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PREVENZIONE DISTURBI OCULARI DA COMPUTER
SE LO SCHERMO SCHERMA LA VISTA:
(da appunti di Sara BETTEGA, Resp. Naz. Relazioni esterne AIOrAO                                               Dipartimento Medicina Lavoro Policlinico; Milano)

Il DLgs 626-19 Settembre 1994, individua nella figura del Medico del lavoro quella del Competente che si fa carico della sorveglianza sanitaria degli esposti a rischi lavorativi. Secondo tale decreto, lievemente modificato con l’introduzione della legge comunitaria del 2000, i lavoratori esposti a rischi visivi ed oculari devono essere sistematicamente sottoposti ad una visita medica ed un esame degli occhi e della vista. 
Il professionista sanitario competente per la valutazione ergoftalmologica dei lavoratori esposti a rischi visivi ed oculari è l’Ortottista. Per ERGOFTALMOLOGIA si intende l’oftalmologia relativa al lavoro: studia le interazioni del sistema visivo con il mondo esterno per l’ottimizzazione della funzionalità visiva.
 Lo scopo dell’esame ergoftalmologico eseguito dall’Ortottista è quello d’individuare difetti visivi e patologie oculari non noti, non corretti o non adeguatamente corretti e quello di fornire informazioni con lo scopo di prevenire l’insorgenza dei disturbi legati alle caratteristiche oftalmologiche dei lavoratori. 
Gli esiti di questi esami e degli eventuali approfondimenti oculistici suggeriti, forniscono al Medico del lavoro gli elementi critici per definire se i lavoratori siano idonei a svolgere delle attività lavorative che richiedano un impegno visivo statico, ravvicinato e protratto nel tempo mediante il PC e per programmare eventualmente dei controlli sanitari a scadenze più ravvicinate rispetto i canoni legislativi.
Quanto il video può essere nocivo per i nostri occhi e la nostra vista? Come proteggere un dono così prezioso da fonti di disagio come il PC? 
	Indipendentemente dal fatto che si tratti di segretarie, impiegati al data-entry in una grande azienda, oppure grafici, liberi professionisti, studenti o semplici amatori del web o dei programmi TV, i nostri occhi e la nostra vista hanno bisogno di cure ed attenzioni per non incorrere in quei fastidiosi disturbi, denominati “astenopeici”: bruciore oculare, visione annebbiata, affaticamento visivo e pure mal di testa ..., che possono infatti insorgere con un uso scorretto e prolungato del computer. 

In tali casi l'Ortottista, come per la sorveglianza sanitaria (DLgs 626/94) dei lavoratori esposti a rischio visivo, è tenuto a effettuare degli esami degli occhi e della vista studiati e strutturati in modo tale da analizzare le interazioni del sistema visivo di chi utilizza PC, per poi ottimizzarne le capacità funzionali. 
E' preciso compito dell'Ortottista identificare le cause, ambientali o personali dei soggetti, curare i disordini oculomotori, istruire ad un miglior utilizzo dei video. 
ESEMPI PRATICI
E’ importante individuare ed indicare la correzione ottica più appropriata per ogni singolo soggetto, per la specifica distanza ottimale del computer, secondo norma compresa tra i 50 e i 70 cm dall’operatore, con lo schermo posizionato perpendicolarmente ed almeno ad un metro dalle fonti luminose: finestre e luci artificiali. 
	L’ipermetropia parzialmente compensata in un soggetto presbite che indossa lenti multifocali (progressive) lo costringe a sollevare il mento per focalizzare alla distanza di 50-70cm, con una probabile compromissione così del comfort posturale: in tal caso l’Ortottista segnala la necessità di una correzione o una tipologia di lente più adatta; 
L’utilizzo di lenti a contatto in soggetti con una lacrimazione semipatologica (borderline) da esse causata è sintomo certo di astenopia (fastidio visivo), soprattutto in condizioni di impegno protratto nel tempo etc.: pause frequenti (il dlgs 626/9410 minuti prescrive ogni 2 ore) possono essere utili perché in particolare durante la concentrazione mentale l’ammiccamento palpebrale diminuisce di frequenza sfavorendo l’evaporazione delle lacrime e favorendone invece l’eccessivo ristagno. 


