
 

 

ETEROFORIE e POSTURA 

Che cos’è l’eteroforia? 

Le eteroforie, sono deviazioni di uno o entrambi gli assi fisiologici dei bulbi oculari, 
non manifeste poiché compensate dal comparto muscolare e normalmente non 
controllate negli esami di routine, che rilevano difetti visivi come: miopia, 
ipermetropia, presbiopia e astigmatismo. Questo disturbo invece, non è causato da 
un difetto visivo, bensì da una tensione non equilibrata delle fibre muscolari 
dell’occhio. Esistono due tipi di eteroforia in base al tipo di deviazione: esoforia ed 
exoforia. 

  

 

Cosa può causare? 

Soprattutto nell’età dello sviluppo l'eterotrofia può causare svariati sintomi come: 
• cefalee e cervicalgia; 
• instabilità di equilibrio/cadute; 
• astenia; 
• segni oculari: bruciore, lacrimazione, visione sfuocata o doppia da vicino 
• difficoltà di concentrazione nella lettura e difficoltà nell’apprendimento, “false dislessie”; 
• paramorfismi (scoliosi posturali) dati dal mantenimento prolungato e quotidiano di 

posizioni scorrette che il corpo mette in atto per ottenere il miglior stato visivo possibile. 
In che cosa consiste il nostro progetto? 

Questo progetto, appoggiato dall’istituto IEMO (Istituto Europeo per la medicina 
osteopatica), si propone di dimostrare come il trattamento manipolato osteopatico possa 
migliorare questa condizione. Si osserveranno i miglioramenti riportati dai bambini sia dal 
punto di vista posturale che oculistico, mediante una interdisciplinarietà delle professioni. 
Cosa prevede? 

• screening per individuare i bambini con disturbo di eteroforia  
Per coloro che risultassero positivi ai test sono previsti: 

• visita oculistica/optometrica nello studio Pregliasco (via di Brera,54r) 

• ciclo di 3 trattamenti osteopatici, manipolazioni delicate e poco invasive che mirano 
ad eliminare la causa e non il sintomo. 

Costi? 

In quanto offerta formativa sanitaria a scopo di ricerca il progetto sarà interamente gratuito 
e il tutto viene svolto nel completo rispetto delle attuali normative igienico sanitarie e della 
privacy. I bambini saranno testati e trattati all’interno dell’ambiente scolastico. 
 



 

 

Per informazioni più dettagliate potete contattare direttamente la responsabile del progetto Giada 
Centanaro 3479291983 
 


