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Prefazione di diego agnolucci

Esercito la libera professione come oculista da più di vent’anni.

All’inizio della mia carriera ho accettato, con dispiacere, regole che indi-
cano l’impossibilità di migliorare problematiche oculari come i difetti visivi 
o l’ambliopia, dopo una certa età.

L’esperienza mi ha insegnato invece che tutto può cambiare in senso mi-
gliorativo, talvolta anche spontaneamente. Questo mi ha spinto, anche 
personalmente come miope, a interessarmi alle tecniche di rieducazione 
visiva, inizialmente approcciando il Metodo Bates. 

Questa pratica mi ha dato notevoli benefici, ma mi è sembrata un po’ 
“rigida” e non personalizzata. Poi ho conosciuto Cristina Zandonella e da 
subito ho creduto che il suo metodo superasse questi limiti.

Ormai da una decina d’anni collaboro con lei nel suo studio di rieduca-
zione visiva di Rovigo, eseguo le visite oculistiche ai pazienti e verifico i 
risultati ottenuti con gli esercizi.

Ritengo che il metodo abbia il grande pregio di considerare ogni proble-
ma oculare come una condizione peculiare di una singola persona e di 
proporre un programma di esercizi personalizzato. 

Ogni paziente può così seguire con facilità il percorso rieducativo e otte-
nere sempre, con la pratica costante, un miglioramento.

Nel volume vengono trattati argomenti, anche di interesse scientifico e 
di difficile comprensione, con particolare chiarezza, cercando sempre di 
esemplificare il concetto esposto.

Il lettore è pertanto messo in condizione di comprendere il metodo, con i 
vari esercizi che lo compongono, e le basi concettuali che ne regolano la 
struttura.

Mi auguro che questo libro possa essere lo spunto per cambiare l’approc-
cio ai problemi visivi. 

Credo che chiunque abbia sentito in cuor suo il desiderio di farlo, senza 
limiti di età, possa cominciare a migliorare il suo modo di vedere.
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Prefazione di annalisa risoli

E’ con profondo piacere che introduco questo volume, dove Cristina Zan-
donella presenta per la prima volta in modo sistematico il suo metodo di 
rieducazione visiva. Cristina opera da molti anni in questo ambito ed il 
lavoro proposto è frutto di una lunga esperienza clinica che le permette 
di esporre in modo chiaro ed avvincente un argomento molto complesso.  

Trovo particolarmente interessante la modalità usata: con spiegazioni 
semplici, metafore efficaci e belle illustrazioni spiega a un vasto pubblico 
alcune leggi complesse che governano la visione e la profonda connessio-
ne esistente fra gli organi dedicati alla vista, il corpo nel suo complesso,  
le emozioni, la memoria e la nostra storia autobiografica. In questo modo 
rende evidente a tutti i lettori l’importanza di prendersi cura direttamente 
e con consapevolezza dei propri occhi e del proprio desiderio di vedere, 
in ogni momento della vita. 

Nella prima parte del libro l’autrice propone un excursus storico, esponen-
do sinteticamente il contributo di alcuni autori che considera importanti 
per lo sviluppo della conoscenza dei meccanismi della visione.
Fin dall’inizio emerge una’impostazione psicologica e una concezione 
integrata, dove cioè corpo e mente, cervello e occhio, movimento ed emo-
zioni costituiscono un tutt’uno. 

La seconda parte è dedicata alla descrizione del metodo, messo a punto 
grazie alla lunga esperienza clinica. Questa sezione rivela al lettore la 
possibilità di diventare consapevolmente attore della propria capacità di 
vedere: sono anche proposti e descritti alcuni semplici esercizi che  cia-
scuno può eseguire individualmente. La terza parte è più specificamente 
dedicata alle possibili applicazioni del metodo, e fornisce indicazioni sul-
le possibilità differenziate e mirate di intervento rieducativo. 

Infine, l’autrice conclude il volume proponendo una “lettura” della  perso-
na nel suo complesso e una interpretazione della visione che spazia verso 
ambiti psicoterapeutici che meritano approfondimenti teorici e clinici.

Nel libro vengono riportati esempi che rivelano una esperienza clinica 
decennale, ipotesi interpretative basate su osservazioni ripetute e pratiche 
personali, delineando nuove e stimolanti ipotesi di lettura del rapporto 
fra disturbi visivi e problematiche affettive, legate anche a una memoria  
emozionale rimossa. 


