
La terapia neurovisiva viene intro-
dotta alla Casa del Sole nel 2002 
su richiesta del dott. Edoardo 

Cantadori (Direttore Sanitario storico 
della Casa del Sole. 1936-2011). 
Nasce inizialmente come terapia spe-
cifica per l’ipovisione nell’età evoluti-
va. 
Il percorso formativo ha comportato 
alcune esperienze nelle poche struttu-
re che se ne occupano nel nord Italia, 
ed un master promosso dalla Nostra 
Famiglia con l’università dell’Insubria. 
Le difficoltà legate a questa terapia 
sono innanzitutto la scarsità di mate-
riale e corsi dedicati. Infatti, rispetto 
agli studi sulla cecità, quelli sull’ipo-
visione e le conseguenze sullo svilup-
po psico mentale del bambino, sono 
recentissimi. Essi hanno delineato un 
quadro a sé rispetto al cieco totale, che 
pertanto ha richiesto, e richiede, studi, 

osservazioni ed analisi peculiari. 
La stessa esperienza di questi anni alla 
Casa del Sole ha portato a definire la 
terapia non più solo come “Terapia 
dell’ipovisione” ma “Neurovisiva”. 
Questo termine nasce da considera-
zioni e da studi scientifici, che metto-
no in rilievo come la visione non sia 
un puro atto sensoriale ma coinvolga 
in maniera sostanziale gli aspetti neu-
rocognitivi. In parole semplici, non è 
sufficiente che l’immagine arrivi al 

cervello, essa deve essere anche in-
terpretata, manipolata e resa signi-
ficativa. 
Cosa vuol dire? Significa che, quando 
io percepisco qualcosa al di fuori di 
me, quel “qualcosa” assume un valo-
re nel momento in cui riesco a dargli 
un senso, se non necessariamente un 
nome, o perché la riconduco ad un’e-
sperienza vissuta, o perché in qualche 
modo appare “somigliante” a qualcosa 
di familiare, di concreto. 
Questo farà si che ciò che percepisco 
assuma una valenza piacevole e non di-
sturbante. La capacità di manipolare il 
percetto visivo significa interiorizzarlo 
e riuscire a fare, nella mente, rotazioni, 
trasformazioni, decontestualizzazioni 
tanto da poterlo riconoscere anche se 
modificato, visto in prospettive diver-
se o dimensioni diverse, in altre situa-
zioni o rappresentato iconicamente 

(immagine o simbolo). Appare chiaro 
che, quando questa immagine giunge 
alle aree superiori frammentata, poco 
chiara e coerente, lo sforzo ricostrutti-
vo che deve fare il bambino è enorme. 
La terapia si svolge quindi su più livel-
li, a secondo dell’età del bambino, del-
le sue competenze e dei suoi bisogni. 
Vi è una prima parte che riguarda la 
stimolazione sensoriale pura, sia come 
percezione che come riequilibrio, per 
quanto possibile, dei movimenti ocu-
lari alterati, e in modo correlato, la sti-
molazione all’esplorazione nella mag-
gior parte del campo visivo possibile. 
Un aspetto successivo riguarda l’am-
pio spettro dei riconoscimenti, a livel-
lo di oggetto, passando dall’oggetto 
riconosciuto in situazione statica e in 
un solo contesto, fino all’oggetto inte-
riorizzato, e in secondo luogo a livello 
di immagine, via via più complessa, 
cercando di arrivare alla generalizza-
zione. 
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ze del bambino lo consentono, riguar-
da la manipolazione delle immagini, 
l’organizzazione dell’esplorazione, la 
gestione dello spazio bidimensionale, 
il riconoscimento dei simboli. Da qui 
si aprono a ventaglio una serie di pos-
sibilità di approfondimenti e proposte 
che, come le precedenti, devono essere 
costruite sul bambino. Prioritaria è la 
valutazione, che definisce competen-
ze residue, possibilità, bisogni. Essa 
deve essere accompagnata dalla visita 

oculistica che individua eventuali di-
fetti refrattivi correggibili con lenti e 
l’integrità o meno dell’occhio e degli 
annessi.
In questi anni i risultati sono stati 
spesso significativi, tanto più quanto 
l’intervento è stato precoce. Si è visto 
inoltre come, se si riesce a strutturare 
un intervento mirato e ben calibrato, 
non è sempre necessario che la terapia 
duri ad oltranza. 
Quando il bambino ha interiorizzato 
le strategie e prova piacere nel guarda-
re, si “abilita” da solo: la vista è infatti 
una sensorialità predominante e orga-
nizzatrice. Come sempre, rimane fon-
damentale il supporto della famiglia 
e della scuola, non in termini di pro-
secuzione delle stimolazioni ma come 
attenzione alla strutturazione dell’am-
biente, alla scelta dei giochi, alla co-
municazione e al dialogo anche visivo 
col bambino, e soprattutto come ric-
chezza di esperienze e proposte nella 
vita quotidiana. 

“L’esperienza di questi 
anni alla Casa del Sole 

ha portato 
a definire la terapia
non più solo come 

Terapia dell’ipovisione 
ma Neurovisiva”

“Non è sufficiente 
che l’immagine arrivi
al cervello, essa deve 

essere anche
interpretata, manipolata 

e resa significativa”
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