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しo studio in ogg帥o valuta i-e鴨競o de=a card biomag=ete al silicio ｣･A･M･e mode~Io Combipius

sul書e pe百〇｢鵬ance visive di un campione di 7 aut°t｢aspo隔t○○i memb｢i deila FAl (Fede｢azione

Autot｢aspo轟ato｢=taiiani) esamina書i p｢esso la sede di Verona in data 22/09/2018.

i paれecipanti soho stati s〇億｡posti ad esame p｢ima con l~utiiizzo di un dispositivo che non era

attivo (placebo), successivamente g= stessi soggetti sono stati esaminati coh冊ispositivo attivo

(寄iomagnete Combiplus). venendo so龍oposti agli stessi test. G=糾tot｢aspo鴫章ori non sapevano

quale era la card non a圃vata e queiia attivata, e｢a∩° cioe a cieco, e questo esdude che i

cam鵬mehti §iano尋軸buib潮ad un e鵬tto placebo. iholt｢e, t｢a la p｢ima e la second尋｢ilev尋乙ione

non soho st尋ti e純ttuati t｢尋をt尋請eれti o alt｢o che p°ssa aver in伽en乙ato旧o｢o co爪po鴫mento

nella ｢ipetizione dei test. il conf｢onto色stさto f尋tto t｢a il勘mpo鴫meれto del so腿e競o con la card

piacebo e que=o con la card Combiplus.

1 test p｢es=n conside｢さzione soho:

punto prossimo di Conve昭eh輪(PPC) che ｢iieva la capac舶dei due occhi di conve｢ge｢e.

misu｢ando il punto di eventuale ｢o請u｢a della visione binocula｢e da vicjno ed ii sue ｢ecupe｢o. Si

o咄ene awicinando u∩a mi｢a ai sogget章o f｢oれtalmente ai suoi occhi e con una scala m鞘met｢ata

¥¥､ centimet｢ica si misu｢ano le distan~e di ｢o慣u｢a e ｢ecupe的de=a visione binocuia｢e･
､¥

Movimenti ocula細i saccadici che soho ｢ilevati facehdo gua｢da｢e al sogge龍o alte｢nativame∩te

delle mire sequenziali (a=a sue dest｢a e訓a sue sinist｢a in sequenza) e valutando sia I"e珊cienza. Ia

veloc舶e i~accu｢atezza dei movimeれti sia iーeventuale inte｢essameれto del cape du｢a∩te

き●esecu乙iohe dei test.しe saccadi §on〇両po舶nti per valuta｢e l'e請cienza e la velocitさdi

sposta調e∩t○ ○apido deg= occhi da u∩ ogge境o訓-ait｢ol a軸vitらeseguit尋f｢equentemente du｢ante

la ma既i°｢ pane dei請ovi鵬enti ocula｢i e di創隊eれzione′ ed a巾che owiameれte nella guida･

Movimeれti d冊seguimeh章○ ○cula鳩che soho ｢iievati facendo segui｢e al §oggetto u∩a pa=a

sospesa con de~Ie mire cognitive alfabetiche a舶c⊂ate･ Anche in questo case viene vaiutata

I●accu｢atezza dei moviment=n attivitらdi間mica d=nsegui調ento e I~eventuaie p｢esenza di

alterazioni posturali del capo e del corpo durante questa attivita. L'attivita di inseguimento a

sign碗ativa in quanto dete｢mina ~1e範ieれza deii'elabora王iohe e deila俺sa乙ione di ｡gge請di

inte｢esse in movimento, messi a fuoco su~~a retina ed e~abo｢ati neu｢ologicameれte･ Anche questa a

un'attivita visiva frequente e comunemente utilizzata, che assume molta importanza durante la

guida ed in pa軸cola｢e in tutte ie a請v船moto｢ie e spohive･

Di solito tutte le abilita visive possono essere ottimizzate per mezzo di procedure optometriche,

ma i巾uesto test ci sは川mitati a!Ia sola vaiutazione･

In generale, nell'amblto della valutazlone, va considerato il numero limitato di soggetti, e che

alcuni di essi indossavan○ ○cchia冊on beれco｢｢etti che abba§5avano ie pe轟o｢mance visive e

｢ehdevano = test請e∩o attendib=e.
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OSSERVAZION I.. CONCLUSIVE

Tali variazioni sore soggettivamente da considerarsi migliorative, in quanto si na同ro maggiore

e締cha, concentrazione e, in taluni casl, migliore livello oo面emotorio, the si traduce in minor

dispendio di energie in caso di reale lungo periodo alla gulda.

Questi datl sono awalorati anche dai test elettro面ografici effettuati dal Dott. Marco Morelli,

co鵬e韓ual軸eれ龍e ooh厄筑es鵜調odai場面de∞. Con I-ele請的調iog調的di supe舶e si soho

rilevati i potenziali elettrici dei muscoli masseteri della mandlbola, tali muscoli hanro funzioni

riferibili alla musoolatura ooulare, nello specifico il muscolo abducente (retto estemo). I test

elettromiografici hanro rilevato una mirore tensione muscolare ed un maggtor equilibrio dei

masseteri. Questo tipo di m鳴lioramento influenza positivamente anche il sistema muscolo

oou比re, favorendo una migliore postura, precisione e velocita di oculomotricita.

Cosi come riportato anche da uno studio sempre contestuale, effettuato da Sr Labs (The Eye-

Tracking Company) con strumento eye tracker, nelle oui conclusioni si legge che vi e stato un

miglioramento, tra fa prova con la card placebo e con la card Combiplus, nei tempi dl fissaztone, d!

visita e per numero di fissazioni, si dimostra the se il sistema visivo a pi心e絹ciente si hanno

miglioramenti rilevabili anche oggettivamente. AI contrario, se quest,ultimo a mere e絹ciente,

genera distur師n ambito posturale, neurotogico e funzionale, che possoro ridu什e la siourezza alla

guida e la pe｢請｢同種h∞ in geれe鳩.

Come de境o in pre臓d帥輪, que拙｢i帥舶舶pot鳩b鵬的e§襲鳩p的sゆ陥cat梱れeI ca∞ v帥isse調

fa競i test con una scala di soggetti numerhamente maggtore, e comunque si percepisce la

considerevole importanza di`questa tecnologia.




