere ottenute dall’anamnesi, i test diagnostici, l'uso di lenti e prismi, le metodiche 

d’occlusione, le tecniche di miglioramento della motilità oculare, della flessibilità accomodativa, della coordinazione occhio 

mano e le tecniche per l'eliminazione delle anomalie della visione binoculare. 

La condizione ritenuta indispensabile per un corretto recupero e sviluppo del processo visivo è il raggiungimento d’eguali 

capacità monoculari.  

Successivamente si passa ad attività bioculari e binoculari con crescente raffinamento e controllo di tale funzione da parte 

del soggetto. La restituzione dell'acutezza al soggetto ambliopico, non soltanto allineando gli occhi strabici, ma aumentando 

nel contempo la performance visiva attraverso il recupero del funzionamento binoculare, sono alcuni degli aiuti più 

straordinari e validi che gli Optometristi possano fornire.  

================================================================================ 

MODULO D’ORDINAZIONE iva inclusa 

Desidero ordinare: 

n°............... vol. "VISION THERAPY"      €  51.65 cad. 

 

n°............... vol. "SVILUPPO E RECUPERO DELLA FUNZIONE VISIVA"  €  51.65 cad. 

 

n°............... conf. da 11 pz. Flipper doppi vuoti       €  31.00 conf. 

 

Nome e Cognome (rag. Soc.)......................................................................................................................... 

Indirizzo........................................................................................Prov. ...................... .......Tel. ..................... 

P. Iva...............................................................................................(solo in caso richiesta fattura) 

Contributo spese di spedizione contrassegno 7.80 euro per spese di racc.contrassegno e versamento in C.C.P. 

 Sconto 10% per due o più volumi 

 

Riccardo Olent, OD C.so Vinzaglio, 26  10121 Torino E-mailriccardo@olent.it       Tel 011/541909 Tel/fax 011/5611030 


