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a prevenzione è un tema molto caldo che ci coinvolge 
completamente. Nel  nostro Paese c’è confusione sull’ar-
gomento e coesistono esperienze di tolleranza accanto a 
decreti e regolamenti che rendono giustizia “a chi deve 
fare cosa”.

La nostra formazione, da sempre, ci identifica come figure neces-
sarie. I profili professionali sono atti normativi che attribuiscono 
in modo ampio le competenze (D.M.14/09/1994 n. 743). La Legge 
251/00 specifica che le professioni della riabilitazione agiscono 
con titolarità ed autonomia professionale.
In un progetto riabilitativo la collaborazione tra più professionisti 
regolamentati amplifica l’efficacia del progetto stesso.
Importante è riconoscere all’interno dell’intervento la giusta com-
petenza.
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RIASSUNTO
Gli Autori presentano la propria esperienza clinica riguardo 
l’analisi del Campo Visivo Computerizzato (CVC) nel pazien-
te affetto da Adenoma Ipofisario, confrontando differenti stra-
tegie d’esame utilizzate ed i loro tempi di esecuzione.
ABSTRACT
The Authors present their clinical experience with Computeri-
zed Visual Field analysis in patient affected by pituitary adeno-
ma, comparing different strategies and exam’s execution time.

PAROLE CHIAVE:
Adenoma Ipofisario, Risonanza Magnetica, Campo Visivo 
Computerizzato, Deficit del Campo Visivo.
KEY WORDS
Pituitary Adenoma, Visual Field Defect; Computerized Visual 
Field; Magnetic Resonance

Gli adenomi ipofisari sono tumori benigni che rappresentano 
il 10-15% dei tumori intracranici ed in particolare quasi il 90% 
delle lesioni espansive sellari [1]. Circa il 10% della popola-
zione sana è portatrice di un adenoma occulto: questo spiega 
l’eventualità non rara di un riscontro radiologico casuale in 
soggetti del tutto asintomatici [2]. L’epidemiologia afferma 
che l’età media dei pazienti con adenoma ipofisario è nel 65-
70% dei casi compresa tra i 30 e i 50 anni; colpiscono preva-
lentemente il sesso femminile, in un rapporto pari a 2:1 [1]. 
Il quadro clinico è caratterizzato da disturbi endocrini, segni 
neuroradiologici e disturbi compressivi [3]. I segni neurora-
diologici hanno notevole importanza diagnostica e forniscono 
notizie sulle dimensioni della neoplasia e sulla compressione 
e spostamento delle strutture adiacenti: il sistema visivo è ti-
picamente coinvolto a livello del chiasma ottico e/o delle vie 
ottiche. I disturbi compressivi comprendono alterazioni peri-
metriche che sono da considerare tra i segni più importanti, e 
variano secondo la porzione interessata del chiasma. L’esame 
del campo visivo è parte integrante nel percorso diagnostico e 
nel monitoraggio di questi pazienti [4].
Lo scopo del nostro studio retrospettivo è definire quale tipo 
di strategia permetta un più efficace inquadramento del defi-
cit perimetrico, associando ai risultati più indicativi il miglior 
grado di compliance del paziente.

MATERIALI E METODI
La popolazione oggetto di studio è composta da 45 pazienti 
con diagnosi di adenoma dell’ipofisi, inviati in consulenza dal-

lo specialista endocrinologo, i cui nominativi sono stati estratti 
dall’archivio dell’ambulatorio di perimetria della Clinica Ocu-
listica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara (Di-
rettore Prof. A. Sebastiani).
Tutti i soggetti sono stati sottoposti all’esame del CVC nel pe-
riodo compreso tra gennaio 2001 e settembre 2009.
Il principale criterio di selezione è stato includere solo i pa-
zienti sottoposti a due esami perimetrici computerizzati con 
strategia di soglia 30-2 Sita-Fast e di screening 120 punti 3 
livelli effettuati con Perimetro Humphrey HFA II i 750.
Complessivamente abbiamo valutato 45 CVC di soglia (90 oc-
chi) e 45 CVC di screening (90 occhi) eseguiti lo stesso giorno 
o entro una settimana.

ANALISI DEI DATI E RISULTATI
Tra questi 45 pazienti vi era una lieve prevalenza di femmine 
presenti in numero di 25 (55,5%) rispetto ai maschi che risul-
tavano 20 (44,4%).
L’età media del gruppo era di 50 anni (59 anni per gli uomini 
e 43 anni per le donne), con un range di età minima/massima 
da 14 a 77 anni.
Su 45 pazienti, 34 (75,5%) presentavano un CVC nei limiti di 
norma secondo entrambe le metodiche d’esame.
I restanti 11 pazienti (24,4%) riportavano CVC alterati:
- 9 casi sui 45 pazienti totali (20%) o 9 sugli 11 pazienti con 
CVC alterato (81,8%) presentavano un’emianopsia eteronima 
bitemporale da compressione diretta del chiasma dal basso,
- 2 casi sui 45 pazienti totali (4,4%) o 2 su 11 (18,9%) pre-
sentavano un’emianopsia omonima destra o sinistra legata a 
compressione dei tratti ottici.[5]
Relativamente al tempo di esecuzione degli esami, abbiamo 
analizzato sia il tipo di strategia del test (soglia 30/2 SF vs 
screening 120 punti 3 livelli), sia l’esito (nei limiti di norma vs 
fuori dai limiti di norma). La variabile in questione non è una 
priva di importanza, perché i pazienti con problemi neurologi-
ci si affaticano rapidamente.
In particolare abbiamo valutato il tempo medio per singolo 
test: il test più breve risulta prevedibilmente essere il 30/2 
Sita-Fast che, nel gruppo di pazienti con CVC nella norma è 
mediamente più breve di  1:02 minuti ad occhio rispetto al test 
di screening 120 punti 3 livelli. 
Riguardo i CVC alterati, dove le tempistiche si dilatano, il test 
di soglia e quello di screening si discostano di 4:33 minuti per 
occhio.
Di seguito (tab 1-2, fig. 1-2) si riportano nel dettaglio i dati 
rilevati:

CONFRONTO TRA STRATEGIA DI SOGLIA
30-2 SITA FAST E DI SCREENING 120 PUNTI 

CON PERIMETRO HUMPHREY NEL PERCORSO 
DIAGNOSTICO DELL’ADENOMA IPOFISARIO: 

NOSTRA ESPERIENZA
S.Mancioppi*, P.Perri*, S.Maddii*, A.Barducco*, F.Borghi*, D.Lisi*, C.Moretto**

* Ortottisti Assistenti in Oftalmologia Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
** Ortottista Assistente in Oftalmologia libero-professionista

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara. Clinica Oculistica, Direttore Prof. Adolfo Sebastiani.
Modulo di Unità Operativa di Ortottica, Responsabile Dott. Filippo Franco.
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C.V. normali (tabella 1 e figura 1)

Strategia Numero casi Tempo medio
(min.,sec)

Range tempi 
medi

30-2 SF 34 4,07 3,00 / 6,56

120 p. Screening 34 5,09 4,30 /
8,49

C.V. alterati (tabella 2 e figura 2)

Strategia Numero casi
Tempo medio

(min.,sec)
Range tempi 

medi

30-2 SF 11 3,47 3,47 / 8,48

120 p. Screening 11 7,20 4,53 / 12,53

Tab. 1 Tab. 2

Fig. 1 Fig. 2

CASE REPORT
Riportiamo di seguito il caso 
clinico maggiormente signi-
ficativo.
P.G., sesso M, 47 anni, pre-
gressa asportazione di ma-
croadenoma ipofisario.
OD: il test di soglia 30/2 SF 
(fig.3) e di screening 120 
punti (fig.4) mettono in evi-
denza una depressione pres-
soché assoluta dell’emicam-
po temporale ed una depres-
sione relativa del quadrante 
infero-nasale, con sensibilità 
foveale ridotta al test di so-
glia.
OS: il test di soglia (fig.5) 
evidenzia una depressione 
supero-temporale ben deli-
mitata dal meridiano verti-
cale, mentre il test di scre-
ening risulta essere nella 
norma (fig.6)

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 3

Fig. 4
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CONCLUSIONI
In conclusione si possono fare alcune considerazioni:
nei campi visivi molto alterati, gli esami di soglia e di scree-
ning sono sovrapponibili nei risultati, mentre nei casi con al-
terazioni perimetriche iniziali o scotomi relativi poco profondi 
appare più sensibile un test di soglia 30° centrali, come evi-
denziato dal caso clinico presentato. 
Pertanto, secondo la nostra esperienza e dalle risultanze di 
questo lavoro, negli adenomi dell’ipofisi sarebbe consigliabile 
effettuare in prima istanza un esame di soglia breve 30/2 Sita 
Fast, soprattutto in considerazione del fatto che i pazienti non 
sono nelle condizioni di essere sottoposti ad esami lunghi e 
faticosi.
Eventualmente si può associare un esame di screening come 
il 120 punti 3 livelli, per valutare anche la periferia oltre i 
30°, in particolare per quei casi in cui il test di soglia risulti 
alterato.

BIBLIOGRAFIA
1-Carta F., Neuroftalmologia, SBM Scientific Book Market 2008.
2- Famini P, Maya MM, Melmed S..Pituitary magnetic re-
sonance imaging for sellar and parasellar masses: ten-year 
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3-Pereira-Neto A, Borba AM, Mello PA, Naves LA, Araújo 
Jr AS, Casulari LA.. Mean intrasellar pressure, visual field, 
headache intensity and quality of life of patients with pituitary 
adenoma. Arq Neuropsiquiatr. 2010 Jun;68(3):350-4.
4-Kirsten Nielsen, Kristoffer Hougaard Madsen, Jette Lautrup 
Frederiksen, Anne Mette Leffers, Torben Ellegaard Lund. Fun-
ctional magnetic resonance imaging corresponds to Humphrey 
perimetry in a patient with pituitary adenoma. Acto Ophtalmo-
logica 2006; 84(2): 267-268.
5-Anderson D, Patella M. Perimetria computerizzata, Verduci 
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RIASSUNTO: Gli Autori presentano l’atipico caso clinico di 
un paziente con diplopia verticale persistente, insorta a seguito 
di anestesia peribulbare per l’intervento di cataratta.
ABSTRACT: The authors present an atypical case report with 
persistent vertical diplopia following peribulbar anesthesia for 
cataract surgery.

PAROLE CHIAVE: diplopia, chirurgia della cataratta, ane-
stesia retrobulbare/peribulbare
KEY WORDS: diplopia, cataract surgery, retrobulbar/peri-
bulbar anesthesia, 

STATO DELL’ARTE
Attualmente la chirurgia della cataratta è considerata una delle 
procedure più soddisfacenti in oftalmologia per i buoni risultati 
sulla qualità visiva e le scarse complicazioni post-chirurgiche.
Tra le complicanze dell’immediato post-operatorio, tuttavia, è 
possibile riscontrare talvolta transitorie alterazioni della motilità 
oculare estrinseca associate a diplopia (22% circa dei pazienti). 
Tali condizioni si risolvono in genere spontaneamente entro qual-
che settimana, mentre l’evenienza di un coinvolgimento durevole 
nel tempo si attesta su percentuali più basse (0,2% - 7%). [1]
I meccanismi a cui è imputabile l’insorgenza della diplopia nel 
paziente post-operato sono svariati: lesioni iatrogene a carico dei 
muscoli oculari, dei tessuti molli orbitari e della vascolarizzazione 
adiacente durante l’intervento; disordini sistemici pre-esistenti e 
predisponenti allo sviluppo di condizioni patologiche; scompenso 
di eteroforie legato a dissociazione della visione binoculare; aber-
razioni ottiche (aniseiconia) legate alla pseudofachia o all’afachia; 
disparità di colore e contrasto tra i due occhi.[2]
Vari Autori affermano come nel 50% dei casi la disfunzione 
oculomotoria si associ proprio al trauma diretto dell’ago o alla 
miotossicità/neurotossicità del farmaco anestetico usato per la 
peri/retrobulbare.[3]
È stato evidenziato infatti come a seguito dell’iniezione ane-
stetica si scateni un’infiammazione accompagnata da dege-
nerazione delle fibre muscolari, seguite da una successiva 
rigenerazione ed ipertrofia delle cellule: tali studi sono stati 
supportati anche dalla diagnostica per immagini (RM) che evi-
denzia ispessimenti focali delle fibre interessate. [2,4]
Non tutti gli Autori concordano però sul genere di disfunzio-
ne dell’attività muscolare: le due principali linee di pensiero 
affermano che può instaurarsi un’ipofunzione del muscolo 
coinvolto oppure un’iperfunzione dello stesso definita in lette-
ratura “overaction”.
La prima evenienza sembra essere attribuita ad una sorta di re-
strizione meccanica, generalmente a carico del muscolo Retto 
Inferiore (zona in cui si inserisce l’anestetico), che comporta 
una limitazione del suo campo d’azione, con risvolti negativi 
anche sulla funzionalità del suo diretto antagonista omolatera-
le Retto Superiore. Il test delle Duzioni Forzate appare gene-
ralmente positivo.

Il tipico pattern da “overaction” sembra avere origine da una pa-
resi/paralisi muscolare, seguita da una rigenerazione delle fibre 
ed un recupero di funzionalità spesso oltre la norma. Si dimostra 
infatti un’iperfunzione del muscolo coinvolto, una risposta ge-
neralmente negativa al test delle Duzioni Forzate, con assenza di 
ipofunzione del muscolo antagonista e deviazione che aumenta 
nel campo d’azione primaria del muscolo affetto.[2, 5]

NOSTRA ESPERIENZA: CASE REPORT
Nella nostra esperienza lavorativa riscontriamo occasional-
mente casi di diplopia a seguito di intervento di cataratta in 
anestesia peribulbare: non possediamo di dati statistici da 
confrontare con la letteratura, ma abbiamo notato come nel-
la maggior parte dei casi si ottiene una risoluzione spontanea 
della sintomatologia e della funzionalità dei muscoli oculo-
estrinseci entro 2-3 giorni dal suo esordio.
Recentemente ci siamo imbattute nella gestione diagnostico-
terapeutico-riabilitativa di un paziente dai risvolti atipici di cui 
riportiamo la storia:
nel Febbraio 2011, un uomo di 71 anni, dall’anamnesi perso-
nale negativa per patologie sistemiche ed oculari (comprese 
le alterazioni della motilità estrinseca) viene sottoposto presso 
altra sede chirurgica ad intervento di cataratta, con anestesia 
peribulbare, nell’ occhio sinistro.
Dai referti clinici si evince che prima dell’intervento il visus 
corretto con lenti era di 3/10; l’esplorazione oftalmologica 
pre-operatoria non aveva rilevato nessun reperto patologico a 
carico delle strutture oculari.
Nel post-operatorio il paziente riferisce un immediato miglio-
ramento del visus, denunciando però l’insorgenza di una sal-
tuaria diplopia verticale, soprattutto per lontano.
Dopo una settimana dall’intervento, il paziente giunge per la 
prima volta alla nostra attenzione: in ambiente nega diplopia 
in posizione primaria per lontano e per vicino, mentre accusa 
sdoppiamento dell’immagine nello sguardo in alto ed in bas-
so.
La valutazione ortottica, mostra il seguente quadro:

 Cover Test per lontano Cover Test per vicino

La Stereopsi è presente ai test di Lang I e II.
Alla Motilità Oculare Estrinseca (MOE) si evidenzia una 
limitazione del muscolo Retto Inferiore di OS e del Retto Su-
periore di OS.
Lo Schermo di Hess (Fig.1) evidenzia prevalentemente la li-
mitazione del Retto Superiore di OS.  

DIPLOPIA VERTICALE PERSISTENTE 
POST-ANESTESIA PERIBULBARE
PER CATARATTA: CASE REPORT
S.Maddii, S.Mancioppi, P.Perri, A.Barducco, F.Borghi, D.Lisi

Ortottisti Assistenti in Oftalmologia Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara. Clinica Oculistica,  Direttore Prof. Adolfo Sebastiani.

Modulo di Unità Operativa di Ortottica, Responsabile Dott. Filippo Franco.

D/S  3 Δ

lieve D/S  su 
base forica

 S/D 10 Δ

Ǿ

Ǿ

 Ǿ
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Alla Prova della diplopia con il filtro rosso non si rileva di-
plopia in nessuna direzione di sguardo per vicino così come 
in posizione primaria per lontano, mentre emerge diplopia di 
tipo verticale (D/S in alto e S/D in basso) con la sua massima 
deviazione nella direzione di sguardo in basso.
Sul momento decide di non ricorrere ad alcuna terapia prismatica 
poiché in posizione primaria non è presente diplopia, invitando il 
paziente a presentarsi per un controllo a distanza di 1 mese.
Alla seconda valutazione ortottica, nel Marzo 2011, il pazien-
te riferisce una sintomatologia progressivamente accentuatasi 
con il trascorrere dei giorni: la diplopia, prima confinata alle 
estreme posizioni in alto e in basso, ora si presenta anche in 
posizione primaria per lontano; per vicino riferisce Visione 
Binoculare Singola (VBS) alternata a momenti di diplopia, 
specie durante la lettura.

 Cover Test per lontano Cover Test per vicino

La Stereopsi è presente ai test di Lang I e II nei momenti di 
parallelismo.
Alla Motilità Oculare Estrinseca (MOE) appare più eviden-
te la limitazione nella funzionalità dei muscoli Retto Inferiore 
e Retto Superiore di OS.
Lo Schermo di Hess (Fig.2) evidenzia un’accentuazione del 
deficit dell’abbassamento di OS, con conferma della limitazio-
ne in elevazione dello stesso occhio.

Alla Prova della diplopia con il filtro rosso si rileva per vi-
cino e per lontano diplopia di tipo verticale D/S in posizione 
primaria (maggiore per lontano), che aumenta nello sguardo 

in alto; nello sguardo in basso compare invece un S/D da iper-
tropia di OS. La massima deviazione si riscontra sempre nella 
direzione di sguardo in basso sia da vicino, sia da lontano.
Si ricorre pertanto alla riabilitazione ortottica con terapia prisma-
tica press-on al fine di eliminare la diplopia in posizione primaria 
per entrambe le distanze. Per lontano, con prisma di 4Δ base in 
alto su OS il paziente riferisce buon confort e VBS in posizione 
primaria; per vicino, con prisma di 2Δ base in alto su OS appare 
ben compensato anche durante la lettura, per la cui attività pre-
ferisce usare una lieve posizione anomala del capo con la testa 
abbassata mantenendo la posizione primaria degli occhi.
Ai successivi due controlli, effettuati a distanza di due mesi 
l’uno dall’altro (Maggio e Luglio 2011), il paziente riferisce di 
trovarsi bene con la correzione in uso ma permane diplopia per 
vicino e per lontano senza il prisma.
Alla nostra osservazione, infatti, appare in entrambi i casi ben 
compensato con la terapia prismatica in atto ed i dati della 
MOE appaiono invariati, pertanto non è possibile modificare 
l’entità prismatica in uso.

DISCUSSIONE
Il paziente, a distanza di 6 mesi dall’intervento, mostra ancora 
una fastidiosa e persistente diplopia. Come affermato prece-
dentemente, episodi fugaci di diplopia possono presentarsi a 
seguito di anestesia retro/peribulbare, ma in genere la condi-
zione di binocularità si normalizza nelle prime settimane del 
decorso post-operatorio. Più raramente la sintomatologia per-
mane al di là dell’immediato post-operatorio: in questi casi 
minori sono le possibilità di una “restituito ad integrum” della 
funzionalità muscolare oculoestrinseca.
Almeno nella metà dei casi il processo è sostenuto da una causa 
meccanica, a seguito della quale risultano prevalentemente coin-
volti i soli muscoli Retti Verticali, in particolare il Retto Inferiore 
e Superiore. Alcuni Autori riferiscono anche un interessamento 
dei muscoli cicloverticali, Obliquo Superiore ed Inferiore, che 
possono dare luogo ad una Sindrome di Brown iatrogena. [1-3]
Nel nostro caso possiamo ipotizzare che l’insulto provocato 
dall’anestesia peribulbare a carico del Retto Inferiore dell’oc-
chio sinistro, ne abbia generato una restrizione, provocandone 
una limitazione nell’abbassamento generando un’ipofunzio-
ne dell’elevazione a carico del muscolo Retto Superiore, suo 
antagonista omolaterale che, per una sorta di ancoraggio, non 
riesce ad esplicare la sua normofunzionalità.
Vista la stabilità del quadro a distanza di 5 mesi dall’evento 
scatenante, è possibile che la disfunzione muscolare instaura-
tasi si stia cronicizzando. Il nostro follow-up ortottico/oculisti-
co prevede l’esigenza di stabilità d’angolo di almeno 6-8 mesi 
per poter consentire un’indicazione terapeutica risolutiva, vale 
a dire l’inserimento del prisma nella lente dell’occhiale per eli-
minare la diplopia o la chirurgia dello strabismo residuo.  
Nonostante sia stato prospettato il vantaggio dell’intervento, 
eseguito in anestesia topica, il soggetto in questione non è per 
il momento interessato ad un percorso chirurgico strabologico, 
per cui siamo in attesa delle tempistiche necessarie per l’attua-
zione della terapia prismatica definitiva.
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1) Golnik KC et al. Incidence of ocular misalignment and diplopia after 
uneventful cataract surgery. J Cataract  Refract Surg 2000; 26: 1205-9
2) Stacy RC, Chang KK.Pathophysiology of postoperative diplopia 
after cataract surgery.Int Ophthalmol Clin. 2010 Winter;50(1):37-42.
3) Kushner BJ. Extraocular muscle contracture and overaction syndro-
me occurring after periocular anesthesia. J AAPOS 2004; 8:182-3.
4) Taylor G. et al. Early exploration of diplopia with magnetic resonance 
imaging after peribulbar anaesthesia. Br J Anaest. 2004; 92 (6): 899±901 
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Giovedì 23 febbraio 2012
La valutazione ortottica odierna
nello strabismo concomitante

9,00 Introduzione al corso: storia della diagnostica cli-
nica. Nuovi concetti. 

9,30 La refrazione: conditio sine qua non 
10,00 L’esame del visus nelle diverse fasce di età. Otto-

tipi decimali e ottotipi logaritmici a confronto. La 
prescrizione ottica 

11,30 Il percorso semeiologico-diagnostico imprescin-
dibile. Scelta delle metodologie e tests più appro-
priati. Utilità e insidie diagnostiche 

13,30 discussione 
15,00 La strumentazione essenziale: ciò che non può 

mancare in un servizio ortottico. L’armamentario 
utile per la ricerca clinica. 

15,30 Prove pratiche, presentazione di casi clinici e va-
lutazione diretta sui pazienti 

17,30 Discussione

Venerdì 24 febbraio 2012 
La valutazione ortottica odierna
nello strabismo paralitico 

9,00 Introduzione 
9,30 Concetti base sull’oculomozione 
10,30 Aspetti dei deficit dei nervi oculomotori 
11,30 Il percorso semeiologico - diagnostico imprescin-

dibile: dalle indagine semplici a quelle comples-
se. Come rendere meno tortuoso l’iter diagnosti-
co. Difficoltà interpretative: i test di verifica 

13,30 Discussione 
15-16 Chirurgia dello strabismo e ruolo dell’ortottista 

nella valutazione preliminare e in sala operato-
ria 

16-16,30 La strumentazione essenziale: ciò che non può 
mancare in un servizio ortottico 

16,30 – 18 Prove pratiche: presentazione di casi clinici e 
valutazione diretta sui pazienti: 

Sabato 25 febbraio 2012 

9-12 Valutazione semeiologico-diagnostica diretta sui 
pazienti: casi apparentemente semplici e casi 
complessi. Possibilità terapeutiche 

Discussione 

Evento residenziale riservato a 30 Ortottisti (soci AIOrAO)
Crediti ECM: 25

Responsabile scientifico e docente: Maria Rosa Zanasi
Docenti: Elisa Baraldi, Renata Tessarin, Giulia Zamboni

PIANO FORMATIVO SEMORI 2012

SEMORI è provider ECM
 
La Commissione in data 12/04/2011 ha espresso 
il proprio parere positivo, pertanto, i corsi proposti 
possono essere oggetto di accreditamento.  
Il numero assegnato è: 693

La valutazione ortottica odierna nello strabismo
concomitante e nello strabismo paralitico

Modena 23-24-25 febbraio 2012

Ortottica? Ortottista?
Le altre professioni sanitarie?

Parliamone!
Catania, Hotel NH Bellini

23-25 marzo 2012

Visita il nuovo sito www.semori.it
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CONFERENZA PERMANENTE DELLE CLASSI
DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

PRESIDENTE PROF. LUIGI FRATI
SEGRETARIO GENERALE PROF. ALVISA PALESE

MOZIONE del 17 settembre 2011

Oggetto: Validità del titolo di Laurea Magistrale per accesso a Funzioni di Coordinamento (art 
6, Legge 43/2006).

LA CONFERENZA PERMANENTE
delle Classi di Laurea e delle Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie

Rilevato che la Laurea Magistrale costituisce il livello formativo avanzato per i professionisti dell’area 
sanitaria ed è oggetto di puntuale regolamentazione delle sue finalità, della sua struttura didattica e 
di stage che ne assicura elevata qualità formativa.

Preso atto altresì che la preparazione conseguita con la Laurea Magistrale è di elevato livello culturale 
in accordo alle sue finalità disciplinate dal DM dell’ 8 gennaio 2009 ‘Determinazione delle classi delle 
lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270’.

Rilevato che sulla base della Legge 43 del 1 febbraio 2006 (art. 6) ‘“Disposizioni in materia di profes-
sioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega 
al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali” tale Laurea costituisce requisito per l’ac-
cesso alla Dirigenza delle professioni sanitarie ma non concede l’accesso alle funzioni di Coordina-
mento che sono riservate al possesso di Master di primo livello in Management o per le Funzioni di 
coordinamento.

Preso atto che non assicurare ai Laureati Magistrali la possibilità di accesso alle funzioni di Coordi-
namento di fatto costituisce un’anomalia nella progressione di carriera verso crescenti livelli di com-
plessità organizzativa e diversifica la situazione Italiana da quella degli altri paesi europei.

APPROVA ALL’UNANIMITÀ LA SEGUENTE MOZIONE

Di riconoscere, quale requisito di accesso al ruolo di Coordinamento delle professioni sanitarie di cui 
all’art. 6 della legge 43/2006, anche il titolo di Laurea Magistrale delle professioni sanitarie.

Di inviare la presente mozione al Ministero della Salute e alla Conferenza Stato-Regioni, nonché a 
tutti gli Organi/Uffici interessati.

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
 (F.to Alvisa Palese) (F.to Luigi Frati)

Portonovo, Ancona 17 settembre 2011
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Prefazione del Ministro della Salute
Prof. Ferruccio Fazio
Nel Piano Nazionale della Prevenzione del triennio 2010-2012 
del Ministero della Salute per la prima volta è stato riserva-
to un capitolo alla prevenzione della cecità e dell’ipovisione. 
Questo perché l’impatto psicosociale delle malattie della visio-
ne è molto rilevante nella società moderna, dal momento che 
nel Terzo Millennio la maggior parte delle informazioni e delle 
attività socioculturali utilizza la funzione visiva come sistema 
primario. Risulta quindi evidente che una ridotta capacità vi-
siva ha un impatto devastante sia sulla vita lavorativa sia sulle 
attività socioculturali. Nasce da qui la scelta di dedicare uno 
dei Quaderni della Salute all’oftalmologia dal titolo: “Appro-
priatezza nella prevenzione, diagnostica e terapia in oftalmo-
logia”. Da sempre l’oftalmologia si caratterizza da un punto 
di vista epidemiologico per fasce d’età di maggiore incidenza 
e gravità patologica: laddove vi è un lungo periodo della vita, 
tra i dieci e i cinquanta anni circa gli eventi patologici sono 
più rari, mentre l’infanzia e soprattutto la vecchiaia vedono 
una più frequente e più grave incidenza di patologie oculari. 
Un’eccezione è rappresentata dalla retinopatia diabetica, che 
ancora oggi è la maggiore causa di cecità nell’età lavorativa. 
La situazione della prima fascia di età non si è modificata so-
stanzialmente e, anzi, potrebbe avere un impatto ridotto per via 
della contrazione delle nascite, della prevenzione e del tratta-
mento precoce dei difetti refrattivi, mentre del tutto diversa è la 
situazione della terza fascia di età. Come in tutti i campi della 
medicina e ripetutamente segnalato in altri Quaderni, l’impat-
to delle patologie dell’anziano si è enormemente dilatato per i 
ben noti motivi dell’allungamento della vita media, della mag-
giore richiesta anche nell’anziano di una buona qualità della 
vita e del progresso e ampliamento delle possibilità diagno-
stiche e terapeutiche, del tutto attuali anche in oftalmologia. 
Proprio quest’ultimo aspetto rappresenta un punto chiave del-
la specialità, dal momento che soprattutto nell’ultimo venten-
nio i progressi della semeiologia e della terapia oftalmologica 
hanno rivoluzionato la maggior parte delle procedure più che 
non nel resto del ventesimo secolo. Basti pensare, in primo luo-
go, alla chirurgia della cataratta e, ancora, alle tecniche di 
imaging e al trattamento delle patologie vascolari e/o degene-
rative del fondo oculare, alla diagnostica e al trattamento dei 
glaucomi, al trattamento conservativo dei tumori intraoculari 
e tanto d’altro. La sfida dell’oftalmologia del Terzo Millennio 
è rappresentata dal diritto alla vista, come indica l’Organizza-
zione Mondiale della Sanità nel suo Progetto “Vision 2020”, 
un’iniziativa mondiale per eliminare le cause di cecità evita-
bili. L’Italia è in prima fila in questo progetto, avendo istituito 
una Commissione nazionale per la prevenzione della cecità, 
nell’ambito dell’iniziativa mondiale, per l’implementazione, il 
monitoraggio e la valutazione periodica di un Piano Naziona-
le di prevenzione della cecità e dell’ipovisione. L’oftalmologia 
moderna è una branca specialistica medico-chirurgica che ha 
trasferito gran parte della sua attività in un setting assistenziale 
non intensivo, in quanto diverse patologie oculari possono oggi 

essere trattate in tutta sicurezza e con esiti di salute accettabili 
presso strutture sanitarie ambulatoriali. (…)Questo si traduce 
nella necessità di riorganizzare l’assistenza oftalmologica, con 
l’intento di ottimizzare le risorse umane e tecnologiche, ride-
finire i percorsi clinico-organizzativi, migliorare la qualità, la 
tempestività e l’equità nell’accesso alle cure. Tale riorganiz-
zazione è incentrata anche per l’oftalmologia sullo sviluppo 
e sull’implementazione di reti assistenziali per la presa in ca-
rico dei pazienti, in cui trovino adeguata armonizzazione fun-
zionale le diverse strutture territoriali e ospedaliere di primo e 
secondo livello e i centri di eccellenza, identificati sulla base 
del dimensionamento e della tipologia di dotazione tecnologi-
ca, delle competenze professionali, dei volumi di attività e della 
dislocazione geografica. (…) I percorsi possono rappresentare 
un modo concreto di dare significato al concetto di appropria-
tezza e qualità ai servizi sanitari, migliorando l’efficienza e la 
continuità delle cure e riducendo la variabilità dei trattamenti. 
Tutte le attività di verifica e di aggiornamento continuo della 
qualità dell’assistenza sanitaria sono oggi doverose, nonostan-
te le innegabili difficoltà. È necessario, comunque, che un tale 
processo, perché risulti veramente utile, coinvolga attivamente 
tutto il gruppo che concorre alla realizzazione delle singole at-
tività connesse al problema identificato e rappresenti un siste-
ma per fornire al paziente utente un prodotto finale migliore, 
senza mai costituire un sistema per fare emergere responsabili-
tà o colpe individuali. Negli ultimi anni la diagnostica strumen-
tale in oftalmologia ha raggiunto, grazie alle nuove tecniche 
di imaging, un livello impensabile solo alcuni anni fa. Questo 
elevato livello tecnologico ha comportato anche una dilatazio-
ne dei costi non sempre giustificata. Nessun sistema sanitario 
può prescindere da considerazioni limitative sulla spesa per le 
prestazioni mediche ai cittadini. Anche gli oftalmologi, di fron-
te a questo problema, devono adottare ogni misura si consideri 
adeguata per preservare le indicazioni e i percorsi clinico-stru-
mentali sicuramente dotati di valida efficacia clinica, dimo-
strata da una mole considerevole di studi; laddove l’efficacia 
sia sovrapponibile, si devono indicare i percorsi diagnostici o 
terapeutici caratterizzati da costi minori (caratterizzati da un 
migliore rapporto costo-efficacia e costo-beneficio), evitando 
di accettare iter che producono un risultato meno valido solo 
perché meno costosi.(….). Una parte significativa del Quader-
no è dedicata ai bisogni e alle realtà dei soggetti ipovedenti o 
ciechi; viene sottolineato come la condizione delle persone con 
disabilità visiva nella società sia radicalmente mutata nel tem-
po, così come la società abbia oggi un atteggiamento diverso 
nei confronti delle persone disabili; l’handicap, infatti, non è 
più inteso come una limitazione della persona, ma come un 
problema dovuto alla difficoltà dell’ambiente sociale di rispon-
dere positivamente alle esigenze di una persona in condizione 
di svantaggio. Tuttavia, il mutamento più rilevante nella con-
dizione delle persone disabili consiste nel riconoscimento che 
le stesse non sono, come si suol dire, portatori di handicap, ma 
bensì portatori di diritti. L’uguaglianza delle opportunità e dei 
diritti non è un ideale astratto, ma la condizione per l’effettiva 
inclusione delle persone con disabilità nel contesto sociale.

APPROPRIATEZZA NELLA PREVENZIONE,
DIAGNOSTICA E TERAPIA IN OFTALMOLOGIA

Sintesi dei contributi
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GRUPPO DI LAVORO: Teresio Avitabile, Francesco Bevere, 
Marco Centofanti, Luciano Cerulli, Michele Corcio, Alessando 
Galan, Paolo Lanzetta, Leonardo Mastropasqua, Edoardo Mi-
dena, Fabrizio Oleari, Nicola Orzalesi, Filippo Palumbo, Gio-
vanni Simonetti, Mario Stirpe, Carlo Traverso, Gianni Virgili

Le sfide dell’oftalmologia: tra prevenzione primaria e 
malattie da invecchiamento

Le malattie della vista rappresentano un problema significati-
vo per la sanità mondiale. L’OMS ha stimato che vi sono oltre 
161 milioni di persone con gravi problemi di vista e di questi 
37 milioni sono ciechi bilateralmente e 124 milioni sono ipo-
vedenti. In accordo con i dati dell’OMS, il glaucoma rappre-
senta la seconda causa di cecità nella maggior parte del mondo 
e la degenerazione maculare legata all’età è la terza causa. La 
sfida all’oftalmologia moderna del Terzo Millennio è pertanto 
la prevenzione delle malattie che possono determinare gravi 
deterioramenti della visione. Gli interventi di prevenzione si 
suddividono in:
prevenzione primaria, che comprende tutti gli interventi desti-
nati a ostacolare l’insorgenza della malattia nella popolazione, 
combattendo le cause e i fattori predisponenti, e si attua attra-
verso progetti mirati di educazione sanitaria, profilassi immu-
nitaria, interventi sull’ambiente e sull’uomo, individuazione e 
correzione delle situazioni che predispongono alle malattie. In 
oftalmologia, aspetti centrali nella prevenzione primaria sono 
l’azione della famiglia sul bambino, i controlli del visus nei 
bambini in età prescolare/scolare e la valutazione da parte del 
pediatra di libera scelta;
prevenzione secondaria, che comprende tutte le misure desti-
nate a ostacolare l’aumento di casi di una malattia nella po-
polazione, riducendone la durata e la gravità. Lo strumento 
essenziale è la diagnosi precoce rivolta a persone ritenute a 
rischio mediante programmi di screening per alcune fasce di 
popolazione;
prevenzione terziaria, che comprende tutte le misure che han-
no lo scopo di controllare l’andamento di malattie croniche 
per evitare o limitare la comparsa di complicazioni e di esiti 
invalidanti. Viene applicata quando la patologia è già in atto e 
richiede un insieme di interventi e strutture molto diversi. Gli 
strumenti fondamentali sono la terapia e, soprattutto, il recu-
pero e la riabilitazione negli aspetti medici, psicologici, sociali 
e professionali. Esempio classico in oftalmologia è la terapia 
riabilitativa del paziente ipovedente.
La riabilitazione è sempre più richiesta dall’utente, sia nell’età 
evolutiva sia nella terza età, ma la capacità di risposta a tali ri-
chieste va sicuramente potenziata. A tale potenziamento deve 
tuttavia corrispondere anche un rafforzamento della rete so-
ciosanitaria e delle modifiche anche architettoniche delle città, 
per renderle sempre più fruibili ai portatori di disabilità visive. 
In campo oftalmologico, in realtà, la divisione in prevenzio-
ne primaria, secondaria e terziaria non è mai stata applicata 
in maniera veramente efficace. La maggior parte dei MMG 
ha conoscenze esclusivamente di base delle patologie oculari 
e sono pochi i medici che dispongono di un’attrezzatura per 
valutare le strutture oculari anche superficialmente, pertanto 
i reparti ospedalieri oculistici sono congestionati dalle pato-
logie oculari che non necessitano di valutazione specialistica. 
L’obiettivo è quindi modernizzare il sistema sanitario per la 
cura della vista, mantenendo, sviluppando e integrando il ser-
vizio, migliorando la scelta, l’accesso, la qualità e i tempi di 
attesa per tutta la popolazione.

L’organizzazione della rete dei servizi oftalmologici

L’evolversi del quadro epidemiologico, il potenziamento dei 
servizi sanitari territoriali di prevenzione e cura delle patologie 
croniche e la disponibilità di nuove tecnologie in contesti ex-
traospedalieri impongono il progressivo cambiamento dei pro-
fili dei ricoveri, restituendo all’ospedale la sua funzione storica 
e fondamentale di struttura per acuti. Lo sviluppo del sistema 
integrato delle funzioni ospedaliere deve pertanto avvalersi del 
modello Hub & Spoke, che prevede il collegamento tra un cen-
tro di riferimento e più centri periferici per attività che, in base 
alla loro complessità, vengono distribuite tra le varie sedi, ga-
rantendo l’omogeneità dei modelli tecnico-professionali, l’uti-
lizzo di equipe integrate e percorsi assistenziali ben definiti. 
Per quanto riguarda l’attuale assetto dell’assistenza oftalmo-
logica, è stata evidenziata la persistenza di alcune importanti 
criticità riconducibili alla spiccata disomogeneità territoriale 
nella distribuzione dei posti letto e dei servizi ambulatoriali 
e alla frammentazione della casistica in molti punti d’offerta, 
con risposte non ottimali per alcune patologie di notevole ri-
levanza e complessità. Ciò si traduce nella necessità di riorga-
nizzare l’assistenza oftalmologica, con l’intento di ottimizzare 
le risorse umane e tecnologiche, ridefinire i percorsi clinico-
organizzativi, migliorare la qualità, la tempestività e l’equità 
nell’accesso alle cure. Anche per l’oftalmologia tale riorganiz-
zazione è incentrata sullo sviluppo e sull’implementazione di 
reti assistenziali per la presa in carico dei pazienti, in cui tro-
vino adeguata armonizzazione funzionale le diverse strutture 
territoriali e ospedaliere di primo e secondo livello e i centri di 
eccellenza, identificati sulla base del dimensionamento e della 
tipologia di dotazione tecnologica, delle competenze profes-
sionali, dei volumi di attività e della dislocazione geografica. 
In particolare, l’attività di riorganizzazione si sviluppa a parti-
re da tre grandi raggruppamenti nosologici:
patologie a bassa occorrenza ed elevata specializzazione (neo-
plasie oculari, retinopatia del prematuro), per le quali il model-
lo organizzativo proposto si basa sull’identificazione di centri 
di riferimento regionali con un alto livello di expertise nelle 
prime fasi della diagnosi e della definizione del piano tera-
peutico, supportati da una rete di strutture ospedaliere satelliti 
dislocate sul territorio, per il completamento delle fasi di trat-
tamento e follow-up;
patologie di stretta pertinenza oftalmologica (glaucoma, pato-
logie corneali, trapianti di cornea, retina chirurgica, degenera-
zioni maculari), per le quali il modello organizzativo è incen-
trato sullo sviluppo di una rete integrata territorio-ospedale, in 
grado di assicurare adeguata copertura territoriale ed equità di 
accesso ai pazienti e di indirizzare tempestivamente la casisti-
ca più complessa verso centri a maggiore specializzazione;

esempio di modello organizzativo di rete per patologie corne-
ali e trapianti di cornea: Strutture di primo livello: ambula-
tori oculistici con la possibilità di effettuare la visita oculisti-
ca (esame complessivo dell’occhio). Presso queste strutture è 
effettuato l’inquadramento diagnostico ed è realizzata la pre-
sa in carico del paziente. Centri per l’erogazione di servizi: 
ambulatori oculistici – pubblici, classificati e aziendalizzati – 
identificati fra le strutture di primo livello, in grado di erogare 
tutti gli esami di tipo E (pachimetria e topografia corneale), 
previsti nell’iter diagnostico come approfondimenti successivi 
alla prima visita. Tali centri effettuano l’attività non solo per 
i propri pazienti, ma anche a supporto delle altre strutture di 
primo livello, all’interno di bacini territoriali definiti. Strutture 
di secondo livello: strutture ospedaliere con dotazione di PL di 
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Oculistica, presso le quali effettuare interventi chirurgici sulla 
cornea, inclusi i trapianti corneali.
patologie a gestione multispecialistica (retinopatia diabetica, 
neuroftalmologia, oftalmologia pediatrica, patologie vascolari 
retiniche, oftalmopatie autoimmuni), per le quali è necessario 
sviluppare reti assistenziali in grado di integrare i diversi am-
biti specialistici coinvolti nella presa in carico del paziente.

L’appropriatezza, i percorsi diagnostico-terapeutici
assistenziali e di prevenzione nelle età della vita

Si è soliti suddividere l’appropriatezza in due grandi sistemi:
appropriatezza professionale: un intervento sanitario di effica-
cia provata da variabili livelli di evidenza, prescritto al pazien-
te giusto nel momento giusto e per la giusta durata, con effetti 
favorevoli superiori a quelli sfavorevoli;
appropriatezza organizzativa: intervento sanitario erogato con 
un’appropriata quantità di risorse con particolare riferimento 
al setting assistenziale e ai professionisti coinvolti.
Pertanto, mentre l’appropriatezza professionale è teoricamente 
più facile da raggiungere e ottenere, perché legata alla presen-
za e al rispetto delle evidenze scientifiche presenti, quella or-
ganizzativa si scontra duramente con la disponibilità, sempre 
minore in tutti i Paesi, di risorse economiche. Purtroppo an-
che in oftalmologia, come per le altre discipline, la problema-
tica più importante riguarda la definizione dei criteri che pos-
sono definire e monitorare l’appropriatezza sia professionale 
sia organizzativa. Per quanto riguarda i criteri professionali, 
sicuramente la produzione di Linee guida da parte di gruppi 
multiprofessionali con rigorosa metodologia evidence-based 
rappresenta lo strumento di riferimento per definire questi cri-
teri. Per quanto riguarda l’appropriatezza organizzativa, oltre 
alla limitata disponibilità di evidenze, l’analisi viene fatta qua-
si esclusivamente sui dati d’uso dell’ospedale, soprattutto ri-
coveri urgenti e procedure chirurgiche. Nei sistemi sanitari del 
Terzo Millennio è fondamentale che l’erogazione e il finanzia-
mento di servizi e prestazioni sanitarie siano guidati da crite-
ri di appropriatezza e i percorsi assistenziali e di prevenzione 
possono rappresentare un modo concreto di dare significato al 
concetto di appropriatezza e qualità ai servizi sanitari. Il loro 
scopo è eliminare i ritardi nelle azioni da compiere e gli spre-
chi, contenere le variazioni non necessarie nei trattamenti tera-
peutici, assicurando continuità e coordinamento dell’assisten-
za e riducendo al minimo i rischi per i pazienti.(….) 

Si inserisce come esempio alcuni percorsi clinico-asistenziali, 
tra quelli trattati nei quaderni di patologie pertinenti l’età pe-
diatrica, l’età adulta e l’età senile

ETà PEDIATRICA
La retinopatia del prematuro

(…) Nonostante i notevoli miglioramenti nella diagnosi e nel 
trattamento della retinopatia del prematuro (ROP), questa ma-
lattia rimane ancora, nei Paesi sviluppati, una delle principali 
e più precoci cause di cecità e di menomazione visiva dell’in-
fanzia potenzialmente prevenibile. La patogenesi della ROP 
è multifattoriale, ma i fattori di rischio più significativi sono 
sicuramente il basso peso alla nascita e l’età gestazionale. La 
nascita prematura comporta un arresto dello sviluppo vasco-
lare retinico che si evidenzia in una zona più o meno ampia 

(dipendente dal grado di prematurità) di retina periferica ava-
scolare. La ripresa della vascolarizzazione in ambiente extrau-
terino avviene in corrispondenza del confine tra la porzione 
di retina già vascolarizzata e la parte avascolare. Può quindi 
continuare come processo fisiologico fino a completa vascola-
rizzazione attorno alla quarantesima settimana di gestazione, 
oppure patologico con la crescita di vasi verso il vitreo, fuori 
dal piano retinico, e trasformarsi con il tempo in un distacco 
di retina causato da trazioni fibrovascolari.(…) Nel 1984, il 
Committee for the Classification of Retinopathy of Prematu-
rity ha proposto una classificazione internazionale della ROP 
che si basa sulla localizzazione, sulla stadiazione, sull’esten-
sione della malattia e sul “plus”.

Localizzazione
Tre zone concentriche descrivono l’estensione dello sviluppo 
vascolare retinico e la quantità di area avascolare in ordine de-
crescente:
zona I: cerchio immaginario con il nervo ottico come centro 
e come raggio il doppio della distanza tra il nervo ottico e la 
fovea;
zona II: area compresa fra il limite della zona I e l’ora serrata 
nasalmente e l’equatore temporalmente;
zona III: crescente temporale residuo.

Stadiazione 
Gli stadi descrivono la severità della malattia in ordine cre-
scente:
ROP1: linea di demarcazione fra retina vascolare e retina ava-
scolare;
ROP2: cresta retinica (bianco-rosata);
ROP3: cresta con proliferazione di tessuto neovascolare/ fibro-
vascolare che si aggetta nel vitreo;
ROP4: distacco parziale di retina (trazionale o sieroso) - 4a: 
extrafoveale, - 4b: includente la fovea;
ROP5: distacco totale di retina (fibroplasia retrolentale).

Estensione della malattia
Si esprime in ore dell’orologio e serve per caratterizzare la se-
verità della malattia.

Plus disease
Dilatazione e tortuosità dei vasi sono caratteristiche della se-
verità della malattia. Nel 2003, la Classificazione Internazio-
nale della Retinopatia del Prematuro è stata rivisitata e ag-
giornata per definire una forma di ROP che affligge bambini 
gravemente prematuri con peso gestazionale molto basso, 
che sopravvivono grazie al miglioramento delle cure neona-
tologiche. Definizione AP-ROP (agressive posterior ROP): 
Localizzazione più frequente in zona I o II posteriore, il plus 
disease in assenza di ROP “classica” (non attraversa gli sta-
di precedentemente descritti e non vi è un netto confine tra 
retina vascolare e avascolare) è uno dei segni che la contrad-
distingue. Il network di vasi è a piatto sui 360°. Gli shunt ar-
terovenosi non sono solo alla giunzione tra retina vascolare 
e avascolare, dove vi possono essere numerose emorragie. 
Ha una rapidissima progressione, che risponde meno al trat-
tamento laser con frequente e repentina evoluzione allo sta-
dio V.

Approccio e protocolli diagnostici
Le Linee guida che dovrebbero essere utilizzate in Italia sono 
quelle dettate dall’American Academy of Pediatrics in associa-
zione con l’American Academy of Ophthalmology e l’Ameri-
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can Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus 
pubblicate su Pediatrics nel 2006. Va sottolineato che tutti i 
bambini nati prematuri ad alto rischio di sviluppare la ROP 
devono essere valutati da un oftalmologo dedicato, cioè che 
abbia esperienza con le visite nei bambini prematuri, che co-
nosca la Classificazione Internazionale della Retinopatia del 
Prematuro rivisitata e pubblicata su Archives of Ophthalmo-
logy nel 2003 e conosca il programma di screening suddetto. 
Tutti i pediatri che curano questi bambini devono essere a co-
noscenza del programma di screening.
Chi deve essere sottoposto a screening? Tutti i bambini nati 
prematuri al di sotto delle 32 settimane di gestazione e/o con 
peso inferiore a 1500 g.
Come? Dopo circa 1 ora dall’inizio dell’instillazione del mi-
driatico con l’oftalmoscopio indiretto.
Quando la prima visita? Il neonatologo/pediatra ha la respon-
sabilità di richiedere la prima visita oculistica, che va effettua-
ta alla 31a settimana di età postmestruale (età gestazionale alla 
nascita + età cronologica) per i bambini nati al di sotto delle 
26 settimane di gestazione. Per i bambini nati al di sopra del-
le 26 settimane di gestazione, va effettuata dopo 4 settimane 
dalla nascita.
E le successive? Sulla base di quello che è stato rilevato in 
accordo con la Classificazione Internazionale alla prima visi-
ta, l’oftalmologo dedicato programmerà le successive visite ri-
spettando questo schema: 
- dopo una settimana o meno dalla visita se:
ROP stadio 1 o 2 in zona I,
ROP stadio 3 in zona II;

- dopo 1-2 settimane dalla visita se:
vascolarizzazione che si ferma in zona I senza ROP, ROP sta-
dio 2 in zona II,ROP in regressione in zona I;

- dopo 2 settimane dalla visita se:
ROP stadio 1 in zona II,ROP in regressione in zona II;

- dopo 2-3 settimane dalla visita se:
vascolarizzazione che si ferma in zona II senza ROP, ROP sta-
dio 1 o 2 in zona III, ROP in regressione in zona III.

Quando eseguire il trattamento laser fotoablativo? Dopo 
massimo 48 ore dalla diagnosi di stadio soglia come definita 
nell’ETROP Study (Early Treatment for Retinopathy of Pre-
maturity Randomized Trial Study), ovvero: 
- qualsiasi stadio di ROP con plus in zona I, 
- ROP stadio 3 senza plus in zona I, 
- ROP stadio 2 o 3 con plus in zona 2, 
- ROP stadio 3 con plus in zona 3.
Fino a quando proseguire lo screening? 
- Maturazione retinica completa. 
- Al compimento della 45a settimana di età postconcezionale 
se non presente ROP presoglia o peggiore.(…).

Trattamento immediato e cronico (…) la tempestiva (…) abla-
zione della retina avascolare di occhi che raggiungono lo sta-
dio soglia riduce il rischio per un’evoluzione sfavorevole della 
malattia del 50%. Con l’introduzione dei sistemi laser porta-
tili, la fotocoaugulazione ha ampiamente sostituito la criote-
rapia, diventando il trattamento d’elezione della ROP per la 
maggiore precisione del trattamento, la minima infiammazio-
ne postoperatoria e i minori effetti collaterali. Sembra inoltre 
garantire una migliore qualità dei risultati sia anatomici sia 
funzionali. L’ETROP Study è un trial multicentrico istituito 

nel 1999 dal National Eye Institute per valutare l’efficacia di 
un trattamento precoce della ROP contro un trattamento laser 
eseguito al raggiungimento dello stadio soglia convenziona-
le nei bambini più a rischio. Tale studio ha definito il nuovo 
concetto di ROP soglia in cui il trattamento laser produce una 
riduzione statisticamente significativa dell’evoluzione sfavo-
revole, sia per quanto riguarda la funzione visiva (dal 19,5% 
al 14,5%), sia per i risultati anatomici (dal 15,6% al 9,1%) a 
9 mesi. Dopo il trattamento fotoablativo, uno stretto follow- 
up è importante per monitorare l’insorgenza di eventuali tra-
zioni vitreoretiniche che potrebbero portare a un progressivo 
distacco di retina trattivo. In questo caso la tempestività di un 
intervento chirurgico di vitrectomia potrebbe preservare l’in-
tegrità maculare (stadio 4 a) o minima funzione visiva (stadio 
4 b-5)(….). Può essere certamente vero che anche bambini ai 
quali è stata fatta una diagnosi precoce e che sono stati trattati 
tempestivamente nel modo appropriato non sempre raggiun-
gono risultati soddisfacenti, ma la perdita visiva nei bambini 
non trattati a causa di errori nello stadiare la malattia o addi-
rittura per la mancanza di screening è fonte (…) di problemi 
di ordine medico-legale. (…)L’impiego di telecamere digitali 
ad ampio campo a contatto (…) che possono catturare im-
magini panoramiche del fondo oculare dei piccoli prematuri, 
ha un forte impatto nella valutazione e nel trattamento della 
ROP. (…). Essendo la stadiazione e il timing delle visite e del 
trattamento ben noti, codificati e rilevanti per la prevenzione 
di condizioni invalidanti, la disponibilità di documentazione 
fotografica è oggi essenziale.

Ambliopia
L’ambliopia costituisce un problema sanitario di notevole inte-
resse e il suo riconoscimento e la sua riabilitazione identificano 
un obiettivo di notevole rilievo sociale. Essa si colloca, infatti, 
nel 2-4% della popolazione e rappresenta, dove non trattata, la 
maggiore causa di riduzione visiva nelle prime quattro deca-
di di vita. Per questo motivo la diagnosi precoce e l’applica-
zione di protocolli terapeutici efficaci sono fondamentali, allo 
scopo di ottenere un recupero funzionale soddisfacente. (…). 
Quando l’ambliopia ha una causa organica, come per esempio 
la cataratta, la cura prevede l’intervento chirurgico; negli altri 
casi, invece, è sufficiente correggere il difetto refrattivo e in-
traprendere una terapia occlusiva, che in presenza di un occhio 
marcatamente dominante prevede semplicemente di occludere 
o penalizzare l’occhio dominante per stimolare l’altro. Recen-
temente, alla terapia occlusiva si è aggiunta una terapia farma-
cologica. Questa terapia si basa sulla somministrazione di un 
neurotrofico, citicolina (citidin-5 difosfocolina), che è risultato 
efficace nel migliorare l’acuità visiva, la sensibilità al contra-
sto e i potenziali evocati visivi (PEV), almeno temporanea-
mente in pazienti ambliopici, nell’ambito del periodo plastico 
del sistema visivo. (…).

Concetto di guarigione dell’ambliopia
(…) In letteratura viene in genere considerato guarito il pa-
ziente ambliope che abbia raggiunto in entrambi gli occhi un 
visus di 10/10. Ciò non è corretto; infatti, è da ricordare che 
l’occhio fissante può avere un visus molto superiore a quel-
lo di 10/10, pertanto può permanere un’ambliopia se l’occhio 
fissante ha un visus di 13/10 e quello ambliope di 10/10. Una 
guarigione o, meglio, una normalizzazione si ha nel caso in 
cui oltre all’isoacuità si realizzano altri tre elementi di rilevan-
za fondamentale: il primo è la velocità di lettura, il secondo è 
il raggiungimento di un’alternanza di fissazione e il terzo è la 
sensibilità al contrasto. 
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Approccio e protocolli diagnostici 
I metodi soggettivi per la misurazione del visus (…) è consi-
gliabile utilizzare un ottotipo con le E di Snellen, (…). La E di 
Snellen deve essere iscritta in un quadrato, i lati del quale co-
stituiscono i bracci della stessa lettera. La distanza che separa 
una E dall’altra su una data riga deve essere un quadrato bian-
co della stessa dimensione delle E di Snellen. Un visus misu-
rato in questo modo si definisce come “visus con le E riunite”; 
(…) l paziente deve essere in grado di leggere le lettere dell’ot-
totipo con uguali velocità con i due occhi e deve essere in gra-
do di utilizzare casualmente ora l’uno ora l’altro occhio per la 
fissazione. Il test più utilizzato per misurare la velocità di let-
tura è quello che utilizza le tavole di lettura MNREAD. Questo 
comprende 4 tavole contenenti testo continuo, che consentono 
di misurare l’acuità di lettura e la velocità di lettura in pazienti 
normoe ipovedenti. In particolare consente di misurare:
l’acuità visiva di lettura: il più piccolo carattere che il paziente 
può leggere senza fare errori significativi;
la dimensione critica di stampa: il più piccolo carattere che un 
paziente può leggere alla massima velocità;
la velocità massima di lettura: la velocità di lettura del paziente 
quando la lettura non è limitata dalla dimensione della stampa.
L’esame della sensibilità al contrasto risulta un metodo altret-
tanto valido di valutazione della capacità visiva del sogget-
to ambliope (…) Solo quando si siano raggiunti l’isoacuità, 
uguale velocità di lettura per i due occhi, alternanza di fissa-
zione e uguale sensibilità al contrasto, si potrà parlare di gua-
rigione dell’ambliopia. (…)

Principi di trattamento 
Prima di intraprendere un qualunque trattamento per l’amblio-
pia è essenziale:escludere la presenza di alterazioni organiche 
(es. una cicatrice toxoplasmotica in sede maculare) che giusti-
fichino la diminuzione visiva o, peggio, che richiedano urgen-
temente un adeguato trattamento (es. retinoblastoma); correg-
gere accuratamente l’errore refrattivo, in quanto la presenza di 
un’immagine retinica ben definita è la condizione preliminare 
per un buon recupero funzionale.
La terapia dell’ambliopia può essere non medica (occlusione 
e penalizzazione dell’occhio dominante) e medica con atropi-
nizzazione dell’occhio dominanate e citicolina.
La citicolina è un farmaco molto utilizzato dai neurologi; vie-
ne usata per incrementare il livello di coscienza in parecchie 
sindromi neurologiche dovute a cause vascolari, traumatiche 
e degenerative. Essa stimola la disponibilità di differenti neu-
rotrasmettittori e neuromodulatori, includendo la dopamina; a 
causa della sua azione dopaminergica, viene utilizzata come 
complemento a levodopa nel trattamento del morbo di Par-
kinson. Recentemente alcuni autori sono stati in grado di di-
mostrare che la citicolina migliora l’acuità visiva in pazienti 
ambliopici le cui età sono incluse nel periodo plastico del si-
stema visivo; il miglioramento è stato notato sia nell’occhio 
ambliope sia nel controlaterale, e riguardava il 92% dei sog-
getti trattati. È stato pure dimostrato che, oltre all’acuità visi-
va, la citicolina migliora la sensibilità al contrasto e le risposte 
ai potenziali evocati visivi; (…). Si suppone che la citicolina 
migliori le funzioni visive, poiché stimola il sistema dopami-
nergico e il suo effetto, infatti, non è limitato all’occhio am-
bliope, ma coinvolge anche l’occhio controlaterale. In realtà 
non si conosce ancora il suo preciso meccanismo d’azione. In 
un altro studio clinico è stata valutata l’efficacia della citico-
lina nel trattamento di soggetti ambliopi (gruppo A) rispetto a 
pazienti che effettuavano un’occlusione part-time (gruppo C) 
e pazienti che effettuavano entrambi i trattamenti (occlusione 

part-time più citicolina, gruppo B). Tutti e tre i gruppi erano ai 
limiti dell’età plastica (5-9 anni) (…)Dal confronto tra il grup-
po di pazienti trattati soltanto con citicolina, quelli trattati con 
citicolina più occlusione part-time e quelli trattati solo con oc-
clusione part-time, risulta che nei primi due gruppi il miglio-
ramento dell’acuità visiva è più veloce rispetto a quelli trattati 
con l’occlusione part-time. Inoltre, la citicolina facilita l’ef-
fetto dell’occlusione part-time; infine, l’occlusione part-time 
associata con la citicolina riduce il deterioramento dell’acuità 
visiva riscontrata dopo 4 mesi dall’inizio del primo trattamen-
to. Questi dati sembrano comunque essere in favore dell’uso 
combinato della citicolina e dell’occlusione part-time. C’è da 
sottolineare come questi due trattamenti rinforzino reciproca-
mente la loro azione e abbiano un effetto additivo. Infatti, in 
questi studi la quota di miglioramento ottenuta soltanto con 
l’occlusione part-time è significativamente più bassa rispetto a 
quella ottenuta con l’associazione di questo trattamento e con 
la somministrazione di citicolina. Attualmente la citicolina è 
disponibile anche in soluzioni per somministrazione orale e, 
da studi effettuati, risulta che le dosi del farmaco presenti in 
circolo sono equiparabili a quelle con la via di somministra-
zione intramuscolare, per l’ottimo assorbimento intestinale del 
farmaco. Non sono ancora disponibili studi con la citicolina 
somministrata per via orale. (…)

Appropriatezza clinica 
(…) si evidenzia quanto importante sia per l’incidenza dell’am-
bliopia e per il suo decorso il trattamento dell’ “occhio pigro” 
instaurato il più precocemente possibile. È necessario, inoltre, 
durante il follow-up di pazienti ambliopici, l’utilizzo di validi 
metodi di indagine che, oltre a quelli già in uso, si avvalgono 
di tecniche più appropriate (visus con E di Snellen, sensibi-
lità al contrasto, MNREAD ecc.), in grado di fornire un’ac-
curata valutazione funzionale dell’occhio ambliope. Tutto ciò 
consente di evidenziare meglio gli effetti delle nuove terapie 
(stimolatorie, farmacologiche ecc.) rispetto a quelle classiche 
(occlusione, penalizzazione ecc.). Attualmente si ritiene che 
le terapie utilizzate, benché sembrino sufficientemente idonee, 
necessitano di ulteriori conferme e di nuove strategie. Infatti, 
le terapie stimolatorie attualmente disponibili utilizzano prin-
cipi già noti da lungo tempo; vi è dunque la necessità di mette-
re a punto nuove strumentazioni. Per quanto riguarda, invece, 
l’utilizzo di farmaci nella terapia dell’ambliopia, la citicolina 
necessita di ulteriori conferme fornite possibilmente da studi 
multicentrici. Sarebbe inoltre opportuno avviare terapie speri-
mentali con altri farmaci neurotrofici, specie in virtù di recenti 
acquisizioni sui meccanismi di sviluppo della visione.

ETà ADULTA
Retinopatia diabetica 

La retinopatia diabetica viene attualmente classificata in for-
ma non proliferante (RDNP) e forma proliferante (RDP), as-
sociate o meno a edema maculare diabetico (International 
Clinical Diabetic Retinopathy Disease Severity Scale e Inter-
national Clinical Diabetic Maculkar Edema Disease Severity 
Scale). La RDNP viene quindi suddivisa in: lieve, modera-
ta, grave, in base alla presenza e quantità di microaneurismi, 
emorragie retiniche, noduli cotonosi e anomalie microvasco-
lari intraretiniche (IRMA). La RDNP grave ha una percen-
tuale di progressione verso la forma proliferante del 15% a 
un anno. La RDP è caratterizzata dalla neovascolarizzazione 
retinica, secondaria all’ischemia della retina indotta dall’oc-
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clusione capillare progressiva, in sede sia peripapillare sia re-
tinica superficiale. Entrambe le forme di retinopatia (RDNP e 
RDP) possono essere complicate da edema maculare diabeti-
co (EMD), una delle cause principali di riduzione dell’acui-
tà visiva nei pazienti affetti da retinopatia diabetica. L’ede-
ma maculare (la macula è la regione centrale della retina ove 
hanno sede le cellule sensoriali più rilevanti per la capacità 
visiva) è primariamente di origine vascolare, sicuramente a 
componente multifattoriale. Ai fini della prognosi visiva deve 
essere documentata l’eventuale presenza di ischemia macu-
lare (maculopatia ischemica, sostanzialmente non trattabile) 
e di trazioni tra la retina centrale e il vitreo (maculopatia tra-
zionale, di competenza chirurgica). Nel diabete di tipo 1 la 
prima valutazione atta a determinare la presenza o meno di 
retinopatia (esame del fundus condotto secondo le metodiche 
descritte in seguito) deve essere effettuata entro 3-5 anni dalla 
diagnosi di diabete mellito, con successivi controlli annuali 
se l’indagine è negativa. Nel diabete di tipo 2 la stessa pro-
cedura deve essere effettuata alla diagnosi, con controlli an-
nuali se il paziente non presenta particolari fattori di rischio 
associati. Il ricorso alla fluorangiografia retinica, metodica un 
tempo ritenuta indispensabile nella diagnostica di questa af-
fezione retinica, non è indicato per lo screening e la diagnosi 
della retinopatia diabetica. La fluoroangiografia retinica è at-
tualmente definibile come un esame di secondo livello in tutti 
i casi in cui le lesioni necessitano di un’interpretazione pato-
genetica impossibile sulla base del solo esame clinico o to-
mografia a coerenza ottica (definizione dell’edema maculare 
diabetico, esatta definizione delle zone retiniche ischemiche, 
studio della regione maculare nei casi di perdita visiva non 
giustificata clinicamente). Tra le altre indagini diagnostiche, 
oggi la più utilizzata è la tomografia a coerenza ottica (OCT). 
La frequenza dei controlli in caso di assenza di retinopatia 
diabetica è annuale; la presenza di retinopatia diabetica im-
pone una tempistica dei controlli che sarà personalizzata in 
base allo stato della retina e allo stato della malattia diabetica 
(e delle sue complicanze extraoculari) del singolo individuo. 
Mediamente i controlli sono programmati a 3, 6 o 12 mesi 
dalla valutazione di base che accerta la retinopatia. Il paziente 
che necessita immediatamente di approfondimenti diagnosti-
ci o trattamento della retinopatia conclamata verrà indirizzato 
a un’Unità Operativa di Oculistica attrezzata, che dovrebbe 
essere in grado di soddisfare le richieste dei singoli pazienti. 
(…) La terapia della retinopatia diabetica deve essere attua-
ta in presenza di: edema maculare diabetico (coinvolgente la 
zona foveale), RDP e RDNP (in quest’ultimo caso qualora 
il soggetto non sia in grado di seguire una serie di controlli 
molto ravvicinati atti a diagnosticare con tempestività la com-
parsa della neovascolarizzazione). La terapia si avvale princi-
palmente della fotocoagulazione laser, la cui efficacia è stata 
ampiamente dimostrata in grandi studi clinici randomizzati, 
con le seguenti modalità: panretinica nella forma proliferante 
(o non proliferante grave se si decide di eseguire il trattamen-
to) e limitata all’area maculare (a griglia o focale) in caso di 
edema maculare. Il trattamento laser viene eseguito ambula-
torialmente, previa anestesia topica. (…). La fotocoagulazio-
ne laser ha come principale effetto collaterale a lungo termine 
la trasformazione delle aree trattate in microscotomi densi. La 
tendenza attuale è quella di eseguire la fotocoagulazione con 
spot di intensità di soglia, o addirittura sottosoglia. Più recen-
temente, è stato introdotto nella terapia locale della retino-
patia diabetica l’utilizzo di sostanze farmacologiche da iniet-
tarsi nel corpo vitreo, soprattutto in caso di edema maculare 
diabetico. Tra queste sostanze le principali sono: corticoste-

roidi (a diversa potenza antinfiammatoria e durata di effetto) 
e farmaci ad azione anti-vascular endothelial growth factor 
(VEGF). Il facile entusiasmo iniziale per i corticosteroidi è 
stato temperato dalle complicanze precoci e tardive (in parti-
colare glaucoma secondario e cataratta), che sembrano essere 
molto più limitate con gli attuali corticosteroidi intravitreali 
a lento rilascio. Per quanto riguarda i farmaci anti-VEGF, il 
loro impiego è iniziale, anche se molto promettente, e non è 
ancora chiara la migliore tempistica in merito alla frequenza 
di somministrazione, come non sono note le possibili compli-
canze di un’inibizione protratta del VEGF in retine già affette 
dalla neurodegenerazione (oltre alla vasculopatia) indotta dal 
diabete.Le complicanze più gravi della retinopatia diabetica 
proliferante (emorragia vitreale, distacco retinico trazionale e 
glaucoma neovascolare) necessitano di un approccio chirur-
gico, assistito, qualora necessario, da trattamento preventivo 
con anti-VEGF somministrati per via intravitreale.

Screening Lo screening della retinopatia diabetica può es-
sere effettuato mediante oftalmoscopia diretta e/o indiretta, 
biomicroscopia alla lampada a fessura o fotografie del fon-
do oculare. L’oftalmoscopia è metodica clinica di largo uso, 
di buona efficacia solo se utilizzata da oftalmologi esperti, 
soggettiva e scarsamente standardizzabile. La biomicrosco-
pia rappresenta la metodica clinica più accurata per l’analisi 
del polo posteriore del fondo oculare, ma richiede l’impiego 
di personale medico altamente qualificato e la valutazione è, 
ancora una volta, soggettiva e archiviabile solo come referto 
cartaceo, limitando la sua reale significatività nel tempo. La 
fotografia del fondo oculare permette di ottenere immagini di 
alta qualità e garantisce una documentazione obiettiva e ar-
chiviabile (…) I nuovi sistemi digitali, grazie alla possibilità 
di inserirsi nell’ambito di una rete di telemedicina, permet-
tono ai programmi di screening ben pianificati e condotti di 
raggiungere idealmente tutti i soggetti diabetici. Maggiore è 
la precisione di questi sistemi, maggiore sarà l’accuratezza 
nell’identificazione delle lesioni durante lo screening. Negli 
ultimi anni sono state sviluppate, da parte di diversi grup-
pi di ricerca applicata, varie procedure digitali di screening. 
È stata comunque dimostrata la sostanziale concordanza tra 
la valutazione di un numero limitato di immagini del fondo 
oculare (3 immagini a colori di 45°) ottenute con metodo-
logie digitali non midriatiche e quella di un elevato numero 
di immagini stereoscopiche, acquisite con tecnica midriati-
ca, che costituiscono lo standard dei trials terapeutici clinici 
internazionali, in ogni caso non applicabile a programmi di 
screening. (…)

L’ANZIANO
Degenerazione maculare legata all’età

La degenerazione maculare legata all’età (DMLE) è la prin-
cipale causa di perdita della capacità visiva e cecità legale nei 
soggetti di età superiore a 65 anni che vivono nelle aree eco-
nomicamente sviluppate del mondo. Analizzati cumulativa-
mente, i dati epidemiologici relativi alla DMLE hanno recen-
temente mostrato una prevalenza della forma avanzata nello 
0,2% della popolazione di età compresa tra i 55 e i 64 anni, 
sino a raggiungere il valore del 13% nei soggetti di oltre 85 
anni di età. Nella popolazione italiana di età superiore a 60 
anni, si può considerare che la DMLE in tutte le sue forme (da 
quelle più iniziali senza deficit visivo a quelle avanzate, che 
abitualmente comportano un’importante ipovisione) abbia una 
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prevalenza del 62,7%. In particolare, la forma non avanzata 
[age-related maculopathy (ARM) 1 e 2] rappresenta il 58,6% 
e quella avanzata (atrofia geografica e forma neovascolare) il 
4,1% della malattia. La DMLE è bilaterale. Caratteristiche cli-
niche e fattori di rischio
La DMLE viene comunemente classificata, dal punto di vi-
sta clinico biomicroscopico, utilizzando i termini di: iniziale 
(o secca) ed evoluta (nelle forme essudativa o neovascola-
re e atrofica), per indicare rispettivamente momenti diversi, 
a significato ingravescente e a prognosi visiva peggiorativa 
di questa malattia. Per ragioni di semplicità e di chiarezza si 
continuerà a utilizzare questa terminologia di forme inizia-
le ed evoluta, anche se sono state elaborate a fini di ricer-
ca (sia epidemiologica sia interventistica) classificazioni più 
dettagliate. Per esempio, lo studio PAMDI ha distinto la for-
ma iniziale in ARM 1 e 2, basandosi sulla presenza di drusen 
medie o grandi (con o senza alterazioni dell’epitelio pigmen-
tato retinico) localizzate entro 3000 o 1500 micrometri dal 
centro della fovea. I pazienti con DMLE iniziale presenta-
no lesioni retiniche, quali le drusen (piccoli spot di colori-
to giallastro localizzati esternamente all’epitelio pigmentato 
retinico, a bordi più o meno distinti) e aree di iper- (o ipo-) 
pigmentazione (che interessano l’epitelio pigmentato retini-
co e la sovrastante retina neurosensoriale), ma quasi sempre 
mantengono un buon livello di acuità visiva. Come definitiva-
mente dimostrato dalla letteratura, quanto più le lesioni reti-
niche iniziali sono numerose e a localizzazione centrale, tan-
to maggiore è il rischio per questi pazienti di sviluppare una 
DMLE avanzata. La DMLE neovascolare provoca pressoché 
costantemente una grave perdita della capacità visiva, portan-
do alla formazione di uno scotoma centrale (zona centrale di 
cecità) secondario alla formazione di neovasi in prossimità 
o al centro della macula. Questi vasi sanguigni neoformati 
provengono quasi esclusivamente dalla coroide (neovascola-
rizzazione coroideale o choroidal neovascularization, CNV) 
e inducono la formazione di una cicatrice fibrovascolare (ci-
catrice disciforme) che distrugge la retina centrale. Il quadro 
biomiscroscopico maculare è dapprima caratterizzato dalla 
presenza di un sollevamento sieroso (della retina neurosen-
soriale e/o dell’epitelio pigmentato retinico) di colorito varia-
bile per la densità del liquido intralesionale stesso (associato 
o meno a versamento ematico), essudati duri perilesionali ed 
emorragie prevalentemente retiniche, anch’esse a sede peri-
lesionale; successivamente si ha una trasformazione fibrosa 
del complesso neovascolare ed essudatizio con la comparsa 
di un’area di fibrosi retinica di colorito bianco giallastro, ove 
non è più riconoscibile la struttura della retina. L’altra forma 
avanzata di DMLE è la cosiddetta atrofia geografica, in cui 
si manifestano alterazioni atrofiche della retina e della cori-
ocapillare in sede maculare, evidenziabili clinicamente come 
aree bianco-giallastre, ove la retina non è più presente e anche 
la coroide mostra un’evidente atrofia. È meno frequente che 
l’atrofia geografica provochi la perdita completa della capa-
cità visiva. La DMLE ha una patogenesi complessa e ancora 
poco definita, verosimilmente multifattoriale, che vede varia-
mente protagonisti l’infiammazione e l’ischemia (sia coroi-
deale che retinica) nell’ambito della senescenza della regio-
ne maculare, che ricordiamo essere esposta per tutta la vita 
a un significativo stress ossidativo conseguente ai fenomeni 
di trasformazione dell’energia luminosa. I fattori di rischio di 
DMLE possono essere distinti in: non modificabili e modifi-
cabili. I primi sono rappresentati principalmente dall’età e dal 
patrimonio genetico (in particolare i genotipi CFH Y402H e 
LOC387115 A69S), i secondi dalle abitudini di vita (soprat-

tutto il fumo di sigaretta e secondariamente il regime alimen-
tare) e dall’ambiente.

Percorso clinico-assistenziale e prevenzione 
La DMLE in fase iniziale è una situazione patologica della 
retina che pur non determinando una riduzione dell’acuità 
visiva è caratterizzata da differenti alterazioni funzionali vi-
sive (alterata visione in condizioni di contrasto ridotto, ridot-
ta visione notturna e crepuscolare) ed evidenti modificazioni 
strutturali retiniche, destinate a un’evoluzione progressiva. In 
tale fase sono fondamentali una valutazione periodica dello 
stato retinico e l’informazione al paziente di segnalare imme-
diatamente la comparsa di deformazioni degli oggetti (meta-
morfopsie). La tempistica può essere considerata quella di 
sottoporsi a controlli annuali. Qualora insorga una sintoma-
tologia acuta, la valutazione deve avvenire immediatamente, 
al massimo entro due settimane. Il soggetto affetto da lesioni 
più avanzate della forma iniziale (spots di iperpigmentazione 
a carico dell’epitelio pigmentato retinico e drusen soft nu-
merose e diffuse) deve essere sottoposto a controlli seme-
strali. La comparsa di una forma neovascolare, più precoce-
mente percepita dal soggetto colpito già affetto nell’occhio 
controlaterale, si manifesta funzionalmente con la riduzione 
acuta dell’acuità visiva e metamorfopsie. La diagnosi deve 
avvenire, affinché la successiva terapia sia efficace sia da 
un punto di vista clinico che economico, molto rapidamen-
te, al massimo entro 15 giorni. Pertanto i soggetti a rischio 
devono poter accedere alla valutazione oculistica (visita e, 
se ritetenuti necessari, OCT e angiografia retinica/coroidea-
le) entro il tempo predetto. Una volta diagnosticata la forma 
neovascolare, il trattamento dovrà essere effettuato entro due 
(tre) settimane dalla diagnosi, al fine di ottenere un elevato 
beneficio funzionale e strutturale retinico, rendendo ragione 
dell’uso di terapie a elevato impatto biologico ed economico.
(…) Il caposaldo della terapia della DMLE neovascolare si 
basa sull’utilizzo dei farmaci anti-VEGF per via intravitrea-
le (principalmente ranibizumab e bevacizumab). Si segnala 
che la situazione nazionale per quanto riguarda in particolare 
l’impiego dei farmaci anti-VEGF per via intravitreale è al-
quanto confusa. (…) La prevenzione dell’evoluzione, se non 
della comparsa della DMLE iniziale, appare attualmente le-
gata all’eliminazione dei fattori di rischio modificabili: quin-
di alla sospensione del fumo di sigaretta e all’instaurazione 
di un equilibrato regime alimentare, argomenti che rientrano 
nel più generale capitolo del miglioramento della qualità di 
vita e della prevenzione delle malattie da invecchiamento. 
In realtà, si ritiene che debba essere affrontata con maggiore 
attenzione la problematica relativa allo screening della po-
polazione oltre i 60-65 anni per il riconoscimento precoce 
della malattia, con il doppio scopo dell’identificazione dei 
soggetti a rischio di evoluzione e di coloro che sono affetti 
da uno stadio clinico trattabile, ma non ne sono consci perché 
la malattia stessa non ha ancora dato manifestazione di sé. È 
noto, infatti, che il risultato funzionale visivo è tanto miglio-
re quanto più precocemente la forma avanzata neovascolare 
viene riconosciuta e trattata, con un vantaggio anche econo-
mico per quanto riguarda sia il trattamento sia la prevenzione 
della cecità irreversibile. Lo screening dovrà necessariamen-
te essere concepito con metodiche di ripresa fotografica, non 
midriatica, del campo centrale della retina e valutazione delle 
stesse immagini da parte di un centro di lettura qualificato e 
certificato dotato di personale dedicato e comunicazione del-
le informazioni al soggetto esaminato e al medico di medi-
cina generale.
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Le tecniche di imaging: appropriatezza d’uso
nel glaucoma e nelle patologie maculari

I glaucomi sono un gruppo eterogeneo di malattie oculari, ac-
comunate dalla presenza di un danno cronico e progressivo del 
nervo ottico, con alterazioni caratteristiche dell’aspetto della 
testa del nervo ottico, dello strato delle fibre nervose retini-
che, anche in assenza di altre malattie oculari. L’esame clinico 
del disco ottico è indispensabile per la diagnosi di glaucoma 
e per la valutazione di parametri qualitativi non quantificabili 
con le tecniche di analisi morfologica computerizzata oggi di-
sponibili. Negli ultimi anni sono state sviluppate molte nuove 
tecniche di imaging computerizzato (HRT, GDx, OCT) basate 
su varie tecnologie, con lo scopo di analizzare e classificare lo 
stato morfologico di papilla ottica e fibre nervose retiniche e 
valutarne i cambiamenti nel tempo. Tali tecnologie di imaging 
forniscono misurazioni oggettive altamente riproducibili e di-
mostrano un notevole accordo con le valutazioni cliniche. Tut-
tavia, l’affidabilità diagnostica di queste tecniche di imaging 
non è ancora sufficientemente elevata e ancora oggi la valu-
tazione del disco ottico mediante stereofoto da parte di per-
sonale esperto rimane il gold standard per la diagnosi di glau-
coma. Inoltre, deve essere considerato che ciascuna tecnica di 
imaging possiede i propri limiti e che, se i risultati non sono 
correttamente interpretati, l’imaging potrebbe anche fornire un 
elevato numero di falsi positivi e falsi negativi, compromet-
tendone l’utilità clinica. La qualità delle immagini può essere 
inoltre influenzata dall’opacità dei mezzi diottrici, dal movi-
mento oculare, dal diametro della pupilla, dalla miopia e dalle 
variabili dipendenti dallo strumento. La diagnosi di glaucoma 
non può essere assolutamente basata sull’esclusivo utilizzo di 
queste tecniche, ma le informazioni ottenute dagli strumenti di 
imaging dovrebbero essere complementari alle altre valutazio-
ni cliniche. (…)

La tomografia a coerenza ottica è divenuta negli ultimi anni 
l’esame diagnostico più utilizzato dallo specialista in patologie 
maculari. Lo SD-OCT permette di affinare la diagnosi fornen-
do informazioni quantitative (es. spessore retinico) e qualitati-
ve (es. morfologia della superficie retinica interna, stato di in-
tegrità dei fotorecettori, localizzazione dell’edema maculare). 
Inoltre, lo SD-OCT riveste un ruolo fondamentale nel follow-
up dei pazienti con maculopatia, consentendo di valutare gli 
effetti della terapia, sia essa medica o chirurgica. Lo SDOCT 
riveste un ruolo sempre più importante nell’arsenale diagno-
stico dell’oftalmologo, mentre già si affacciano tecnologie 
che consentiranno di ottenere risoluzioni ancora maggiori (ot-
tiche adattative), visualizzare coriocapillare, coroide e sclera 
(swept-source OCT e OCT a lunghezze d’onda aumentate), 
misurare il flusso ematico all’interno dei vasi retinici (Doppler 
OCT) e differenziare le popolazioni cellulari che formano il 
tessuto retinico (polarisation-sensitive OCT).

Valutazione prima di prescrivere un accertamento
diagnostico di elevata tecnologia.

A tale scopo, prima di prescrivere un accertamento diagnosti-
co è importante valutare:che l’esame che si sta richiedendo sia 
utile per il paziente;che non sia possibile ottenere informazioni 
da indagini già effettuate dal paziente;che non sia possibile ot-
tenere le stesse informazioni da un esame che comporta meno 
time/cost consuming;che l’eventuale ripetizione dell’esame, 
per esempio nei casi di monitoraggio dell’evoluzione della 

malattia, sia compatibile con i tempi di progressione o di ri-
soluzione della stessa, e che quindi le indagini a questo scopo 
non siano effettuate con frequenza superiore a quella stretta-
mente necessaria.
È opportuno ricordare alcune fondamentali raccomandazioni 
di carattere pratico, ugualmente necessarie alla finalizzazione 
del risultato. La richiesta della prestazione deve essere corre-
data di un quesito diagnostico ben definito e delle necessarie 
notizie cliniche. Si sottolinea la parola necessarie, perché da 
queste notizie dipendono la giustificazione e l’ottimizzazione 
della prestazione: è importante che la richiesta per lo speciali-
sta sia formulata in maniera esauriente, in modo tale che l’ocu-
lista o il tecnico che esegue l’esame possa scegliere la tecnica 
o il procedimento migliore possibile per quel caso specifico. 
Quando si prescrive un’indagine “non indicata di routine”, per 
evitare equivoci, il medico prescrivente dovrebbe riportare 
sulla richiesta “i motivi” per i quali si ritiene che in quel pa-
ziente l’esame possa essere utile.

Il soggetto ipovedente: tra bisogni e realtà

È importante sottolineare che la condizione delle persone con 
disabilità visiva nella società è radicalmente mutata nel tem-
po. Sino alla fine degli anni Novanta il termine “cieco”, nella 
sua accezione legale, definiva il soggetto totalmente privo del-
la vista o con un residuo visivo in entrambi gli occhi (ovvero 
nell’occhio migliore) non superiore a un decimo con eventuale 
correzione di lenti. Tale definizione, quindi, includeva anche i 
soggetti con bassa visione. Il primo riconoscimento scientifico 
degli ipovedenti avvenne solo nel 1977, grazie a una direttiva 
dell’OMS; nella “Classification of Visual Performances” con-
tenuta nella “Classification of Disease”, universalmente rico-
nosciuta in ambito medicoscientifico, venivano infatti indicate 
cinque categorie di minorazione visiva. Soltanto nel 2001, la 
legislazione italiana recepisce la Direttiva OMS e con la Legge 
138 riclassifica e quantifica le minorazioni visive in due gradi 
di cecità e tre gradi di ipovisione: ciechi totali coloro che sono 
colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; 
coloro che hanno la mera percezione dell’ombra e della luce 
o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio mi-
gliore; coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore 
al 3%; ciechi parziali coloro che hanno un residuo visivo non 
superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio miglio-
re anche con eventuale correzione; coloro il cui residuo peri-
metrico binoculare è inferiore al 10%; ipovedenti gravi coloro 
che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi 
gli occhi o nell’occhio migliore anche con eventuale correzio-
ne; coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 
30%; ipovedenti medio-gravi coloro che hanno un residuo vi-
sivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio 
migliore anche con eventuale correzione; coloro il cui residuo 
perimetrico binoculare è inferiore al 50%; ipovedenti lievi co-
loro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in en-
trambi gli occhi o nell’occhio migliore anche con eventuale 
correzione; coloro il cui residuo perimetrico binoculare è infe-
riore al 60%. La condizione visiva di un ipovedente è comun-
que quella di una persona che, seppure non totalmente cieca, 
ha subito una tale riduzione della funzione visiva da risentir-
ne pesantemente nella vita quotidiana. Allo stato attuale delle 
cose, i bisogni e le problematiche degli ipovedenti si possono 
suddividere in quattro distinti gruppi: abbattimento delle bar-
riere sensoriali, orientamento e mobilità, accessibilità ai siti 
Web e diritto alla lettura.
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La riabilitazione dell’ipovedente: problematiche aperte

In questi ultimi anni si è assistito a un progressivo incremento 
dei pazienti ipovedenti, soprattutto nella fascia di età più avan-
zata, come conseguenza dell’allungamento della vita media del-
la popolazione, accompagnato da una maggiore e significativa 
incidenza di malattie causanti ipovisione, in particolare degene-
razione maculare legata all’età e glaucoma. La risposta all’ipo-
visione è naturalmente la prevenzione, intesa come tentativo di 
ridurre, se non impedire, il manifestarsi e il progredire delle ma-
lattie anzidette e migliorare le strategie terapeutiche; tuttavia, 
una volta che il grave deficit funzionale si è irreversibilmente 
instaurato è necessario ricorrere alla riabilitazione. I progres-
si della conoscenza del fenomeno ipovisione e delle tecniche 
e tecnologie riabilitative consentono oggi di intervenire in ma-
niera più precisa (ed efficace) sul deficit funzionale. Il percorso 
riabilitativo e gli obiettivi finali dello stesso saranno diversi in 
relazione alle età della vita in cui è insorta l’ipovisione e alla 
causa della stessa. Uno degli elementi ancora oggi oggetto di 
discussione è la tempistica dell’inizio del processo riabilitativo. 
Laddove è evidente che in età infantile ed evolutiva la riabi-
litazione deve essere precoce e attuata in maniera sistematica-
mente multidisciplinare, la riabilitazione dell’adulto e anziano è 
ancora oggetto di discussione. Si può ragionevolmente ritenere 
che sia preferibile un approccio integrato quando la situazione 
morfo-funzionale ha raggiunto un livello di stabilizzazione. Il 
percorso riabilitativo è sintetizzabile pertanto in alcune fasi: cor-
retta interpretazione diagnostica della/e causa/e di ipovisione; 
valutazione della stabilità dello stato di ipovisione; valutazio-
ne multidisciplinare delle esigenze individuali dell’ipovedente; 
definizione delle metodologie riabilitative e monitoraggio del 
risultato. È necessaria una periodica rivalutazione multidiscipli-
nare, non potendo il percorso (e la valutazione del suo successo) 
essere affidato a una sola figura professionale. Ne consegue che 
la riabilitazione dell’ipovedente è un tipico processo che coin-
volge diverse figure professionali, (….), sia del contesto visivo 
sia di quello motorio. Tuttavia, anche in Paesi a elevato svilup-
po sociosanitario si può documentare la carenza di un approccio 
metodologico codificato su larga scala dell’ipovisione. La causa 
principale di questa situazione risiede nella mancanza di un’or-
ganizzazione sistematica e completa delle risorse, che sono per 
lo più frammentarie e frammentate. Il fatto stesso che non esista 
una rete veramente validata, sia pubblica che privata, è il segna-
le di una sofferenza del sistema. Teoricamente esiste la norma-
tiva che identifica i requisiti, le risorse e le tecnologie dei centri 

di riabilitazione, ma praticamente la realtà del Paese è lontana 
dalla teoria. (…)

I vizi della refrazione: definizione, cenni di epidemiologia, 
eziopatogenesi, sintomatologia e trattamento

(…) Il trattamento dei vizi di rifrazione è rappresentato dalla 
correzione con occhiali in caso di miopia, astigmatismo e iper-
metropia, oppure dal trattamento chirurgico:
- cheratectomia fotorefrattiva (PRK), una metodica di chirur-
gia rifrattiva di superficie per la correzione di miopia, iperme-
tropia e astigmatismo;
PRK miopica, eseguita effettuando un’ablazione centrale sim-
metrica di tessuto corneale con appiattimento della curvatura e 
riduzione del potere rifrattivo;
PRK ipermetropica, che si basa sull’incurvamento della parte 
centrale della cornea per creare una lente corneale convessa e 
aumentare in tal modo il potere rifrattivo corneale;
PRK astigmatica, effettuata mediante l’ablazione su un singo-
lo meridiano con uno schema di ablazione ipermetropico (in-
curvamento) o miopico (appiattimento), in modo da ricondur-
re la superficie corneale da torica a sferica;
LASIK, una procedura chirurgica che mira al cambiamento 
del potere refrattivo della cornea per trattare i vizi di refrazio-
ne dell’occhio quali miopia, ipermetropia e astigmatismo. Pre-
vede una cheratomileusi effettuata mediante laser a eccimeri 
negli strati interni della cornea;
- procedura chirurgica di correzione corneale intrastromale 
con femtolaser dei difetti di rifrazione, che modifica il potere 
rifrattivo oculare asportando tessuto corneale nella porzione 
interna della cornea, ossia nello stroma, mediante l’uso del la-
ser a femtosecondi;
FLEx, una pratica chirurgica utilizzata soprattutto per la corre-
zione delle miopie elevate. Si basa sulla resezione da parte del 
femtolaser di una porzione di stroma corneale anteriore a forma 
di lente (lenticolo) con diametro e spessore variabile in rapporto 
all’entità del difetto rifrattivo da trattare, così da modificare la 
curvatura corneale e il potere di rifrazione dell’occhio;
INTRACOR, una procedura che rimodella la cornea centrale 
tramite la creazione di incisioni circolari concentriche a livello 
dello stroma corneale mediante impulsi con laser a femtose-
condi che non creano alcuna alterazione a livello del tessuto 
corneale superficiale (epitelio) e profondo (endotelio), ma che 
inducono un rimodellamento della curvatura corneale.

Questa sintesi è stata curata da Dilva Drago e si riferisce ai lavori presentati l'8 novembre a Roma per la presen-
tazione del quaderno del Ministero della salute “sull’appropriatezza della prevenzione, diagnostica e terapia in 
oftalmologia”. Il documento, reperibile nella sua interezza nel sito del ministero (http://www.quadernidellasa-
lute.it) traccia le linee dell’oftalmologia italiana nei prossimi anni, se ne consiglia pertanto la lettura. Nell’as-
sise la presidente nazionale AIOrAO ha lamentato il mancato coinvolgimento degli Ortottisti (a differenza di 
quanto accaduto per la riabilitazione) nella stesura del documento nonostante nel futuro si prospetti un maggior 
e utilizzo della professione sia nell’attività di supporto che di sostituzione dell’oftalmologo in tutto ciò che non 
necessariamente deve essere fatto dal medico. L’occasione ha offerto la possibilità di ricordare che in virtù del 
ricorso vinto dall’Associazione al TAR del Lazio il “riabilitatore visivo” è sinonimo di ortottista.
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Riassumiamo brevemente i vari aspetti della diplopia. Questa 
può essere:
• fisiologica: tutti gli oggetti che non sono nell’area dell’orop-
tero vengono visti doppi; di questa diplopia di solito non siamo 
coscienti.
• patologica 
- monoculare in uno od in entrambi gli occhi. Se scompare 
con il foro stenopeico è probabile un’alterazione dei mezzi 
diottrici, se persiste è probabile un’alterazione retinica (tipo 
membrane epiretiniche) o corticale (in quest’ultimo caso è bi-
laterale). Può presentarsi anche in casi di fissazione eccentrica 
o di corrispondenza retinica anomala, di solito in corso di eser-
cizi ortottici; su questo fenomeno si basava anche un vecchio 
metodo di trattamento della corrispondenza retinica anomala, 
detto della triplopia sec. Walraven. 
- binoculare, quando l’immagine dell’oggetto fissato cade su 
punti retinici dei due occhi che non localizzano nella stessa 
direzione, in assenza di fusione motoria o di soppressione. 
- poliopia è un termine in genere utilizzato quando vengono 
percepite più di due immagini di uno stesso oggetto, come av-
viene ad esempio in alcune affezioni retiniche.
Anche se un caso sembra presentare un solo tipo di diplopia, ad 
esempio una monoculare che scompare con il foro stenopeico, è 
opportuno eseguire un esame della motilità ed un cover-test per 
evitare diagnosi ortottiche incomplete. Nel caso di seguito pre-
sentato con tre tipi diversi di diplopia, tutti sintomatici, in altra 
sede era stata fatta una diagnosi di sola diplopia monoculare.
La paziente in oggetto è MM. di 55 a. Padre miope. Ipoacusia 
bilaterale secondaria ad otiti infantili. Un episodio di sindrome 
vertiginosa. Riferisce che da vari anni ha una visione sdop-
piata del naso e dei lineamenti inferiori del viso, distorsione 
dell’immagine, visione sdoppiata nella scrittura (non riesce ad 
infilare l’ago perchè doppio) e spesso alla tv, fotofobia. La di-
plopia si sarebbe accentuata dopo un trauma. 
Opacità cortico-nucleare del cristallino. 
Papilla, vasi e macula: nei limiti di norma.
Visus OD 7-8/10 con sf-1,50/cil- 0,50 x 180°; I ca. sf+0,50/
cil + 0.50/90°
Visus OS 8/10 con sf -0,75/cil- 0,75 x 170°; I ca. sf+1,25/cil 
+ 0.75/80°

MOE: nei limiti di norma eccetto una lieve iperfunzione degli 
obliqui superiori e dell’obliquo inferiore destro. Deficit di con-
vergenza, possibile con sforzo volontario.
Coordimetro di Hess: exodeviazione concomitante 
C.U.T. Exoforia-tropia (prevalente foria per lontano e tropia 
per vicino)
C.T. con prismi: L – 6/8 dp, vc -16/20 dp, S/D 1dp 
AF: L d. 4 dp, c. 1 dp ; vc: d. 8-10 dp, c. 0-2 dp
AO-Syn: OO - 2-3°
Stereopsi: quando è in foria il test di Lang è presente; TNO: 240”

È presente diplopia:
fisiologica di cui è consapevole: nota sempre le sue gote ed il 
naso, quando vede singolo l’oggetto fissato quelli posti davanti 
e dietro le creano confusione.
monoculare: in OD, percezione di un’immagine “sfalsata” 
che interferisce con la nitidezza dell’immagine quando l’og-
getto fissato è singolo. Scompare con il foro stenopeico.
binoculare patologica: presente quasi sempre per vicino ed a 
volte fino ad una distanza di 2-3 m.; crociata. 
Con la correzione prismatica in prova: OO 4dp a base inter-
na sulla sua correzione per vicino la paziente riferisce di non 
vedere doppio, a meno che non si rilasci molto. Non tollera 
prismi di potere superiore. 
Dato che rifiuta di utilizzare i prismi anche a casa ci si limita a 
consigliare di non porre attenzione nè all’immagine “sfalsata”, né 
a quelle che sono davanti o dietro l’oggetto fissato. Le vengono in-
segnati esercizi ortottici domiciliari per aumentare le vergenze fu-
sionali e consigliato di eseguirli anche presso un centro ortottico.

Rivista a distanza di tempo: è in terapia per glaucoma (CV nei 
limiti di norma). 
FOO distacco posteriore di vitreo, miodesopsie.
Entità della deviazione: pressocchè invariata, l’exodeviazione 
ha perso ulteriormente latenza. La stereopsi si è deteriorata. 
Non ha eseguito gli esercizi, anche quelli semplici domiciliari, 
però è riuscita a minimizzare la diplopia fisiologica ed a tollera-
re la diplopia monoculare. Le difficoltà nel lavoro persistono (è 
pittrice e spesso non “centra” con il pennello il punto del quadro 
desiderato). Rifiuta sempre i prismi, farà gli esercizi ortottici.

PRESENTAZIONE DI UN CASO CHE MANIFESTA
DIPLOPIA SINTOMATICA DI TRE TIPI

Ernestina G. Poli, Giulia Fioravanti (Bologna)

FORMAZIONE E PROFESSIONE
(Primo corso di formazione componenti commissioni di laurea) 

Il giorno 25 novembre ha avuto luogo a Roma il primo corso di formazione per i rappresentanti 
dell’associazione in sede dell’esame finale di laurea con valore abilitate alla professione. Il corso 
è stato preceduto da un evento informativo in cui l’Onorevole Paola Binetti (nella foto con Dilva 
Drago), grande esperta di pedagogia medica, ha fatto una lezione magistrale sulla valutazione delle 
competenze professionali in cui ha sottolineato l’importanza etica e la responsabilità sociale dei va-

lutatori nell’esame abilitante. Tra gli altri partecipanti in rappresentanza del Ministero della Salute, era presente il Dr. Emanuele 
Mongiovì che ha parlato della responsabilità professionale in un scenario futuro di istituzione degli ordini professionali delle 
professioni sanitarie e/o di liberalizzazione delle professioni. I corsi continueranno fino alla certificazione di tutti i colleghi in-
seriti finora nell’elenco dei commissari d’esame. In seguito verranno erogati solo in caso di necessità di formare nuovi colleghi 
con queste funzioni di rappresentanza dell’associazione.
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AIOrAO (provider ECM n. 71)

PIANO FORMATIVO 2011 REALIZZATO
AIOrAO ha prodotto nel 2011, 

21 eventi residenziali:
Rif. titolo crediti Nr. Part. Ore 
6521 DISLESSIA: NEUROPSICHIATRA, LOGOPEDISTA E ORTOTTISTA A CONFRONTO 5 70 7
7031 OFFICINA ORTOTTICA 6 50 4

7035 COMPETENZE VISUO-SPAZIALI: DALLA NEUROFTALMOLOGIA ALLA PSICOLOGIA 
COGNITIVA 3,5 150 5

7088 LUCE E COLORE: ILLUMINOTECNICA ED ERGOFTALMOLOGIA 5,5 150 8

7156 IAQ - INFREQUENTLY ASKED QUESTIONS: MISURE DEI MOVIMENTI SACCADICI, 
MAPPE DI FUNZIONALITÀ IN ORTOTTICA, TERAPIA GENICA IN OFTALMOLOGIA 6 150 8

7223 RISK MANAGEMENT E QUALITÀ IN ORTOTTICA 4,5 150 6
7865 ORTOTTISTI 2011: CONFRONTARSI PER CRESCERE 8 100 8

7866 DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA): DALLA VALUTAZIONE ALLA 
RIABILITAZIONE MULTIDISCIPLINARE 6 150 8

7940 CORSO PRATICO PER ORTOTTISTI IN SALA OPERATORIA 25 3 17
7940 CORSO PRATICO PER ORTOTTISTI IN SALA OPERATORIA 25 3 17

16359 ORTOTTICA E CONTATTOLOGIA 13 50 12
17063 COSA FARE SE SI PRESENTA? PERCORSI CLINICI E RIABILITATIVI 5,5 45 5
17635 LA DISLESSIA E LE LENTI A CONTATTO IN ETÀ PEDIATRICA 7,5 100 7
17722 IL PROCESSO RIABILITATIVO IN ORTOTTICA 8 50 7
18102 PERCEZIONE VISIVA ED INTEGRAZIONE VISUO-MOTORIA 7 45 6

18135 RUOLO DELL’ORTOTTISTA NELLA VALUTAZIONE PREOPERATORIA DELLA CHIRURGIA 
RIFRATTIVA: VISITA ORTOTTICA E SEMEIOTICA OFTALMICA CORNEALE 7,5 35 6

19008 ORTOTTICA IN POSTUROLOGIA 6 35 5

19166 FORMAZIONE E PROFESSIONE (PRIMO CORSO DI FORMAZIONE COMPONENTI 
COMMISSIONI DI LAUREA) 7 20 5

19586 DIAGNOSTICA STRUMENTALE NELLA PATOLOGIA GLAUCOMATOSA 10 100 10
20383 MISURAZIONE ELETTRONICA MOVIMENTI SACCADICI 4,5 3 3
21011 LO SCHERMO TANGENTE DI HARMS 4,3 3 3

2 eventi di formazione a distanza (FAD)
14455 LEGISLAZIONE SANITARIA 30 150 20

14456 TOPOGRAFIA E ABERROMETRIA 7,5 300 5

2 eventi di formazione sul Campo (solo AIOrAO lo ha fatto per gli Ortottisti): 
7224 LA QUALITÀ NELLA PRATICA ORTOTTICA PROGETTO FOCUS: METODO BATES 

SOTTO LA LENTE DI INGRANDIMENTO DELL’EBM E EPM 4 20 10

19667 ORTOTTICA: GRUPPI DI LAVORO 5 10 10

FAD
• Nistagmo 
• Sensibilità al contrasto e senso cromatico
• Legislazione sanitaria

RESIDENZIALI
• Il trattamento dello strabismo divergente: dall’ambulatorio 

alla sala operatoria
• Corso teorico pratico di OCT per ortottisti
• Procedure e protocolli: “indispensabili ferri del mestiere”

• Cornea e film lacrimale
• Lenti a contatto e diagnostica strumentale 
• Posturologia e PAC
• Nistagmo 
• Rifrazione e schiascopia in età pediatrica
• Le patenti tra legge europea e associazioni disabili
• Ortottisti 2012: ”comunicativi e competenti”
• Patente: legislazione vigente in merito
• Corso pratico per sala operatoria

AIOrAO: PIANO FORMATIVO 2012 - 1° semestre
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TABELLA RIASSUNTIVA
ASSEGNAZIONE CREDITI

Attività formativa Credito assegnato

Evento formativo 
svolto all’estero 
(Unione Europea, 
USA, Canada)

50% crediti assegna-
ti dal Provider estero 
all’evento

Tutor Triennio 2005-2007: 
• 1,25 crediti per 
ogni mese di attività 
svolta per un periodo 
uguale o superiore a 
6 mesi
• 1,25 crediti (con 
arrotondamento a 
1,5) per ogni mese 
di attività svolta per 
periodi inferiori a 6 
mesi
• 0,5 crediti per ora 
a chi ha frequenta-
to corsi per ottene-
re qualifica di tutor 
presso Università o 
Ordine
LIMITE MASSI-
MO: META’ dei 
crediti previsti per 
l’anno di riferimento 
(15 crediti sui 30 ot-
tenibili)

Triennio 2008-2010:
• 4 crediti per ogni 
mese di tutoraggio 
nelle attività ricono-
sciute dalla Commis-
sione.
LIMITE MASSI-
MO: META’ dei 
crediti previsti per 
l’anno di riferimento 
(25 crediti sui 50 ot-
tenibili)

Attività di 
autoapprendimento

Citazioni su riviste 
citate nel Citation 
Index:
- primo nome 3 cre-
diti
- altro nome 1 credito

Pubblicazioni su 
riviste non citate 
su Citation Index 
ed atti di congressi 
nazionali o interna-
zionali:
- primo nome  1 cre-
dito
- altro nome 0,5 cre-
diti

Capitoli di libri e 
monografie
- Primo nome 2 cre-
diti
- altro nome 1 credito

TABELLA RIASSUNTIVA ESENZIONI DAI CREDITI ECM

Esenzioni dall’obbligo ECM

• il personale sanitario che frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-
base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricer-
ca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica) ;corsi di formazio-
ne e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano 
di interventi contro l’AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella 
G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990 per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);

• i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidan-
za di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (astensione obbligatoria), e successive 
modificazioni;

• i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di adempimento del servi-
zio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni;

L’esonero dall’obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di ri-
ferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette 
disposizioni. Occorre specificare che nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro 
ricadesse a cavallo di due anni, l’anno di validità per l’esenzione dai crediti sarà 
quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. 
Eventuali crediti percepiti nell’anno di esenzione non possono essere portati in de-
trazione per l’anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero van-
tato dall’operatore per le tipologie indicate precedentemente

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CREDITI
ALLE ATTIVITÀ ECM
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Consiglio Direttivo nazionale AIOrAO

Direttivi Regionali AIOrAO

Abruzzo
Lucia Pelliccioni (presidente) mail: abruzzo@aiorao.it, 
Emilia De Benedictis (segretaria), Angela Telesca (re-
sponsabile della formazione), Michela Calandra (re-
sponsabile delle politiche del lavoro)

Basilicata
Francesco De Mattia (presidente) mail: basilicata@aio-
rao.it cell. 338.6917206; Lavinia Rossana (segretaria) 
tel. 349.8102876 mail: roxan81@tiscali.it; Caivano Car-
mela (tesoriere) tel. 328.2488367 mail: carmelacaiva-
no@alice.it, Zasa Antonella (responsabile politiche del 
lavoro) tel. 328.6331362 mail: antonellazasa@yahoo.it, 
Lauria Anna Lucia (responsabile politiche della forma-
zione) tel. 334.1696433 mail: annalucialauria@tiscali.it

Calabria
Adriana Balzano (presidente) via Inghilterra, 1, 88900 
Crotone, tel. 335.6645245, mail: calabria@aiorao.it; 
Francesca Costantino (segretaria) 3470325250, Enza 
Oliveto (tesoriera) 3298069013, Federica Romano (re-
sponsabile della formazione) 3494919710, Daniela Sal-
vati (responsabile politiche del lavoro) 3334360467 

Campania
Annamaria Avella (presidente) e-mail: campania@aio-
rao.it, Maria Grazia Tessitore (segretaria), Fabiana De 
Martino (tesoriera), Alfredo Calzolaio (responsabile po-
litiche del lavoro), Pasquale Cirillo (responsabile politi-
che della formazione)

Emilia Romagna 
Angela Briziarelli (presidente), via Zampieri Vespignani 
1/A, 440026 Imola (BO) tel. lav. 0542662683, e-mail: 
emiliaromagna@aiorao.it; Cristina Tura (segretaria te-
soriere) cell 3489368080 cristina.tura@lbero.it; Valenti-
na Checchin (responsabile politiche del lavoro), Cristina 
Varotti (responsabile politiche della formazione)

Friuli 
Mirella Felletti (presidente) friuli@aiorao.it, Simona 
Geotti (segretaria), Marta Makuc (tesoriera e respon-
sabile politiche del lavoro) Greta Codutti (responsabile 
della formazione) 

Lazio
Marco Montes (presidente) via F. Grimaldi 71, 
00146 Roma, tel. 3392307348 e-mail: lazio@aio-
raot.it; Chiara Fedeli (segretaria), Daniele Colferai 

(tesoriere) e-mail: danielecolf@libero.it, Maria Te-
resa Rebecchi (responsabile politiche del lavoro) Pa-
scale Fumoleau (responsabile formazione) e-mail:  
pascale.fumoleau@tin.it.

Liguria
Adriana Parisio (presidente) via Galliano 9/18 16153 
Genova cell. 347/6917320 e-mail: liguria@aiorao.it, F. 
Francesca Bassi (segretaria), M.Pia Pastorino (tesorie-
ra); Monica Ciarlanti (responsabile politiche del lavo-
ro) monica.oftal@gmail.com cell. 347/6403936, Paola 
Inzaghi (responsabile politiche della formazione) pao-
lainzaghi@ortottista.com cell. 335/8383982

Lombardia
Cesare Ferrari (presidente e Responsabile politiche del 
lavoro) e-mail: lombardia@aiorao.it, Barbara Fumagalli 
(segretaria tesoriere), Mariella Bana (Responsabile della 
formazione)

Marche
Stefano Ciuccarelli (presidente) via Fermana 85 63024 
Grottazzolina (FM) e-mail: marche@aiorao.it; Katia 
Menghi (segretaria), Maria Serena Loggi (responsabile 
delle politiche del lavoro), Alessandra Renganeschi (re-
sponsabile formazione)

Molise
Patrizia Scimone (presidente) via Crispi 8, 86100 Cam-
pobasso e-mail: molise@aiorao.it, Antonella Di Lecce 
(segretaria), Angela Antignani (tesoriera), Angela Rosati 
(responsabile Politiche del lavoro), Lucia Marcotullio 
(responsabile formazione)

Piemonte
Carla Blengio (presidente) via S. Bernardo 69, 12084 
Mondovì (CN); tel. lavoro 0174550543; e-mail piemon-
te@aiorao.it; Luisa Indovina (segretaria); e-mail: lindo-
vina@alice.it; Alessandra Carbonero (tesoriera) e-mail 
alessandra_carbonero@yahoo.it; Laura Barbero (re-
sponsabile politiche del lavoro), Daniela Fiore (respon-
sabile formazione) e-mail fioredaniela_1960@libero.it 

Puglia
Angela Soccio (presidente) via Achille Grandi 8, 71014 
S. Marco in Lamis FG tel: 348 4227481 e-mail: pu-
glia@aiorao.it; Fernanda Lampugnani (segretaria) cell 
338/5272120

Sardegna
Laura Mocci (presidente) via Silvio Pellico 29, 09039 
Villacidro CA, e-mail: sardegna@aiorao.it, Elena Corda 
(segretaria)

Sicilia
Flora Mondelli (presidente) via Trento 68, 97100 Ragusa 
e-mail: sicilia@aiorao.it, tel.lav 0932 234753; Antonella 
Greco (segretaria), Benedetto Galeazzo (tesoriere), Laura 
Palumbo (responsabile politiche del lavoro), Francesca Ca-
vallaro (responsabile della formazione) rnafnc@gmail.com

Toscana
Briganti Annarita (presidente) e-mail: toscana@aiorao.
it, tel. lav. 0564485213; segretaria: Nesti Silvia (segreta-
ria) tel. lav.0572460252, Cappuccini Stefania (tesoriera) 
tel. lav 0564485213, Del Vicario Angelo (responsabile 
politiche del lavoro) tel. 3289468630, Maddii Silvia (re-
sponsabile politiche della formazione) tel. 3381421007.

Trentino Alto Adige
Davide Bottin (presidente) via Europa 154/9 39100 
Bolzano tel. 333.7672687 e-mail: trentinoaltoadige@
aiorao.it, Grazia Merlo (segretaria), Cristina Trettel 
(tesoriera), Mariangela Ravagni (responsabile politiche 
del lavoro), Nevia Delladio (responsabile politiche della 
formazione)

Umbria
Maria Teresa Persico (presidente) via Madonna 
Alta 87F, 061000 Perugia e-mail: umbria@aiorao.
it 3396924789, Cristina Mosca (segretaria) cristina-
mo@tin.it 3285465991, Giada Gammaitoni (tesoriera) 
g.giada.81@virgilio.it 3397334568, Ambra Arcangeli 
(responsabile politiche del lavoro) 3382571237 ambra-
arcangeli@libero.it.

Veneto
Marianna Sturaro (presidente) Via P. Micca 49 45100 Breda 
del Piave TV, veneto@aiorao.it, Sabrina Fontana, (segreta-
ria), Tiziano Dal Ben (responsabile politiche del lavoro), 
M. Teresa Rizzato (responsabile della formazione).

Valle d’Aosta
Elena Trabbia (presidente) Frazione Grand Crè, 6 11010 
Aosta e-mail: valledaosta@aiorao.it

I recapiti non compresi possono essere richiesti ai Pre-
sidenti regionali.

Presidente: Dilva Drago
Ortottica Ospedale S.Bortolo Vicenza
Tel. 347.9366736 fax 0444753156
e-mail: presidenza@aiorao.it

Vicepresidente: Mariateresa De Rito
via Barlaam da Seminara, 13
88100 Catanzaro
tel. 331.6714938 fax 09627431170
e-mail: vicepresidenza@aiorao.it

Segretaria: Adriana Balzano
Via Inghilterra, 1 - 88900 Crotone
e-mail: ortottisti@aiorao.it - fax 09096131160
tel. 335.6645245

Tesoriere: Davide Bottin
Via Europa 154/9 - 39100 Bolzano
e-mail: tesoreria@aiorao.it - fax 09096131160
tel. 3337672687

Responsabile politiche del lavoro
Marco Montes
via F.Grimaldi 71, 00146 Roma;
tel. 339.2307348 fax 06.45597192
e-mail: lavoro@aiorao.it

Responsabile scientifico nazionale
Nicolò Ceccarelli
Tel. 334.8360904 
fax 0942.24251
e-mail: formazione@aiorao.it

Responsabile relazioni esterne
Sara Bettega
via Nilde Iotti 5, 20094 Corsico (MI)
tel. 331.6714943
e-mail: internazionale@aiorao.it

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Presidente
Nico Caradonna – Modugno (BA)

Consiglieri
Rosalba Fresta – Linera (CT)
Gianni Zorzi – Bolzano

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Presidente
Irene Di Francesco - Asti

Segretaria
Claudia Aschieri - Verona

Consigliere 
Ileana Coiutti - Cividale del Friuli

www.aiorao.it - ortottisti@aiorao.it

AIOrAo via Miss Mabel, 9 - 98039 TAORMINA



Associazione 
(Obiettivi, Direttivo 
nazionale, Probiviri 
e Revisori dei conti, 
Delegati regionali, 
statuto, rassegna 
stampa, significato 
del logo)

Pubblicazioni 
Prisma (dal 1997 
anno della fondazione 
con editoriale e somma-
rio); edite da AIOrAO 
o consigliate (Giornale 
di ortottica - Guida alla 
professione - Strabolo-
gia - Atti Congressuali 
Cd Fluorangiografia e 
relativi moduli per il 
ricevimento) … trove-
rete anche il modulo 
abstract per pubblicare 
una relazione

Chi siamo 
Campi di intervento e 
Opuscoli informativi:

Guida alla professione    
Abusivismo   
Consigli per i Genitori   
Consigli 
per l’occlusione   
Consigli prima di 
sottoporsi ad un esame 
oculistico

Documenti 
dal profilo professionale 
al decreto ministeria-
le di rappresentanza 
dell’associazione

FAD l’area riservata alla 
Formazione a distanza che 
AIOrAO ha voluto fosse ac-
cessibile a tutti gli Ortottisti

Forum Shout box, 10 fo-
rum di discussione aperti a 
tutti (eventi, FAD, studenti, 
etica e deontologia, ipovi-
sione, ortottica, segmento 
anteriore e posteriore, in-
dagine per rilevazione dati 
campo visivo, innovazione 
e ricerca) e 8 accessibili ai 
Soci AIOrAO (comunica-
zioni per i Soci e i Dele-
gati, politiche del lavoro, 
discussioni varie, conven-
zioni, revisione linee gui-
da Riabilitazione, Gruppo 
di supporto sul consensus 
DSA) per un totale di 2082 
messaggi al 2 agosto 2011

Visita il sito www.aiorao.it

Il nostro sito

Corsi 
e congressi 
divisi 
per anno 
dal 2005

NEWS 
aggiornamenti, 
commenti 
e avvisi 
dal 2007

Congresso 
nazionale 
dal 1998

Moduli d’iscrizione 
studente, rinnovo,
 nuovo socio

Galleria Foto 
di eventi regionali, 
nazionali 
e manifestazioni

Link (da quelli 
istituzionali a quelli delle 
associazioni di ortottica 
nel mondo, ecc.)




