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LA PALESTRA DEGLI
OCCHI
Gli occhiali, come le lenti a contatto, aiutano a superare i deficit visivi, ma c’• un
modo pi‚ naturale e rilassante per salvaguardare i nostri occhi e conservare, o
recuperare, una visione ottimale: imparare a vedere con la mente, con i sentimenti,
con la postura. Ce lo spiegano le due studiose liguri che hanno aperto due
modernissimi centri di consulenza e di formazione a Genova e a Savona.

di Luciano Garibaldi
Ne abbiamo scritto nel numero scorso (Dossier Vista / 3 €Vuoi vedere meglio? Impara a
rilassarti•) e ne accenniamo anche su questo numero, a pagina 19. Ma ora ‚ arrivato il
momento di fare il punto e di illustrare gli autentici successi di una pratica che si ‚
mostrata capace di migliorare la vista con metodi naturali e tecniche di educazione visiva.
Stiamo parlando della €palestra degli occhi•, una pratica educativa e terapeutica in campo
visivo messa a punto da Paola La Rosa, optometrista di Savona, che i nostri lettori
conoscono da tempo, e da Laura Canepa, ortottista di Genova e assistente in
oftalmologia, che per i nostri lettori ha illustrato il €metodo Bates• sullo scorso numero di
€MIX Magazine•.
Ripartiamo dunque da William Horace Bates, questo famoso oftalmologo americano,
scopritore dell’adrenalina, che all’inizio del Novecento studi„ il funzionamento degli occhi
tanto profondamente da capire che i difetti visivi dipendono in gran parte dal cattivo

funzionamento dei muscoli oculari, i quali influenzano fortemente la capacit… di mettere a
fuoco le immagini. Bates non pot† provare scientificamente la rispondenza al vero della
sua intuizione data la carenza dei canoni della scienza ufficiale del tempo, ma oggi le
neuroscienze mostrano che la funzione visiva pu„ cambiare da un momento all’altro in
base al nostro stato emotivo. Ci„ significa che i difetti visivi sono sempre conseguenza di
un atteggiamento mentale di tensione, in quanto la capacit… visiva ‚ strettamente legata
alla mente.
Da questa fondamentale acquisizione scientifica sono sorti – e si sono sviluppati nel
tempo – metodi di educazione visiva che nel tempo si sono evoluti ed integrati con altre
tecniche naturali. La primavera scorsa, l’estate scorsa e fino all’inizio dell’autunno, mentre
siamo in chiusura con il numero 9 di €MIX Magazine•, tali metodi sono stati applicati con
successo, nelle due sedi di Genova e Savona, da Paola La Rosa e Laura Canepa,
guadagnandosi l’azzeccata definizione di €palestra degli occhi

PARLA PAOLA LA ROSA
Ma come funziona la ƒpalestra degli occhi„? Lo chiediamo a Paola La Rosa, gi…
docente di contattologia alla Scuola di ottica e optometria di Genova, che a Savona,
nella sua ƒPLOttica„ di via Verzellino 7, ha creato un vero centro di benessere
visivo. Tra l’altro, • stata tra i primi ad applicare in Italia l’optometria
comportamentale e ad approfondire e perfezionare i programmi e le tecniche di
allenamento visivo secondo gli insegnamenti dell’European Academy of Sports
Vision. ƒChi impara a regalare benessere ai propri occhi con tecniche naturali„,
spiega Paola La Rosa, ƒsi accorge ben presto di vedere meglio, ma non solo: si
accorge, ad esempio, di guidare l’auto con pi‚ sicurezza, di leggere pi‚
velocemente, di avere una memoria migliore, di camminare e muoversi con
sicurezza, di arrivare alla sera, dopo una giornata di lavoro, meno stanco e con
tanta voglia di vivere„.
Tutto questo grazie ai movimenti, alla visualizzazione creativa, al rilassamento,
all’armonizzazione del respiro: tecniche che si imparano seguendo i corsi,
individuali e collettivi, della ƒpalestra degli occhi„.
ƒLa “palestra degli occhi”„, dice ancora Paola La Rosa, ƒpuˆ dunque rappresentare
un appuntamento costante per tutti coloro che presentano difetti visivi (miopia,
ipermetropia, astigmatismo) specialmente se lavorano in ambienti chiusi e ristretti e
trascorrono al computer gran parte della loro giornata lavorativa„.
La ƒpalestra degli occhi„, dopo le prime, positive esperienze, ha allargato i suoi
orizzonti: sono stati infatti messi a punto corsi per la vista dei bambini in et…
prescolare e corsi per genitori ed insegnanti desiderosi di aiutare i bambini a
conservare una qualit… della vista - e, di riflesso, una ƒqualit… della vita„ eccellente. Ed ancora, corsi per giovani presbiti, che consentono loro di ricorrere
agli occhiali il pi‚ tardi possibile.

PARLA LAURA CANEPA
Ai preziosi suggerimenti di Paola La Rosa si aggiungono le nozioni che Laura
Canepa, ortottista e assistente in oftalmologia, socia fondatrice dell’AIEV
(Associazione italiana per l’educazione visiva) e docente del corso professionale

per insegnanti del Metodo Bates di Milano, ha tratto dalla sua vasta esperienza. Che
prende le mosse proprio dal metodo Bates, il pi‚ moderno sistema per la
riabilitazione visiva. ƒI princ‰pi su cui il metodo si basa„, spiega Laura Canepa,
ƒsono il movimento, il rilassamento, la visione centralizzata. In estrema sintesi, per
quanto attiene al movimento, dobbiamo insegnare ai nostri occhi a recuperare la
mobilit… dimenticata per eccessiva tensione o per l’uso continuo degli occhiali. Il
rilassamento del nostro corpo • un altro fattore essenziale per la vista. Esso si
ottiene attraverso vari percorsi che consentono di sciogliere le tensioni con effetti
straordinariamente positivi sulla funzione visiva. Per quanto riguarda la visione
centralizzata, • quella che consente agli occhi di ottenere la massima nitidezza nella
parte centrale della retina pur mantenendo la percezione delle immagini pi‚ esterne
che completano la visione„.
A questi risultati si • giunti integrando il metodo Bates con l’optometria
comportamentale che ha fatto comprendere come il vedere non sia un semplice
processo meccanico, ma un sistema integrato tra occhi, emozioni e cervello. In altre
parole, una buona vista non • caratterizzata soltanto dall’acutezza visiva, ossia dai
famosi ƒdieci decimi„, ma si connette direttamente con il mondo emozionale e con
l’educazione fisica. Ecco perchŠ le lezioni e i seminari di Paola La Rosa e di Laura
Canepa si chiamano ƒla palestra degli occhi„. Ed ecco perchŠ chi li ha frequentati
ne ha tratto benef‰ci assolutamente insperati, come dimostrano i riconoscimenti
giunti finora alle due ƒmaestrine„ liguri del vedere perfetto.
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E ADESSO ANDIAMO IN PALESTRA
Volete fare l’esperienza di un corso individuale di educazione visiva? O
partecipare ad un lavoro di gruppo? O, ancora, prendere parte agli incontri di
educazione visiva o ai seminari a tema sulle tecniche di educazione visiva?
Potete contattare via e-mail info@lapalestradegliocchi.it oppure telefonare a
Savona (019-823622) o a Genova (010-317084). Per saperne di piˆ:
www.palestradegliocchi.it; www.plottica.it; www.vistabates.it.
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