
SportsVisiona Lisbona,per
l'annualecongressoBausch&
Lomb

L
o stato dell 'arte nel cam
po delle lenti a contatto è
l'argomento promosso
ogni anno da Bausch &
Lomb. Per il 1994 al con-

gresso, si è svolto dal 14 al 17
ottobre a Lisbona, hanno parte
cipato una novantina di colleghi
italiani e oltre 750 colleghi da
tutta Europa . Il congresso ha
ospitato anche una relazione di
Sports Vision, presentata da
Vittorio Roncagli sui risultati
dei test effettuati agli atleti
olimpici presso l'Olympic Vision
Centre di Albertville, Barcello
na e Lillehammer.
Durante la relazione, Roncagli
ha sottolineato alcune correla 
zioni riscontrate confrontando
diverse abilità visive. Una cor 
relazione inedita è stata riscon
trata fra la sensibilità al contra
sto e l'acuità visiva dinamica ,
mostrando che la seconda è for
temen t e influenzata dalla pri
ma.
Ino ltr e è stato evidenziato che
gli atleti olimpici che avevano
seguito un programma di alle
namento visivo mostravano sta 
tisticamente una maggior per
formance in vari test: velocità
di stereopsi, acuità visiva stati
ca, maggiore uso di visualizza
zione.
Da notare anche il fatto che cir
ca il 50% degli atleti olimpici
aveva risposto negativamente
alla domanda del questionario
"Sei mai stato sottoposto a un
esame visivo completo?". Que 
sto sottolinea come, anche a li 
vello olimpico , sia necessario
promuovere un adeguato e rego-

lare vision care.
Fra coloro che non si erano mai
sottoposti a un esame visivo com
pleto , la maggior parte erano
atleti di età inferiore a 24 anni ,
mentre il numero di atleti porta
tori di occhiali e/o di lenti a con
tatto era in qualche modo propor
zionale al numero di atleti che
erano già stati sottoposti a un
esame visivo completo. A sottoli
neare il fatto che solo attraver so
un adeguato e meticoloso vision
care si posson o evi denziare i vari
prob lem i refrattivi e funzionali
che colpiscono il sistema visivo .
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