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Il libro 

Dislessia Evolutiva: L'Approccio Visivo 

di Carlo Aleci 
 
 

Presentazione dell'Autore 

“Sebbene gli aspetti oftalmologici della dislessia evolutiva siano 
relegati in secondo piano rispetto a quelli fonologici, crescenti evidenze 
testimoniano la presenza nei pazienti di deficit legati alla via visiva. 
Eppure non c’è accordo sui meccanismi visuopercettivi corresponsabili 
delle difficoltà lessicali. L’intento di questo lavoro è documentare lo 
stato dell’arte della ricerca visiva sulla dislessia evolutiva. Nella 
seconda parte è descritto il contributo dell’autore. Senza la pretesa di 
esaurire l’argomento, è stato perseguito un triplice obiettivo: fare luce 
su uno dei più controversi e dibattuti argomenti, fornire una 
panoramica rigorosa e comprensiva sulle attuali acquisizioni e, perché 
no, offrire spunti ai colleghi che intendano contribuire alla ricerca di 
possibili soluzioni.” 
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L'Autore 

Carlo Aleci è nato a Torino nel 1969. Specializzatosi in Oftalmologia nel 1997, ha conseguito il Dottorato di 
Ricerca presso l’Università di Torino ove è stato consulente presso il Centro di Neuroftalmologia ed 
attualmente insegna Strabologia e Psicofisica della Visione. Autore di pubblicazioni nazionali ed 
internazioni, ha ottenuto riconoscimenti per la sua attività di ricercatore ed ha sviluppato test atti alla 
diagnosi di alterazioni visuopercettive nel bambino dislessico e nel paziente maculopatico. Attualmente 
sta sperimentando in collaborazione con l’Università nuove soluzioni riabilitative. Carlo è revisore di 
alcuni giornali internazionali, Editor di The American Journal of Medical and Biological Research ed Editor-
in-Chief di Neuro-Ophthalmology & Visual Neuroscience. 

 

 


