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ABSTRACT
Titolo della tesi - MUSICA E OPTOMETRIA: STUDIO DI ABILITA' VISIVE IN MUSICISTI E NON MUSICISTI
AMBITO E OBIETTIVO DELL'ELABORATO
L'ambito di studio di questa tesi è l'analisi delle performance visuo-percettive, visuo-spaziali e visuomotorie di una popolazione di musicisti professionisti confrontate con un gruppo di non musicisti. Un
musicista ha bisogno che il suo sistema visivo funzioni al meglio ed è ragionevole pensare che
determinate abilità siano particolarmente sviluppate. L'obiettivo posto con questa ricerca è stato
dunque di verificare tramite procedure optometriche come la pratica dello strumento possa
favorire lo sviluppo di determinate abilità visive.
DESCRIZIONE PROCEDURE, MATERIALI, N° SOGGETTI COINVOLTI E PROTOCOLLI UTILIZZATI
Sono stati selezionati soggetti con acutezza visiva maggiore o uguale a 9/10 da vicino in condizioni
abituali e per ogni soggetto è stato fatto variare l'ordine di esecuzione del protocollo di studio.
Oltre ai test standard di Visual Training e Sport Vision, sono stati realizzati anche dei test sperimentali
su una piattaforma software. Hanno preso parte all'indagine un totale di 140 soggetti di età
compresa tra i 15 e i 55 anni divisi in due gruppi: 70 musicisti del Conservatorio di Como "G. Verdi" e
70 non musicisti individuati con criterio di non o scarsa conoscenza di musica e apprendimento di
uno strumento musicale.
ANALISI STATISTICA DEI DATI OTTENUTI
Dal confronto dei risultati ottenuti dalle due classi, si è riscontrata una generale tendenza di
miglioramento nella categoria dei musicisti in tutti i test presentati, molti dei quali statisticamente
significativi (p < 0,05) come: il test di visione periferica, il DEM test, le prove di velocità percettiva,
coordinazione visuo-motoria, visualizzazione e manipolazione visiva, memoria visiva e i salti
accomodativi e di vergenza per la valutazione della flessibilità. Gli altri test, non convalidati da
analisi statistica, sono stati il test del Tachistoscopio, Visual tracking, Tempo di reazione e il test di
valutazione dell'integrazione visuo-uditiva.
CONCLUSIONI Sembra che l'apprendimento di uno strumento musicale favorisca lo sviluppo di un
più elastico sistema accomodazione-vergenza, un più accurato meccanismo saccadico
orizzontale-verticale nonché una maggiore percezione del campo visivo periferico in accordo con
le esigenze richieste dalla lettura di uno spartito musicale. L'evidenza statistica ha permesso di
evidenziare anche un significativo accrescimento della velocità percettiva e delle abilità visuospaziali intese come manipolazione delle immagini, coordinazione visuo-motoria e memoria visiva.
Con questo lavoro è stato possibile comprovare che l'allenamento musicale favorisce lo sviluppo di
certe abilità visive e percettive a favore di una migliore integrazione sensorimotoria, sottolineando
ancora una volta l'importanza di promuovere l'espansione del campo d'azione e di analisi della
ricerca optometrica in nuove aree di studio.

