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GiOVedì 26 MaGGiO

8.00 Registrazione dei partecipanti

OffIcINa ORtOttIca
Tutor d’aula: Dilva Drago (Vicenza)
8.15 
-	 Ricerca	scientifica	in	salute	umana	

ed in salute pubblica Angela Giusti 
(Roma)

- eBM e modalità di costruzione delle 
linee guida Alberto Perra (Roma)

- indicatori di qualità delle prestazioni 
sanitarie Giuseppe Longo (Napoli)

- Principi di andragogia Luigi Maria 
Sicca (Napoli) 

12.15 Gruppi di lavoro:
 Laboratorio delle idee   
 Linee guida 
	 Studi	scientifici						
 indicatori di qualità in ortottica        
 Costruire formazione

26/05/2011 – 26/11/2011, crediti EcM 10 (evento blen-
ded: RES rif. n. 71-7031 fSc rif. n. 71-7036) 

13.45 Registrazione partecipanti

cOMpEtENzE vISuO-SpazIalI: 
dalla NEuROftalMOlOGIa 
alla pSIcOlOGIa cOGNItIva
Moderatore: Annamaria Avella (Napoli)

13.55 Saluto della presidente nazionale 
aiOraO Dilva Drago

14.00 Percezione visiva dello spazio Ma-
riateresa De Rito (Catanzaro)

14.30 Rappresentazione mentale del-
lo spazio Massimiliano Palmiero 
(L’aquila)

15.15 Le competenze visuo-spaziali Mar-
co Carotenuto (Napoli)

16.00 alterazioni della percezione e rap-

presentazione dello spazio acquisi-
te Gennaro Ruggero (Napoli)

16.45 discussione
17.00 progetto lessico professionale 

comune: test e metodi di valu-
tazione delle competenze visuo-
spaziali in età evolutiva Ennio Del 
Giudice (Napoli)

17.40 discussione
18.00 presentazione metodiche di eye 

tracking Nicolò Ceccarelli (Milano)
18.30 Test ECM di valutazione

Rif. 71-7035 crediti EcM 3.5 

VeNeRdì 27 MaGGiO

lucE E cOlORE: IlluMINOtEcNIca 
Ed ERGOftalMOlOGIa
Moderatore: Alfredo Calzolaio (Napoli)

8.15	 Caratteristiche	 fisiche	 della	 luce	
Ada De Martino (Crotone)

8.30	 Effetti	della	luce	sull’uomo:	benefici	
e danni Umberto Carbone (Napoli)

8.50 Occhio e luce Antonluca Boninfante 
(Roma)

9.30	 La	luce	naturale	ed	artificiale	(illumi-
nazione ed illuminotecnica) Laura 
Bellia (Napoli)

10.15 interazione tra illuminazione e 
performance visiva nell’ipovisione 
Amelia Citro (Napoli)

10.35 Lenti protettive Carlo Perillo (Napoli)
10.50 Luce ed ergonomia visiva Sara Bet-

tega (Milano)
11.10 Le tecnologie ottiche per la visione in 

3d: le aspirazioni del passato, le limita-
te possibilità del presente e le prospet-
tive del futuro Pietro Ferraro (Napoli)

11.40 La visione del colore Fabiana De 
Martino (Pozzuoli)

12.00 i colori degli oggetti e gli attributi del 
colore Pasquale Cirillo (S.Nicola La 

Strada)
12.20 Misurazione del colore Claudio Oleari 

(Parma)
13.00 discussione

13.15 Pausa pranzo

Moderatori: Claudio Azzolini (Varese) 
Claudia Campana (Torino)

14.15 anomalie nella visione dei colori: pa-
tologie oculari Fausto Tranfa (Napoli)

14.35 anomalie nella visione dei colori: 
patologie non di origine oculare Ma-
rio Bifani Sconocchia (Napoli)

14.55 esame del campo visivo con mire 
colorate è ancora attuale? France-
sco De Mattia (Banzi)

15.10 Filtri colorati: patologie oculari ed 
ipovisione Fabrizio Di Quarto (Pa-
lermo)

15.30 Colori ed ambienti di vita Daniela Di 
Biase (Roma)

15.50 discussione
16.10 Revisione dei test: test  per la visio-

ne dei colori Irene Di Francesco (asti)
16.35 Test ECM di valutazione
Rif. 71-7088 crediti EcM 5.5 

16.45 Comunicazioni a tema libero: inte-
gratori alimentare in età pediatrica 
L. Albani

17.00 assemblea Soci aIOraO

SaBaTO 28 MaGGiO

IaQ: INfREQuENtly aSkEd QuEStIONS

MISuRE dEI MOvIMENtI SaccadIcI
Moderatore: Davide Bottin (Bolzano) 

8.15 i movimenti saccadici Gianni Zorzi 
(Legnago) 

continua a pag. 31
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17 marzo si è festeggiato il 150° anno dell’unità d’Italia.
Questa festa deve sottolineare come, le tante differenze del no-
stro territorio, ne definiscano la sua bellezza e la sua unicità.
Dobbiamo abituarci a chiamare Italia Patria perché questo 
termine significa “Terra dei Padri”.

La Patria è Paese comune ai componenti di una nazione, cui essi si sen-
tano legati come individui e come collettività, sia per nascita, sia per 
motivi psicologici, storici, culturali.
La nostra Nazione nasce dal Risorgimento che ne afferma l’unità e l’in-
dipendenza. Unità ed Indipendenza sono valori importanti per ogni co-
munità che voglia rappresentare gli interessi individuali di una società 
democratica e per sillogismo di una associazione.
Anche l’AIOrAO rappresenta una “piccola Patria”: la storia del nostro 
passato ci permette di vivere il presente, la nostra indipendenza di 
essere complementari ad altri professionisti, la nostra unità di progettare 
un futuro per tutti coloro che svolgono la nostra professione nella 
consapevolezza di essere parte di una categoria che sostiene perché 
condivide. 
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“l’ESOtROpIa NEl MIOpE: 
dIaGNOSI E tERapIa”

Valentina Checchin (Ospedale di Copparo FE)

In letteratura la miopia è definita come quel vizio rifratti-
vo, che consente al soggetto miope di vedere bene a distanza 
ravvicinata e in modo sfuocato le immagini poste a maggior 
distanza (punto prossimo) ciò è determinato dallo squilibrio 
tra il potere diottrico e la lunghezza assiale del bulbo. L’im-
magine rifratta di un punto oggetto, posto all’infinito, si for-
ma al davanti della retina; tale situazione causa una visione 
non nitida per lontano (come tutti i miopi sperimentano quo-
tidianamente).
Il globo oculare alla nascita è lungo 17 mm e diventa circa 22 
mm intorno ai 14-15 anni, in tale periodo in seguito allo svi-
luppo corporeo anche il bulbo oculare tende ad allungarsi. Si 
può affermare che ad ogni mm in eccesso della lunghezza cor-
risponde a quasi 3D di miopia. L’occhio normale misura circa 
24-24,5 mm, quindi l’occhio miope supera tale range, fino ad 
arrivare nelle miopie elevate, a superare anche i 30 mm.
L’incidenza della miopia è altissima, colpisce circa il 20% del-
la popolazione mondiale con punte variabili a seconda delle 
razze e del gruppo etnico. In Italia sono circa 10 milioni.
La miopia può essere congenita (presente sin dalla nascita) o 
acquisita (si manifesta con il passare degli anni).
La miopia acquisita ha 4 forme:

• semplice: inizia in età scolare e aumenta con lo sviluppo;
• senile: tipica delle persone anziane affette da cataratta;
• transitoria: dovuta all’assunzione di alcuni farmaci o 

un’iperglicemia;
• degenerativa: è la forma più grave, compare verso i 2-3 

anni e può progredire sino ad un numero elevatissimo di 
diottrie.

Le lenti utilizzate per la correzione della miopia sono sferiche 
negative o concave. 
In base alla sua entità, la Miopia può essere distinta in:

• lieve (fino a 3 D);
• di grado medio (da 3 a 6 D);
• elevata (oltre le 6 D, con alterazioni a carico della retina).

Su quest’ultima focalizzerò la mia relazione.

Lo strabismo divergente in tutte le sue forme (fr-frtr-tr) è il 
disturbo oculomotorio più frequente nei miopi.
A. Nella visione per lontano un miope non corretto vede sfuo-
cato, ciò altera la vergenza fusionale.
B. Nella visione per vicino il miope non corretto vede bene; la 
messa a fuoco, infatti, di un oggetto posto al di qua del punto 
remoto richiede uno sforzo accomodativo inferiore a quello 
esercitato da un soggetto emmetrope. Non esercitando l’ac-
comodazione determina una diminuzione della convergenza 
accomodativa. Questa ipostimolazione costante della conver-
genza in un contesto fusionale labile favorisce la comparsa di 
exodeviazione che accade soprattutto nella miopia acquisita, 
che si comporta in modo differente dalla miopia congenita.
Un famoso studioso di strabologia, il Prof. Parinaud afferma 
che “lo strabismo convergente miopico può essere spiegato 

come lo strabismo convergente ipermetropico, sulla base della 
relazione tra la convergenza e l’accomodazione”.

Quindi, data la complessa situazione il miope vive un forte 
problema, definito da D. Thouvenin “il conflitto o dilemma 
della miopia accomodativa”, in quanto, tale problema non si 
manifesta in un soggetto emmetrope con buona convergenza 
ed ampiezza fusiva. 
Nel miope non corretto la situazione è diversa:

• nella visione pl l’immagine è sfuocata e il meccanismo au-
tomatico di convergenza fusionale pl non è adatto per la fu-
sione. Il miope utilizza convergenza attiva, per mantenere i 
suoi assi visivi paralleli.

• Nella visione pv a causa della miopia il rapporto AC non è 
stimolato.

Tali convergenze attive possono provocare exofr e la mancan-
za di una convergenza in caso di affaticamento generale può 
provocare un’iperconvergenza.
La graduale correzione miopica può provocare un cambiamen-
to del rapporto AC/A. Si tratterà di accogliere la CA, aumen-
tando il rapporto AC/A e di trovare un’equilibrio nel sistema 
di convergenza. L’uso di lenti correttive provoca un’eccessiva 
convergenza accomodativa (x AC/A è aumentato) e quindi ci 
troviamo di fronte ad un’esotr-foria.
Questo equilibrio instabile tra il rischio di exotr in caso di sot-
to-correzione e esotr in caso di ipercorrezione o ipocorrezione 
è chiamato il “dilemma del miope”.

Secondo la casistica di Costenbader la miopia associata all’eso-
tropia si riscontra nel 5,6% dei casi, nella casistica di Campos 
l’incidenza è del 6,1% dei casi. Secondo Gunter K.von Noor-
den la miopia è presente nel 3-5% di tutti i pazienti con eso-
tropia non accomodativa. Nel miope congenito non corretto, 
poiché l’attenzione è rivolta soltanto verso oggetti posti a di-
stanza molto ravvicinata, a causa della riduzione della capacità 
visiva, viene stimolata una notevole convergenza. Ciò induce 
uno stato elevato di ipertonia della convergenza che si traduce 
clinicamente in una esoforia che può arrivare talvolta ad uno 
strabismo convergente manifesto. 
I disturbi della motilità oculare di tipo restrittivo associati alla 
miopia elevata sono un evento raro e secondo gli studi eseguiti 
da Bagolini e coll. Nel 1990, effettuati tramite tecniche sofisti-
cate, quali l’ecografia e la tomodensitometria hanno potuto di-
mostrare che la limitazione dell’abduzione, presente in questi 
casi è dovuta ad una causa meccanica: il volume dell’occhio 
miope aumentato rispetto ad un occhio normale è, di per sé, un 
fattore di restrizione meccanica alla motilità oculare. 
Tale tipo di strabismo è dovuto alla dislocazione dei musco-
li extraoculari causata dall’abnorme accrescimento del bulbo 
oculare. Il bulbo oculare ectasico determina l’erniazione del 
bulbo stesso dal cono muscolare che si evidenzia con RMN.
Chi ne fa più le spese di questo conflitto tra il bulbo oculare 
accresciutosi in un contesto orbitario non espandibile è il mu-
scolo retto laterale che già in possesso di una piramide adiposa 
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di protezione meno fissa del retto mediale è soggetta più facil-
mente a compressione in virtù dell’angolazione della parete 
orbitaria temporale. Il muscolo retto superiore viene sospinto 
nasalmente. La lenta pressione genera un progressivo indebo-
limento ed una contrattura secondaria determinando la posi-
zione di adduzione del bulbo e di ipotropia.

CLASSIFICAZIONE:
Dal punto di vista clinico si possono presentare due situazioni:

1)  MIOPIA ELEVATA BILATERALE:
• Scompenso di un’ esoforia spesso associata ad una devia-

zione di solito verticale.
• Esotropia progressiva fino al blocco in adduzione, spesso 

associata ad ipotropia.

 Il primo caso ha come causa scatenante il passaggio all’uso 
di lenti corneali o in seguito all’intervento di cataratta. La 
deviazione è di solito verticale, con un’apparente paresi del 
muscolo retto superiore dell’occhio ipotropico. La diplopia 
è accusata nella maggior parte dei pz.

 Il secondo caso descritto inizialmente da Von Graefe e più 
tardi Bielschowsky, dove all’anamnesi è spesso riferito un 
trauma, è caratterizzato da un’esotropia che si manifesta 
gradualmente in miopi giovani e adulti con miopie -15 D 
a -20 D prima pl, con mantenimento della corrispondenza 
retinica normale e conseguente diplopia, e poi pv, in genere 
il potenziale di binocularità non va perduto, ma si osser-
va una modesta limitazione dell’abduzione. Hugonnier e 
Magnard analizzarono nuovamente la situazione e ne de-
scrissero un decorso progressivo dove la diplopia disturba 
raramente il paziente. Entrambi gli occhi possono diven-
tare estremamente addotti, e il test della duzione forzata 
indicherà una limitazione della moe in tutte le direzioni 
di sguardo. Il quadro clinico può alla fine rassomigliare a 
quello dello strabismo fisso. Questa condizione deve essere 
distinta dall’insufficienza di divergenza e dalla paresi de-
gli abducenti ed è concomitante, sebbene possa verificarsi 
una leggera limitazione dell’abduzione. La deviazione è a 
grande angolo può superare anche le 80D. Nei casi di ani-
sometropia è l’occhio più miope che presenta l’angolo di 
deviazione strabica maggiore. Può essere presente anche 
ipotropia, dovuta allo scivolamento in basso (rispetto al 
globo oculare) del muscolo r laterale che diviene perciò 
depressore ed estortore perdendo la sua azione abduttoria. 

 H. e M. pensarono che la causa di questa forma di esotropia 
potesse essere una “miosite aspecifica”. Knapp ha osser-
vato casi simili e ritiene che un fattore eziologico possa 
essere una miopia endocrina. 

2) MIOPIA ELEVATA MONOLATERALE:
Nei casi di miopia elevata monolaterale, normalmente as-
sociata ad ambliopia profonda, si assiste ad un progressi-
vo incremento della esodeviazione insorta in precedenza. 
Spesso tali pazienti presentano una PAC con la testa incli-
nata verso l’occhio più miope.
Lo strabismo verticale può essere associato a quello oriz-
zontale. 
In tale caso quando la deviazione verticale diviene predo-
minante si parla di heavy eye syndrome. Si tratta di uno 
strabismo verticale, caratterizzato da un’ ipotropia dell’oc-
chio più miope con limitazione dell’elevazione. Responsa-
bile di questo particolare quadro motorio non sarebbe tanto 
la pesantezza, da cui la denominazione della sindrome, 

dell’occhio più ametrope, quanto, come hanno messo in 
evidenza gli esami tomodensitometrici eseguiti da Maurin, 
il contatto globo oculare e la parte superiore dell’orbita 
questo spiega la limitazione dell’elevazione.
Esotropia e miopia dell’occhio più miope dovute a cause 
meccaniche possono essere definite disturbi oculomotori 
maggiori della miopia elevata.
La Sindrome dell’occhio pesante o heavy eye phenomenon 
è una forma di strabismo restrittivo che si manifesta in sog-
getti con miopia assiale elevata, prevalentemente monola-
terale, caratterizzata da una marcata ipotropia associata ad 
esotropia. Solo di recente, grazie agli studi con RMN, è 
stata chiarita la patogenesi di tale sindrome. 
La RMN orbitaria è indispensabile per chiarire le anomalie 
anatomiche in pazienti affetti da questa sindrome al fine di 
impostare un corretto piano terapeutico. 

DIAGNOSI:
La diagnosi è basata su una anamnesi accurata e un esame della 
refrazione in cicloplegia per escludere le forme accomodative. 
Di estrema importanza è l’esame del fundus oculi e la diagnosi 
differenziale con paralisi della divergenza o dei retti laterali. 
Utile risulta un controllo ortottico mensile (comprendente il 
cover test pl, nelle nove posizioni diagnostiche di sguardo e 
pv, esame della moe) con schermo di Hess in modo da valutare 
l’evoluzione del quadro clinico, ed esami sensoriali per valu-
tare il senso stereoscopico (stereotest di Lang, Titmus, TNO, 
Vetri Striati di Bagolini, LW).
Spesso diventa indispensabile eseguire una consulenza neuro-
logica ed eventuali indagini radiodiagnostiche dal momento 
che l’esotropia acquisita può essere espressione di tumori in-
tracranici o lesioni del SNC. 

TRATTAMENTO:
Una volta esclusa la causa neurologica il trattamento può es-
sere rivolto alla:

• correzione dell’eventuale difetto rifrattivo, completo in 
caso di exo e ipocorrezione in caso di esotr. 

 L’effetto prismatico delle lenti concave, riduce l’intensità 
dei movimenti oculari e della convergenza, e ne limita anche 
il campo visivo. La correzione con LaC o chirurgia refratti-
va evita questo effetto prismatico e aumenta l’estensione del 
CV. Se un soggetto abituato ad una correzione ottica subisce 
un brusco cambiamento del suo equilibrio sensoriomotorio, 
può subire gravi alterazioni stereoscopiche.

• terapia antiambliopica, se necessaria, nelle forme infantili;
• nelle forme associate a miopia, prescrizione prismatica per 

testare la stabilità della deviazione latente e se ben com-
pensata può contribuire a rinviare l’intervento chirurgico, 
decentramento delle lenti;

• correzione chirurgica, previo test di adattamento prismati-
co svolto sulla correzione ottica, evidenzia la qualità della 
fusione ed è di significato prognostico in quanto contribui-
rà a stabilizzarne il risultato post-operatorio.

La prognosi è solitamente buona, data l’insorgenza tardiva e 
intermittente dello strabismo, se la chirurgia è attuata tempe-
stivamente. L’approccio chirurgico dovrà tenere in conside-
razione che l’occhio miope rispetto all’occhio emmetrope ha 
una lunghezza assiale ed un diametro equatoriale aumentati. 
La sclera è più fragile e delicata di un occhio normale, ed i 
muscoli sono spesso retratti ed allungati ed il bulbo oculare 
risulta essere molto vicino all’orbita. È evidente che in tale 
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situazione una tecnica chirurgica tradizionale di resezione-
recessione potrebbe non solo essere inefficace, ma addirittura 
peggiorare la deviazione. È quindi preferibile optare per una 
tenotomia ancorata del retto mediale, eventualmente associata 
ad una duplicatura del retto laterale.

PRESENTAZIONE DEL CASO CLINICO:
M.G., maschio a. 70

Refrazione: 
OD: -13.00 sf -1.00 cil a 10 3/10
OS: -12.00 sf -1.00 cil a 25 5/10

Obiettività Oftalmologica: OO: opacità equatoriale del cristal-
lino. Il paziente accusa diplopia.
Obiettività Ortottica: Cover test nat pl D/S 12D +8D pl (per-
cezione incerta della luce); Cover test nat pv D/S 8D -8D; 
Cover test csl pl D/S 5D lieve esotr; Cover test csl pv D/S 
5D;
Lang II: localizzazione incerta delle immagini;
Hess: non eseguibile in quanto non percezione della mira lu-
minosa;
 
TRATTAMENTO CHIRURGICO:
MAGGIO 2005: intervento di cataratta in OD Faco + IOL
DICEMBRE 2006: intervento di cataratta in OS Faco + IOL
Obiettività ortottica: la diplopia aumenta dopo l’intervento di 
cataratta. 

Trattamento Ortottico:
MAGGIO 05: Applicazione prismi press-on: 
PL E PV OD 6 D BASE IN BASSO E LEGGERMENTE IN-
CLINATO
Stato sensoriale: V.B.S. 

CONTROLLI ORTOTTICI MENSILI CON SCHERMO 
DI HESS PRESENTI MODIFICHE EVIDENTI NEL:
APRILE 06: modifica prismi press-on PL E PV OD 8D BASE 
IN BASSO E 4D BASE ESTERNA.
LW: SOPPRESSIONE OD
LANG: LOCALIZZAZIONE INCERTA DELLE IMMAGINI
STATO SENSORIALE CON PRESS-ON: V.B.S.

DICEMBRE 06: PRISMI INCORPORATI SULLE LENTI 
Oftamologo:
OD: -2,75 sf -1,50 cil a 75 6/10
OS: -2,75 sf -1,50 cil a 105 7/10
Ortottista: con prismi press-on incorporate alle lenti Cover test 
csl ortoforia pl; Cover test csl pv ortoforia a tratti lieve exoforia.
V.B.S. pl e pv alle LW e Vetri striate di Bagolini

Il paziente, attualmente, continua i controlli ortottici di routine, 
naturalmente procrastinati nel tempo e risulta ben compensato 
con prismi press-on in uso.

CONCLUSIONI:
Lo studio della moe nei pz affetti da miopia elevata associata a 
strabismo rimane di fondamentale importanza per evitare l’in-
sorgenza di difficoltà anche di tipo psicologico, in quanto il pz 
è consapevole della fragilità dei suoi occhi ed è impaurito dalla 
diplopia a volte ingravescente.
La fisiopatologia della sindrome può essere spiegata dal mag-
giore stiramento del retto laterale in seguito all’ aumento di 
dimensioni del bulbo ed allo sviluppo dello stafiloma e dell’ 
ectasia sclerale che determinano un indebolimento dei tessuti 
di sostegno della puleggia del muscolo. Il muscolo così inde-
bolito si disloca verso il basso, modificando la sua azione: da 
abduttore diventa depressore ed exciclotorsore. La terapia pri-
smatica consente, dopo ripetuti aggiustamenti, di ripristinare 
la fusione e di consentire una VBS.

*Relazione presentata al Corso “A scuola di esotropia - dalla diagnosi al trattamento” Imola 12.12.2009

La relazione di M.R. Zanasi, presentata nello stesso evento di Imola, data la corposità, sarà inserita nel forum aiorao

attendevamo con ansia il secondo in-
contro di ortottica italia-Giappone.
L’ansia si è trasformata in dispiacere e 
partecipazione per la tragedia che ha 
colpito, e non ha ancora terminato di 
produrre danni, il paese dei nostri Col-
leghi nipponici.
i tecnici della centrale nucleare, le forze 
di pronto intervento, i politici, il perso-
nale sanitario e ogni abitante del Giap-
pone sta lavorando alla risoluzione e 
la	ricostruzione	affinchè	tutto	ritorni	alla	
normalità come testimonia la lettera in-
viataci dalla Presidente JaCO che così 
ringrazia i messaggi d’affetto mandati 
dall’aiOraO e dalle altre associazioni 
aderenti lo iOa:
 On behalf of Japanese Association of 

Certified Orthoptists, I would like to ex-
press our gratitude for your warm ex-
pression of sympathy during this horri-
ble earthquake and Tsunami disaster.
 The extent of damage is enormous, the 
situation without lifelines continues is 
the site of the disaster. Even in Tokyo, 
people cannot have the ordinary days 
due to the limited electricity.
 However, every of us  have been wor-
king hard toward reconstruction.
Although a considerable period of time 
will be required for the victims to be 
able to return to their normal lives, the 
Japanese Association of Certified Or-
thoptists intends to do our best to co-
operate and be fully supportive as an 
association of medical professionals.

Again, we appreciate your solicitude 
and prayers.
 
Sincerely yours, 

Chie Usui, Chairperson of Japanese 
Association of Certified Orthoptists.

con grande ammirazione e rispetto 
speriamo che, per i nostri colleghi, 
le loro famiglie e l’intera popolazio-
ne, questo periodo di dolore possa 
avere presto fine.

Sara Bettega
Responsabile 

relazioni esterne aiOraO

Per il GiaPPone...
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ESOtROpIa E cHIRuRGIa 
REfRattIva

Stefania Piaggi, Carlo Chiesi, Gian Maria Cavallini (Modena)

Dall’analisi della letteratura esistente si evince che, in taluni 
casi, un accurato esame della motilità oculare e dello stato sen-
soriale, può aiutare sia nella selezione del paziente candidato 
alla chirurgia refrattiva, sia a minimizzare o eliminare compli-
canze di strabismo post-operatorie.
Nello specifico, questa presentazione si propone di valutare 
quali siano i vantaggi e gli svantaggi di tale approccio chirur-
gico nelle diverse forme di esotropia 

Il rapporto esistente tra chirurgia refrattiva ed esotropia si può 
considerare sotto due aspetti diversi e per certi versi opposti: 
chirurgia refrattiva come trattamento accessorio dell’esotro-
pia, ed esotropia o suo scompenso come evento avverso con-
seguente alla chirurgia refrattiva.
Come è noto, i trattamenti di chirurgia refrattiva per la cor-
rezione di miopia, ipermetropia, astigmatismo sono volti a 
raggiungere l’emmetropia modificando il sistema diottrico 
dell’occhio attraverso due modalità principali, l’una attraver-
so una modificazione a carico della cornea (tecniche chera-
torefrattive o corneali), l’altra si esplica attraverso un’azione 
sui diottri intraoculari, mediante aggiunta o sostituzione degli 
stessi (tecniche intraoculari).
Le tecniche chirurgiche corneali rappresentano oggi il principale 
tipo di chirurgia refrattiva praticata e la metodica laser, eseguita 
con il laser ad eccimeri (PRK, LASEK, LASIK), introdotta ne-
gli anni ‘80 in oftalmologia, è diventata la metodica di scelta per 
la chirurgia refrattiva in tutto il mondo grazie alla sua precisione 
nella capacità di modellare la superficie corneale.
Lo scopo principale di questo tipo di chirurgia in pazienti af-
fetti da alterazioni della motilità oculare, oltre all’eliminazione 
totale o parziale del vizio refrattivo che comunque assicuri un 
buon confort al paziente, è quello di conservare ed eventual-
mente migliorare l’allineamento degli assi visivi; il buon esito 
dipende, inoltre, anche dall’evitare i rischi che possono occor-
rere quali scompenso di uno strabismo più o meno miscono-
sciuto, diplopia postoperatoria.
Per quanto riguarda la chirurgia refrattiva come trattamento acces-
sorio dell’esotropia, sono numerose le evidenze scientifiche che 
ritengono utile e sicuro il trattamento della esotropia accomodativa 
refrattiva pura con laser ad eccimeri, tanto da considerarlo una va-
lida alternativa all’uso di occhiali o di lenti a contatto (LAC).
I vantaggi della chirurgia refrattiva nelle esotropia accomo-
dativa (sovrapponibili a quelli dei portatori di lenti a contatto 
nell’ipermetropia) sono: 
 Minore sforzo di convergenza dovuto all’annullamento 

dell’effetto prismatico lenti;
 Minor sforzo accomodativo per accorciamento della di-

stanza focale occhio-lente;
 Minore stimolo alla convergenza (rimpicciolimento delle im-

magini con minore stimolo alla convergenza prossimale);
 Maggiore stimolo per la fusione periferica (nelle iperme-

tropie elevate le lenti provocano uno scotoma anulare alla 
periferia che restringe il campo visivo e ostacola la fusione 
periferica.

È opportuno sottolineare che la condizione basilare per un effi-
cace trattamento chirurgico è perseguire una correzione totale 
del vizio refrattivo (ipermetropia) proprio come accade nella 
prescrizione di occhiali o LAC; si tenga altresì presente che 
nel caso le ampiezze fusionali siano scarse (in genere < 5dp) 
aumenta il rischio di recidiva di esotropia.
Quando residua ipermetropia da ipocorrezione, si rendono ne-
cessarie lenti correttive e/o esercizi di dissociazione accomo-
dazione-convergenza avendo insegnato al paziente pre-opera-
tivamente il controllo dell’elemento accomodativo.
Per quanto concerne la esotropia parzialmente accomodati-
va la tecnica laser può essere utile per trattare la componen-
te accomodativa della esotropia; una recessione dei muscoli 
RRMM è suggerita per trattare la residua componente non ac-
comodativa; mentre nella esotropia accomodativa non refratti-
va (da alto rapporto AC/A) la chirurgia refrattiva non influisce 
sul rapporto AC/A: la visione binoculare può quindi essere 
mantenuta con la lente aggiuntiva per vicino o ricorrendo ad 
un intervento per strabismo (miopessia retroequatoriale). Per 
ottenere un migliore allineamento degli assi visivi per vicino, 
potrebbe inoltre essere prudente ipercorreggere di 0.25 D l’oc-
chio fissante se il paziente è abituato a portare ipercorrezione 
ipermetropica; in questo caso il paziente sacrifica volentieri 
una lieve penalizzazione del visus per lontano a fronte di un 
migliore allineamento degli occhi.
È meglio eseguire prima la chirurgia refrattiva o correggere lo 
strabismo? Se un paziente si presenta da noi con una esotropia 
residua, con un pregresso intervento per strabismo è preferibile 
eseguire prima la chirurgia refrattiva, valutarne il risultato e solo 
successivamente decidere o meno di correggere lo strabismo. 
Sarebbe auspicabile che il problema dello strabismo fosse già 
risolto all’età in cui è possibile effettuare una chirurgia refrat-
tiva (20-22 anni), lasciando come atto finale l’eliminazione 
dell’occhiale o della lente a contatto. 
Valutiamo ora l’esotropia e più estesamente le alterazioni della 
motilità oculare come eventi avversi della chirurgia refrattiva. 
La modifica dello stato refrattivo indotto dalla chirurgia, può 
produrre alcune complicanze tra cui: astenopia, diplopia e 
scompenso dello strabismo da addebitarsi a vari fattori quali: 

 riduzione dell’acuità visiva o della sensibilità al contrasto 
in uno dei due occhi;

 difetti refrattivi residui; 
 anisometropia–aniseiconia; 
 slittamento della dominanza oculare.

Questi fattori possono portare a modifiche temporanee o per-
manenti dello stato sensoriale e oculomotore 
Il denominatore dei più recenti studi sull’influenza che esercita 
la chirurgia refrattiva sull’allineamento oculare e sulla visione 
binoculare è che, una visione binoculare normale e robusta mi-
nimizza le sequele chirurgiche che risultano essere per la mag-
gior parte dei pazienti poco intense e transitorie. Sorprese fun-
zionali spiacevoli non dovrebbero verificarsi nemmeno nelle 
eterotropie precoci, una volta testata la profondità dell’adatta-
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mento sensoriale e l’ampiezza dello scotoma da soppressione. 
Ne consegue che non si può prescindere da una corretta e scru-
polosa valutazione ortottica pre-operatoria soprattutto nel caso 
di anamnesi positiva per problemi di motilità oculare. Tale ap-
proccio consente di evitare, come ribadito precedentemente, 
“sorprese” funzionali spiacevoli e garantire una corretta infor-
mazione e le giuste aspettative al paziente stesso. 
A titolo esemplificativo riportiamo un protocollo di valutazio-
ne ortottica pre-operatoria suggerita nel testo “Strabologia” di 
Bagolini-Zanasi: 

 valutazione del vizio refrattivo in cicloplegia totale; 
 valutazione dell’acutezza visiva con occhiali e LAC;
 valutazione dominanza oculare; 
 esame completo MOE;
 misura della deviazione oculare;
 valutazione dello stato sensoriale per lo studio della pro-

fondita della VBN O VBA e dell’intensità di soppressione, 
senso stereoscopico; 

 osservazione prolungata con LAC del potere corrisponden-
te all’entità della chirurgia prescelta per escludere il rischio 
di diplopia irriducibile.

A completamento dello studio preoperatorio, è utile misurare 
le ampiezze fusionali con prismi e sinottoforo in tutti gli iper-
metropi, se c’è storia o evidenza di diplopia, di strabismo, di 
correzione prismatica e di eteroforie.
È importante sottolineare che la prova con LAC diventa cruciale: 

 quando lo scopo dell’intervento è ottenere una monovisio-
ne (che induce anisometropia) in alcuni presbiti; 

 nelle anisometropie > 4 dp anche se con buona fusione; 
 nella correzione dell’ipermetropia totale; 

 nelle esotropie accomodative con riserve fusionali scarse; 
 quando vi sia presenza di una ipermetropia latente >2 d.

Riteniamo utile soffermarci brevemente sulle anisometro-
pie che rappresentano un alto fattore di rischio per diplopia e 
scompenso di situazioni pre-esistenti:

 anisometropia elevata: in un paziente con eterotropia, se 
mal corretta o corretta tardivamente può indurre diplopia. 
La prova con LAC ci suggerirà se procedere con una ipo-
correzione; 

 nella anisometropia miopica con elemento verticale: di so-
lito l’occhio più miope è il più pesante è ipotropico. Nella 
prova con LAC spesso questa ipotropia si riduce;

 ambliopia anisometropica profonda (anche senza etero-
tropia).

Altri fattori di rischio sono rappresentati da:

 esotropie (in generale eterotropie) ad angolo variabile; 
 eteroforie–tropie soprattutto se associate ad anisometropia; 
 cambiamento di dominanza oculare con possibili variazio-

ni della deviazione strabica.

Una considerazione conclusiva merita l’utilizzo della chirur-
gia refrattiva nel trattamento dello strabismo in età pediatrica. 
Molti autori utilizzano tale approccio nei pazienti pediatrici, 
relegandolo soprattutto alla severa anisometropia o ametropia 
bilaterale resistente alla terapia convenzionale, ma utilizzan-
dola anche per le forme accomodative dove il trattamento otti-
co e ortottico è molto efficace.
Crediamo tuttavia che siano indispensabili studi multicen-
trici prospettici controllati e randomizzati per dimostrare 
l’efficacia e i margini di sicurezza di tale approccio all’età 
pediatrica.
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Anche SEMORI provider ECM
 
Gentile SOCIETÀ EUROMEDITERRANEA 
DI ORTOTTICA RIABILITAZIONE E 
INTERDISCIPLINARIETÀ, 
la documentazione prodotta ai fini dell’accreditamento 
provvisorio ECM (validità 24 mesi) è stata accolta.  
La Commissione in data 12/04/2011 ha espresso 
il proprio parere positivo, pertanto, i corsi proposti 
possono essere oggetto di accreditamento.  
Si comunica che il numero assegnato è: 693
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SINdROME REStRIttIva dIStIROIdEa:
pERcORSO dIaGNOStIcO-tERapEutIcO

Silvia Mancioppi, Anna Barducco, Mario Bolzan, Filippo Franco (Ferrara)

EZIOPATOGENESI E MANIFESTAZIONI CLINICHE
DELL’OFTALMOPATIA TIROIDE ASSOCIATA (OTA)

La tiroide è una ghiandola deputata al controllo del metaboli-
smo generale di quasi tutti i tessuti dell’organismo e per molti 
di essi anche della loro crescita e del loro sviluppo. Esistono 
condizioni di anormale funzionalità tiroidea che possono es-
sere dovute a molteplici cause, si possono distinguere in due 
classi principali che sono l’ipertiroidismo e l’ipotiroidismo. 
Una tra le prime cause di ipertiroidismo è la malattia di Basedow-
Graves. Si tratta di una patologia di tipo autoimmune, cioè dovuta 
ad una sensibilità del sistema immunitario nei confronti di cellule e 
tessuti normali che determina la produzione di anticorpi. (9)
Circa nel 25-30% di pazienti che presentano il m. di Basedow 
vi è anche la manifestazione di un’oftalmopatia tiroidea, cioè 
una malattia autoimmune organo-specifica che si associa alla 
patologia tiroidea. (4)
Negli ultimi anni si definisce questa patologia: oftalmopa-
tia tiroide associata (OTA), considerando che si tratta di una 
malattia a carattere autoimmune con eziologia sconosciuta. Il 
processo patologico è caratterizzato anatomicamente dall’in-
filtrazione di cellule mononucleate (in prevalenza linfociti) nel 
tessuto retrorbitario e nei muscoli estrinseci dell’occhio, con 
conseguente flogosi. (3)
La connessione tra le anomalie della tiroide e l’oftalmopatia 
ad oggi è ancora ignota nonostante la numerose ipotesi. Tra 
queste quella più accreditata sembra essere una predisposizio-
ne genetica già insita alla nascita nel nostro organismo che si 
manifesta con l’ausilio di agenti esterni quali infezioni virali, 
radiazioni ionizzanti, stress, fumo, farmaci.
Da studi statistici riportati in letteratura l’oftalmopatia tiroidea 
colpisce maggiormente le donne con un rapporto 5:1 rispetto agli 
uomini e soprattutto nella fascia di età tra i 30 ed i 40 anni. (4) 
L’incidenza del morbo di Graves indipendentemente dalle ma-
nifestazioni orbitarie, è di 13,9 casi su 100.000 abitanti/anno in 
Europa e Stati Uniti. (12)

Il range di età in cui compare la malattia varia dai 25 ai 65 
anni di età, ed è rara nei bambini e negli anziani sopra i 70 
anni.
Esiste anche una stretta familiarità, nel senso che tra i fami-
liari dei pazienti basedowiani vi è un’incidenza nettamente 
maggiore di malattie tiroidee autoimmuni o di soggetti sani 
nei quali sono presenti anticorpi antitiroidei in circolo. (3)
Solo il 10-12% dei pazienti con il morbo di Graves va in-
contro all’insorgenza dei sintomi e segni clinici della OTA, 
mentre la grande maggioranza dei pazienti manifesta solo 
forme subcliniche. 
Analizzando la relazione temporale tra disfunzione tiroidea 
e sviluppo delle manifestazioni oculari, è stato rilevato che 
il 19,6% dei pazienti presenta manifestazioni orbitarie prima 
di sviluppare l’ipertiroidismo, il 39,4% ha sintomi e segni 
contemporaneamente, mentre il 41,0% sviluppa segni ocula-
ri solo dopo che l’ipertiroidismo si è manifestato.
Un altro aspetto della malattia è che risulta difficile prevede-
re l’evoluzione clinica e la prognosi.
L’OTA solitamente è bilaterale anche se non sempre simme-
trica, ed in genere le diverse manifestazioni cliniche hanno 
un decorso estremamente variabile.
I sintomi soggettivi che possono comparire insieme ai primi 
segni, oppure essere più tardivi sono: fotofobia, lacrimazio-
ne, sensazione di sabbia negli occhi, dolore, bruciore, diplo-
pia (questo sintomo può essere variabile), calo visus.
Le manifestazioni cliniche dell’OTA sono state raccolte nel 
corso degli anni ed hanno portato alla formulazione di varie 
classificazioni. Una delle più diffuse è quella redatta da Wer-
ner nel 1969 (Tab. 2) modificata ed approvata dall’American 
Thyroid Association (1977), dove la caratteristiche cliniche 
sono state ripartite in classi da 0 a 6, in base alla gravità, 
ed è stata denominata NOSPECS dalle iniziali in inglese 
di ciascun segno (Tab. 1). In ogni singola categoria è stata 
fatta un’ulteriore distinzione utilizzando una scala ordinale: 
0=assente; a=minimo; b=moderato; c=marcato. (5)

CLASSIFICAZIONE  N.O.S.P.E.C.S.

0 N No signs No segni

1 O Only signs Solo segni

2 S Soft tissue involvement Interessamento tissutale

3 P Proptosis Proptosi (esoftalmo)

4 E Extraocular muscle involvement Interessamento dei muscoli extraoculari

5 C Corneal involvement Interessamento corneale

6 S Sight loss Perdita della vista (neurotticopatie)
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SEGNI E SINTOMI OCULARI

Non segni ne sintomi

Solo segni, non sintomi (segni limitati a: retrazione della palpebra superiore, au-
mento dell’apertura palpebrale con o senza rallentamento della motilità palpebrale e 
proptosi)
Proptosi: se vi è differenza di 3 mm o più tra i due occhi, o progressione o più sotto 
osservazione
Assente: 20 mm o meno
Minimo: 21-23 mm
Moderato: 24-27 mm
Marcato: 28 mm o più 

Coinvolgimento dei tessuti molli (sintomi di eccessiva lacrimazione, sensazione di 
sabbia, fastidio retrobulbare, fotofobia ma no lacrimazione)
Segni obiettivi:
assenti
Minimi: edema della congiuntiva e delle palpebre, iniezione congiuntivale, rigonfia-
mento delle palpebre, spesso con estrusione del grasso orbitario, ghiandola lacri-
male palpabile, rigonfiamento dei muscoli oculari estrinseci lateralmente sotto la 
palpebra inferiore
Moderato: edema più accentuato, lagoftalmo e rigonfiamento palpebrale

Proptosi associata alla classe 2 e presente sino alla classe 6 (disuguaglianza di 3 mm 
o più tra i 2 occhi o progressione di 3 mm sotto osservazione)
Assente: 20 mm o meno
Minimo: 21-23 mm
Moderato: 24-27 mm
Marcato: 28 mm o più

Coinvolgimento della muscolatura estrinseca usualmente con diplopia
assente
Minimo: limitazione della motilità evidente in una o più posizioni di sguardo
Moderato: evidente limitazione della motilità senza però blocco in una posizione
Marcato: blocco in una posizione di un globo oculare o di entrambi

Coinvolgimento corneale (per lagoftalmo)
assente
Minimo: punteggiatura corneale
Moderato: ulcerazione
Marcato: opacamente, necrosi, perforazione

Diminuzione del visus per interessamento del nervo ottico
assente
Minimo: pallore del disco ottico o congestione o difetto del campo visivo, visus da 
10/10 a 20/60
Moderato: pallore o congestione del disco ottico, o menomazione del campo visivo, 
visus da 2/50 a 1/50
Marcato: cecità, mancanza della percezione della luce, diminuzione del visus a 
meno di 1/50
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Segni e sintomi palpebrali
La retrazione palpebrale è uno dei segni più precoci che com-
paiono nella OTA ed è anche la causa che induce il paziente a 
rivolgersi all’osservazione del medico perché aumenta l’aper-
tura palpebrale. Può essere monolaterale o bilaterale ed inte-
ressare sia la palpebra inferiore che quella superiore (quella 
superiore richiama dapprima l’attenzione del paziente).
La sua patogenesi è mista, infatti da un lato è presente l’iper-
tonia simpatica del muscolo di Muller (secondaria a un’au-
mentata stimolazione simpatica combinata a livelli elevati di 
ormone tiroideo), e dall’altro fibrosi ed aderenze dei retrattori 
palpebrali. 
La retrazione palpebrale può persistere per anni, stabilizzan-
dosi, diminuendo, scomparendo, oppure in rari casi diventan-
do una vera e propria ptosi palpebrale (per atrofia delle fibre). 
Nel 50% dei casi la retrazione può regredire spontaneamente 
entro 2-3 anni dalla sua insorgenza o può diminuire dopo l’in-
tervento di decompressione orbitaria.

Interessamento tissutale 
Nella seconda fase l’orbitopatia diviene sintomatica (eccessi-
va lacrimazione, sensazione di corpo estraneo, fotofobia). Vi è 
l’infiltrazione di mucopolisaccaridi e di cellule infiammatorie 
(citochine) che portano:

 Flogosi del tessuto grasso prodotto nell’orbita (si evidenzia 
però anche nella regione palpebrale) quindi si ha un au-
mento del volume di grasso ma anche una re-distribuzione 
dello stesso;

 Edema palpebrale e congiuntivale che può prolassare al di 
fuori della rima palpebrale.

Esoftalmo
Per esoftalmo si intende la protusione patologica del bulbo 
oculare perché aumenta il contenuto all’interno dell’orbita. È 
il segno caratteristico dell’OTA e si sviluppa nel 40-60% dei 
pazienti. Vi è però una estrema variabilità dovuta alla presenza 
di differenze etniche e anatomiche che rendono modificabili i 
normali limiti posti a 20 mm infatti proprio per questo fattore 
anatomico la razza nera ha valori normali attorno ai 22-23 mm, 
e quella caucasica attorno ai 18-19 mm. Ciò, crea un po’ di 
difficoltà nel prendere come standard un unico valore, ed è per 
questo motivo che si considera significativo parlare di esoftal-
mo quando vi è una differenza in entrambi gli occhi maggiore 
di 2 mm. 
L’esoftalmo può essere valutato attraverso l’esoftalmometria 
che misura in millimetri il livello dell’apice corneale rispetto 
al bordo orbitario esterno, lo strumento più utilizzato è l’oftal-
mometro che fu inventato nel 1905 da Hertel. (2)
L’esoftalmo nell’OTA è solitamente bilaterale (80-90% dei 
casi), anche se la sua presentazione monolaterale è tutt’altro 
che rara, è assiale, non pulsante, asimmetrico e facilmente 
riducibile. Infine possiamo aggiungere che tende a rimanere 
immodificato per anni e nella fasi più avanzate può cambiare 
notevolmente di carattere ed associarsi a spostamenti notevoli 
del bulbo dalla linea assiale dell’orbita (2).

Interessamento dei muscoli extraoculari
I primi ad osservare alterazioni a livello dei muscoli extraoculari 
furono nel 1944 Rundle e Pochin sezionando occhi di cadaveri 
affetti da OTA. Osservarono l’aumento del volume dei muscoli 
ma non erano a conoscenza del fatto che tutto ciò era dovuto ad 
un processo immunologico infiammatorio. (7)

Infatti il tessuto connettivo del muscolo provoca infiltrazione 
cellulare, incremento della permeabilità vascolare e produzione 
di glicosaminoglicani (GAG) che sono responsabili della com-
parsa di edema e alterazione della funzionalità del muscolo.
Tutto ciò crea anche un aumento di probabilità di svilupparsi 
di neuropatia ottica.
Si possono distinguere inoltre due gradi di evoluzione e gravità:

 stadio infiltrativo: esiste una reazione di tipo infiammato-
rio, una miosite a livello del muscolo che causa un aumen-
to di volume sino a otto volte il volume normale. Le fibre 
muscolari sono intatte ma vi è edema;

 stadio di fibrosi: esiste una sintesi attiva delle fibre colla-
gene, la proliferazione di queste in gran numero crea com-
pressione delle fibre muscolari e successivamente zone di 
atrofia. La miosi a questo stadio diventa cronica.

Solitamente l’aumento di volume più marcato si ha in pros-
simità dell’anello di Zinn, non è evidenziabile una reazione 
infiammatoria a livello delle guaine, delle fasce e della capsula 
di Tenone. Il tendine del muscolo è intatto e ciò permette una 
diagnosi differenziale con altri tipi di miosite eziologia diffe-
rente. Tale ispessimento è generalmente bilaterale e interessa 
più muscoli in modo simmetrico e variabile. (8)
La sintomatologia prevede l’incapacità del paziente di mante-
nere la lettura per tempi prolungati, visione annebbiata, diffi-
coltà nelle versioni estreme (in base ai muscoli interessati) e 
diplopia.
Man mano che la patologia progredisce si crea un irrigidimen-
to complessivo dei muscoli e continua perdita di elasticità.
I muscoli maggiormente colpiti dalla fibrosi sono il retto infe-
riore (60%) e il retto mediale (50%). I meno coinvolti sono il 
retto superiore (25%) il retto laterale e ancora meno i muscoli 
obliqui. (5)
All’esame della motilità oculare però emergono dati contrad-
ditori, infatti, la maggior parte dei pazienti presenta un deficit 
nell’elevazione (ipotropia) e una deviazione che aumenta nello 
sguardo verso l’alto. Ciò è giustificabile dal fatto che il vero 
disturbo è dovuto all’accorciamento fibrotico del retto inferio-
re che limita le rotazioni verso l’alto e simula una paralisi del 
retto superiore.
Il fatto che il globo sia frenato da un muscolo irrigidito è dimo-
strato dalla resistenza palpabile all’elevazione meccanica, per 
questo motivo infatti il test di duzione forzata risulta positivo.
Le azioni più frequentemente coinvolte sono l’elevazione e 
l’abduzione compiute rispettivamente dal retto superiore e dal 
retto laterale, ma il deficit di questi muscoli è dovuto quindi a 
contratture dei loro antagonisti omolaterali, quali il retto infe-
riore e il retto mediale. (5)
L’associazione di più restrizioni muscolari può tradursi in qua-
dri oculomotori sconcertanti oppure si può arrivare ad avere 
casi di oftalmoplegia. (6)
Un altro segno tipico della patologia distiroidea è l’aumen-
to della pressione intraoculare (PIO) nel tentativo di guardare 
verso l’alto, questo fenomeno è sempre dovuto alla fibrosi e 
alla resistenza del muscolo retto inferiore.

Interessamento corneale
Un insieme di fattori, come: l’esoftalmo, la retrazione palpe-
brale, la diminuzione dell’ammiccamento, la chemosi e il la-
goftalmo, sono la causa di un’alterazione della superficie cor-
neale che può trasformarsi in una vera e propria cheratopatia 
da esposizione. Si può aggiungere a questa anche un ingrossa-
mento delle ghiandole lacrimali che inizialmente danno epifo-
ra ma poi sfociano spesso in una sindrome dell’occhio secco, 
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andando ad aggravare una situazione corneale già sofferente.
Modificazioni più gravi come ulcerazione e perforazione cor-
neale sono abbastanza rare. 

Neuropatia ottica
Questo è l’ultimo stadio dell’OTA ed è una condizione abba-
stanza rara che si verifica nel 5-7% dei pazienti. La sofferenza 
del nervo ottico è il risultato della compressione che avviene a 
livello dell’apice orbitario per ingrossamento dei muscoli ocu-
lari e del tessuto connettivo orbitario.
Il precoce riconoscimento è di fondamentale importanza in 
quanto il 21% dei pazienti va incontro ad un deficit campime-
trico irreversibile se non si interviene con una terapia adeguata 
in tempi brevi. Si manifesta bilateralmente nel 65-85% dei casi 
anche se in modo asimmetrico. La cheratopatia da esposizione 
e la neuropatia ottica sono indicazioni assolute alla decom-
pressione orbitaria urgente.

SCELTA DEL PERCORSO DIAGNOSTICO
La valutazione ortottica dei pazienti affetti da OTA prevede 
l’utilizzo di un insieme di metodiche diagnostiche-strumentali 
che permettono la determinazione dello stato sensorio-motorio 
della visione del paziente.
L’alterazione della motilità oculare in corso di OTA è un feno-
meno abbastanza frequente, e può provocare diplopia. Questa 
è dovuta all’incapacità di un occhio di ruotare attivamente in 
una determinata direzione e nei pazienti con oftalmopatia ti-
roidea non dipende da una ridotta capacità contrattile del mu-
scolo deputato a quel movimento (agonista) ma bensì da una 
limitazione meccanica (restrizione) del muscolo antagonista.
Il ruolo dell’ortottista assistente in oftalmologia in questo con-
testo diviene molto importante poiché attraverso la valutazio-
ne ortottica e la scelta di un percorso diagnostico appropriato 
può rilevare le alterazioni presenti e monitorarle nel tempo.
La scelta dei test da utilizzare è direttamente proporzionale al 
grado di compromissione della visione binoculare del pazien-
te, infatti in pazienti con accertata diplopia è opportuno non 
utilizzare test che valutino la profondità della visione (come i 
test di stereopsi), ma preferire esami che definiscano il grado 
di alterazione motoria-sensoriale.
La valutazione ortottica prevede:

- esame del visus;
- valutazione della posizione del capo;
- cover test;
- misura della deviazione per lontano e per vicino compresa 

l’eventuale ciclotorsione (cover test e prismi o in caso di 
basso visus con riflessi corneali e prismi; se necessario, uso 
del sinottoforo);

- studio della motilità oculare estrinseca (M.O.E.);
- studio della ciclotorsione ove presente (test del cilindro di 

Maddox e del doppio cilindro di Maddox);
- test di Bielschowsky in caso di sospetto deficit dell’obliquo 

superiore;
- test del vetro rosso; 
- schermo di Hess-Lancaster;
- test della duzione forzata in collaborazione con l’oftalmologo.

SCELTA DEL PERCORSO TERAPEUTICO
Per terapia ortottica nell’OTA si intende prevalentemente un 
trattamento di tipo prismatico. Questo si esegue solo in quella 

casistica di pazienti che accusano diplopia e che per svariati 
motivi non possono essere sottoposti ad un intervento chirur-
gico di correzione per lo strabismo. Generalmente si conosco-
no due applicazioni dei prismi: diagnostica e terapeutica. Il 
trattamento prismatico con i press-on viene prolungato, se nel 
frattempo non si ha un recupero completo dell’angolo di de-
viazione, fino ai 6-8 mesi, con l’obiettivo di raggiungere una 
certa stabilità. A questo punto si può valutare verso quale deci-
sione orientarsi. Si può programmare una chirurgia per correg-
gere lo strabismo soprattutto in caso di deviazione medio-alta 
(superiore a 8-10 diottrie per gli angoli orizzontali e a 4 diottrie 
per gli angoli verticali), oppure si può continuare ancora con 
una terapia prismatica, cercando di inserire il valore del prisma 
all’interno delle lenti del paziente. 
Bisogna ricordare che l’OTA è una patologia che necessi-
ta di un compenso a livello generale perché anche il quadro 
oftalmologico sia stabile. Appunto per questo accanto ad una 
terapia di tipo ortottico sia affianca un trattamento sistemico 
locale e attuati dal chirurgo endocrinologo, dall’oftalmologo e 
dal chirurgo maxillo-facciale.

CHIRURGIA DELLE ALTERAZIONI 
DELLA MOTILITÀ OCULARE 
Di solito quando si arriva alla necessità dell’intervento si ha la 
presenza di edema marcato coinvolgente il bulbo e gli annessi 
e di stasi venosa. Il primo passo nel processo pre-operatorio 
è stabilire quale o quali muscoli operare dopo una accentuata 
valutazione ortottica e oculistica. Si deve agire chirurgicamen-
te sui muscoli extraoculari solo se la deviazione incomitante è 
stabile da almeno 6 mesi o 1 anno (8).
È rilevante che nella maggior parte dei pazienti sottoposti a de-
compressione orbitaria si instaurano o si aggravano alterazio-
ni della motilità oculare che richiedono una nuova chirurgia. 
Questo è un dato molto importante nella pianificazione degli 
interventi che prevede quindi prima di tutto un eventuale inter-
vento di decompressione dell’orbita, in quanto viene ad altera-
re quell’equilibrio precario che vi è a livello muscolare. (8)
Il criterio sul quale ci si basa maggiormente per scegliere 
l’intervento chirurgico più adeguato è lo studio delle versio-
ni oculari e la misura in diottrie della/e deviazione/i nelle va-
rie posizioni di sguardo. L’entità della correzione chirurgica 
dei muscoli nei casi di OTA è ancora meno imprevedibile in 
termini di diottrie prismatiche per millimetro di recessione o 
resezione rispetto gli strabismi concomitanti. I risultati, nor-
malmente, dipendono da innumerevoli fattori, quali: la tecnica 
operatoria usata, il modo in cui il muscolo viene esposto, i 
punti di sutura, ecc, ma le regole empiriche che di solito sono 
utili per determinare l’entità dell’intervento da eseguire in cia-
scun paziente, nell’OTA non risultano altrettanto valide. (10)
È importante comunque anche nell’OTA rispettare durante gli 
atti chirurgici l’inserzione bulbare dei muscoli.
Si possono distinguere quattro opzioni chirurgiche:

- interventi che modificano la forza muscolare, di indeboli-
mento o di rinforzo;

- interventi che modificano il braccio di leva efficace;
- interventi che modificano la posizione del bulbo;
- interventi che modificano il piano muscolare.

GESTIONE POST-CHIRURGICA 
DELLE ALTERAZIONI DELLA MOE
La fase post-chirurgica dell’intervento è un momento molto 
delicato in quanto i muscoli extraoculari ancora dolenti dalla 
chirurgia tentano di ricreare un nuovo equilibrio muscolare.
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L’ortottista è una figura in questa fase indispensabile, in quan-
to l’esame ortottico gli permette di valutare l’efficacia dell’in-
tervento e se il paziente necessita di un trattamento prismatico 
post-operatorio.
Il percorso diagnostico-terapeutico dei pazienti sottoposti a chirur-
gia prevede una rivalutazione ortottica il giorno seguente l’opera-
zione. I pazienti che non hanno subito interventi con suture regola-
bili vengono sottoposti al solo controllo ortottico; invece i pazienti 
che hanno avuto interventi con suture regolabili devono essere sot-
toposti o alla regolazione delle suture oppure in tutti i casi alla chiu-
sura dei punti.
Tutto dipende dall’esame ortottico, infatti, l’ortottista effettua 
un’adeguata valutazione ortottica misurando la deviazione residua 
sia per lontano che per vicino con l’ausilio delle stecche prismati-
che ed un esame della motilità oculare estrinseca. 
Se la correzione chirurgica intraoperatoria dalla deviazione non ri-
sulta ottimale si procede alla regolazione delle suture. 
Le suture vengono regolate se l’angolo di strabismo è superiore 
alle 4-6 diottrie. Se il risultato, nonostante una prima regolazione 
non appare ottimale, il paziente può essere sottoposto a più rego-
lazioni nell’arco della giornata. Questo è più probabile che accada 
ai pazienti affetti da OTA, rispetto ai pazienti affetti da strabismi 
con muscoli non fibrotici. E questo perché i pazienti affetti da OTA 
subiscono interventi con suture regolabili per la grande variabilità 
dell’angolo di strabismo dovuto ad una vera e propria alterazione 
istologica dei tessuti muscolari.
Una volta chiuse le suture i pazienti vengono rivisti nell’am-
bulatorio di ortottica per un’ultima valutazione. Nel caso il 
paziente lamenti diplopia sono possibili due scelte: se la di-
plopia è lieve e saltuaria si preferisce lasciare il paziente senza 
l’ausilio prismatico affinché gli occhi ricreino un equilibrio ed 
eliminino la diplopia autonomamente; nel caso invece la vi-
sione doppia sia modesta e persistente si preferisce applicare 
un prisma press-on sugli occhiali (anche sulle lenti neutre) per 
rendere più confortevole la visione del paziente ed eliminare 
il fastidio.
La pianificazione del monitoraggio di questi pazienti nel post-
intervento prevede per tutti una rivalutazione oculistica e or-
tottica dopo una settimana dalla chirurgia se non insorgono 
complicazioni post-operatorie e poi, se non viene applicata 
una terapia prismatica, a distanza di un mese.

Se invece dall’intervento residua un angolo di deviazione trattato 
con i prismi i controlli sono più ravvicinati e variano come distanza 
in rapporto alla velocità di modificazione dell’entità dell’angolo.
I pazienti che hanno recuperato un parallelismo oculare con una vi-
sione binoculare vengono poi rivalutati una volta all’anno, tenendo 
però presente che può spesso verificarsi uno scompenso a livello si-
stemico che porta nuovamente delle alterazioni a carico del sistema 
visivo. Per questo motivo questi pazienti possono quindi richiedere 
più interventi di strabismo nell’arco della loro vita.

NOSTRA ESPERIENZA CLINICA DAL 1996 AL 2009
Materiali e metodi
È stato effettuato uno studio retrospettivo su tutti i pazienti 
affetti da OTA con prevalenza di deviazione orizzontale in 
convergenza, presso la Clinica Oculistica dell’Azienda Ospe-
daliero Universitaria di Ferrara che sono stati sottoposti ad 
intervento dal 1996 all’ottobre 2009 . La popolazione di riferi-
mento è composta di 15 soggetti.
Gli interventi di strabismo condotti nella nostra Clinica nel pe-
riodo oggetto di indagine sono riportati dettagliatamente nella 
seguente tabella (Tab. 3).
Per ogni paziente vengono riportati:
- dati personali (iniziali del nome, numero di identificazione, età 

anagrafica e sesso);
- altri interventi chirurgici inerenti l’oftalmopatia (se ha effettuato 

interventi pregressi di strabismo e decompressione orbitaria);
- valori ecografici dello spessore muscolare;
- valore dell’acuità visiva in entrambi gli occhi;
- valutazione ortottica pre-intervento (definizione della posizione 

di torcicollo, valore dell’angolo di deviazione per lontano e per 
vicino, esame della MOE);

- trattamento prismatico pre-operatorio, quando effettuato;
- tipologia di intervento; 
- valutazione ortottica post-intervento (valore dell’angolo di de-

viazione per lontano e per vicino, esame della MOE);
- trattamento prismatico post-operatorio, quando effettuato.
Alcune caselle della tabella riportano la frase “Dato non pervenuto” 
in quanto si tratta di un dato che non è stato possibile reperire. 
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paziente PZ 1 C.G. Pz 2 R.a. Pz 3 C.a.

Età / Sesso 56 / F 67 / F 66 / M 

acuità visiva Od 2/10  OS 4/10 00 10/10clp Od 5/10cl  OS 4/10

decompressione 
Orbitaria No effettuata nel 2004 No

Interventi pregressi No No No

Ecografia
   RM  RL  RS  Ri 
Od 7,70 6,00 7,60 7,80  
OS 8,50 5,80 6,70 7,50

   RM  RL  RS  Ri 
Od 6,60 6,60 6,30 7,20 
OS 6,90 6,30 6,60 6,60

   RM  RL  RS  Ri 
Od 7,20 5,80, 5,80 6,10 
OS 7,40 5,80 5,70 6,00

posizione di torcicollo No No No

angolo di devizione pl +25d d/S 6d +20d d/S 12d +35d d/S 8-10d

angolo di deviazione pv +20d d/S 4d +20d d/S 1-2d +14d d/S 14d

MOE
iperfunzione RRLL>Od 
Limitazione dell’elevazione 
>Od

iperfunzione PO Od de-
ficit	abduzione	00>OS	
Ptosi relativa Od Lieve 
ipofunzione Ri OS

Deficit	elevazione	OS---	OD--	
Deficit	abduzione	OS---	OD--

trattamento No Press-on 5d b.esterna 
Od nel 2006

Press-on 10d b. superiore 
OS nel 2006

Intervento Od Recessione regolabile 
RM

Recessione regolabile 
RRMM + Trasposizione 
inferiore di 5mm RM

Os Recessione regolabile 
RM e Ri

angolo di deviazione pl ortoforia esoforia +2d esoforia con S/d 2d

angolo di deviazione pv ortoforia esoforia +2d exoforia

MOE Deficit	di	abduzione	00	
Deficit	PO--	OD

Non si evidenziano parti-
colari alterazioni dato non pervenuto 

trattamento No No No
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paziente Pz 4 C.i. Pz 5 C.a. Pz 6 P.a

Età / Sesso 58 / F 53 / F 75 / M

acuità visiva Od 7/10cl  OS 4/10cl Od 7/10cl OS 5/10cl dato non pervenuto

decompressione 
Orbitaria effettuata nel 2000 No effettuata in 00 nel 2000

Interventi pregressi No No No

Ecografia
   RM  RL  RS  Ri 
Od 9,58 8,18 8,99 6,01 
OS 8,68 8,87 10,69 5,92

   RM  RL  RS  Ri 
Od 4,74 6,14 6,20 5,87 
OS 4,65 4,87 5,70 5,70

   RM  RL  RS  Ri 
Od 8,46 7,59 10,63 9,89  
OS 8,59 8,84 9,02 7,90

posizione di torcicollo No No No

angolo di devizione pl +25d S/d 3d +10d +55d d/S 8d

angolo di deviazione pv +18d S/d 3d +4d +55d d/S 8d

MOE Deficit	RL	00>OD			
Deficit	elevazione	00>OD

Deficit	abduzione	00>OD	
Deficit	RRSS>OS

Limitazione dell’abduzione 
OS>Od ipertono Ri OS>Od 
Forte limitazione dell’ele-
vazione e abbassamento 
OS>Od

trattamento impossibile compensare 
con prismi

Press-on 8d b. esterna 
OS nel 2003 No

Intervento
Od Recessione RM 3mm             
OS Recessione aggiusta-
bile RM

Od Recessione 
aggiustabile RM

Od: Recessione RM 5mm        
Resezione RL 6mm            
OS: Recessione aggiustabile 
RM Resezione RL 8mm

angolo di deviazione pl esotropia +20d Microesotropia +4d exotropia -12d d/S 2d

angolo di deviazione pv esotropia+6d d/S 4d Ortoforia exoforia -4d

MOE Deficit	elevazione	00>OS									
Deficit	RL	e	RM	00

Lieve	deficit	abduzio-
ne	00;	Lieve	deficit	RS	
00>OS con retrazione 
palpebrale superiore

invariata 

trattamento
Trattamento con prismi 
non tollerato, applicato 
occlusore alterno

No No
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paziente Pz 7 R.R. Pz 8 P.P. Pz 9 S.G.P.

Età / Sesso 69 / M 51 / F 74 / M

acuità visiva 00 10/10 cl 00 8-9/10 cl dato non pervenuto 

decompressione 
Orbitaria No No No

Interventi pregressi No

1° intervento: OS Recessione 
agg. RM, Ri Resezione RS 
3mm Od Recessione RS 3mm  
2° intervento: Recessione agg. 
Ri, RM

No

Ecografia
   RM  RL  RS  Ri 
Od 5,21 4,99 4,70 5,05  
OS 4,40 4,77 5,73 5,20 

   RM  RL  RS  Ri 
Od 5,05 5,60 5,36 4,50  
OS 5,60 5,40 5,20 4,49

dato non pervenuto 

posizione di torcicollo No Mento abbassato e testa ruota-
ta verso la spalla destra Mento sollevato

angolo di devizione pl +12d +35d S/d 8d +14 d/S 14d

angolo di deviazione 
pv +6d +30d S/d 6d +14d d/S 12d

MOE Deficit	RRLL	00>OD	
Lievissimo	deficit	RRSS

Deficit	RS	e	PO	OD	e	di	abdu-
zione 00

ipofunzione RL OS Marca-
to	deficit	elevazione	OS

trattamento
Prismi inseriti nelle lenti 
00 4d b. esterna nel 
2005

Press-on 8d b. superiore Od, 
15 b. esterna OS nel 2005

Press-on 8d b. inferiore 
Od e 12d b. interna OS 
nel 2005

Intervento Recessione RRMM 
regolabili

OS Recessione regolabile 
RM   Plicatura RL              Od 
Recessione regolabile RM  
Plicatura RS

OS Non viene toccato il Ri 
perché reperito a 
10 mm dal limbo; Reces-
sione regolabile RM e 
Plicatura RS

angolo di deviazione 
pl Ortoforia ipoforia Od 2d esotropia +10d lieve d/S

angolo di deviazione 
pv Ortoforia ipoforia Od 2d esoforia 

MOE invariata
Difficoltà	nell’elevazione	e	
nell’abduzione 00>Od con 
diplopia in destro-versione

Ipofunzione	RL	OS	Deficit	
di elevazione OS

trattamento No No No
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paziente Pz 10 S.a. Pz 11 C.e. Pz 12 B.C.

Età / Sesso 55 / M 59 / F 63 / M

acuità visiva dato non pervenuto 00 9-10/10 Od 4/10 OS 10/10

decompressione 
Orbitaria No No No

Interventi pregressi No No No

Ecografia dato non pervenuto dato non pervenuto dato non pervenuto 

posizione di torcicollo No Testa ruotata a destra No

angolo di devizione pl +18d S/d2d +35d d/S 8d +15d

angolo di deviazione pv +14d +30d d/S 4d assi //

MOE OS>Od
Deficit	RRLL	OS>OD	Ipo-
funzione RRSS (OS>Od)    
iperfunzione Ri OS 

Deficit	abduzione	
OO>Od

trattamento
Press-on 10d b. esternaOd 
pl;       8d b.esterna Od pv 
nel 2006

Press-on 30d b.esterna Od 
con 2d b. alto OS pl; 15d b. 
esterna Od pv nel 2006

Press-on 15d b. ester-
naOd 

Intervento 00 Recessione regolabile 
RRMM

00 Recessione regolabile 
RRMM

Od: Recessione con 
sutura regolabile RM, 
recessione congiunti-
vale

angolo di deviazione pl esoforia +18d d/S 4d assi //

angolo di deviazione pv esoforia +14d
assi // in p.p. ma in 
sinistroversione exo-
tropia -4d

MOE invariata invariata ipofunzione RM Od 

trattamento No
15d b.esterna ruotato su 
OS pl e 12d pv su Od nel 
2006

esercizi di convergen-
za obiettiva a domicilio
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paziente Pz.13 C.e. Pz 14 S.G. Pz 15 C.R:

Età / Sesso 59 / F 89 / M 50 / F

acuità visiva Od 6/10 ccp OS 5/10 
ccp OO 4/10 ccp dato non pervenuto

decompressione 
Orbitaria No No No

Interventi pregressi Luglio 2007: OO reces-
sione regolabile RRMM No Now

Ecografia dato non pervenuto dato non pervenuto dato non pervenuto

posizione di torcicollo No No Capo ruotato a destra

angolo di devizione pl +25d/+30d con S/d 5d +25d/+30d con d/S 16d +65d con d/S 5d

angolo di deviazione 
pv +10d/+15d +14d/+16d con d/S 16d +56d

MOE

Deficit	abduzione	
OO>OS
Deficit	elevazione	
OO>Od

Deficit	RL	OS	
Deficit	elevazione	OS

ipofunzione RRLL 
iperfunzione GO di OS

trattamento
Press-on 25d pl 
b.esterna OS;
10d pv b.esterna OS

Press-on pl e pv Od 
15d b.inferiore OS 25d 
b.esterna 

Press-on 9d b.esterna OS

Intervento
OO: recessione RRMM 
regolabile, 
OS plicatura RL

Od:recessione RS 3 mm
OS:recessione RM, viene 
reperito un minimo contin-
gente	di	fibre	del	RI	e	viene	
recesso di 4mm

OO: recessione RRMM
plicatura RRLL 8mm

angolo di deviazione 
pl ortoforia +4d con d/S 16d ortoforia

angolo di deviazione 
pv exoforia-tropia OS -4d con d/S 16d ortoforia

MOE Deficit	post	intervento	
RM OS

Limitazione RRLL
lieve	deficit	elevazione	OS

OO:lieve	difficoltà	
di abduzione

trattamento No Press-on 15d b.inferiore 
OS No
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RISULTATI
I pazienti che presentano solo esotropia sono 3 (20%), quelli 
che presentano esotropia associata ad una deviazione verticale 
sono 12 (80%).
I pazienti che sono stati sottoposti a terapia prismatica nel pe-
riodo pre intervento sono 12 (80%), 1 soggetto (6,6%) non 
è stato possibile compensarlo con la correzione prismatica, 2 

(13,3%) non hanno avuto necessità di terapia prismatica.
Nel post-operatorio i pazienti che utilizzano una correzione 
prismatica sono 2 (13,3%), 1 soggetto (6,6%) ha fatto uso 
dell’occlusore alterno poiché non è riuscito a tollerare la cor-
rezione prismatica.
Nella nostra Clinica gli interventi condotti sui muscoli extrao-
culari in 15 pazienti sono i seguenti riportati nella Tabella 4:

Tipo di intervento chirurgico Numero pazienti 
Recessione RI 1  Pz
Recessione RM aggiustabile 13 Pz
Recessione RI aggiustabile 1  Pz
Recessione RM 4  Pz
Resezione RL 1  Pz
Plicatura RS 2  Pz
Plicatura RL 3  Pz
Trasposizione RM 1  Pz

L’interevento più eseguito è la recessione con suture aggiusta-
bili del RM.
La metodica chirurgica più effettuata, la recessione aggiustabile 
del retto mediale conferma i dati della letteratura, in quanto è stato 
rilevato che questo è uno tra i muscoli più colpiti dall’OTA (1).
I valori massimi di recessione del RM aggiustabile effettuati nel-
la nostra Clinica Oculistica sono di 5 mm, peraltro molto simili 
a quelli riportati dalla letteratura.. Infatti G.K. Von Noorden, nel 
1985 (10) consiglia di utilizzare in pazienti affetti da miopatia di-
stiroidea dei valori attorno ai 5-6 mm per i retti orizzontali.

Risultati T. Test
Per realizzare un confronto con metodo statistico tra i valori 
della deviazione pre-operatoria e quelli della deviazione post-
operatoria è stato utilizzato il test T di Student. Con il t-test 
analizziamo la distribuzione delle differenze tra i due gruppi, 
o meglio calcoliamo la media e la deviazione standard delle 
differenze, con la deviazione standard non nota. 
Dal momento che il t-test utilizza stime sia per la media che 
per la deviazione standard è presente una dipendenza dalle di-
mensioni del campione.
Il nostro campione è composto solo 15 soggetti; sono stati 
calcolati e confrontati i valori delle deviazioni pre-operatorie 

orizzontali e verticali con quelli delle deviazioni post-operato-
rie orizzontali e verticali. Su tutti e quattro i gruppi la differen-
za è risultata statisticamente significativa.

CONCLUSIONI
L’attuale contesto della sanità è quello di un’organizzazione 
complessa tendente a salvaguardare il bisogno di salute prima-
rio della persona. Il compito dell’Ortottista in questo contesto 
è quello di partecipare attivamente alla costruzione di un’ade-
guata risposta al bisogno di salute e di impegnarsi in modo 
che la risposta sia soddisfacente per quantità e per qualità. 
Inoltre la complessità del sistema è notevolmente aumentata 
anche per l’invecchiamento della popolazione e per l’incre-
mento di patologie gravi e croniche, spesso compresenti nella 
stessa persona, che richiedono un approccio multidisciplinare 
e una forte integrazione professionale. L’Ortottista Ass. di Of-
talmologia risulta essere una presenza fondamentale in tutti i 
momenti del percorso diagnostico-terapeutico, così come nel 
follow-up dei pazienti affetti da OTA.
All’interno della nostra Clinica Oculistica siamo arrivati 
all’identificazione di questo percorso grazie a questo studio re-
trospettivo di pazienti affetti da OTA e sottoposti a intervento 
chirurgico per la deviazione strabica.
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RuOlO dEll’ORtOttISta NEll’appROccIO 
cOMuNIcatIvO cON Il pazIENtE

Valentina Mancini, Rosanna Giorgetti, Alessandra Renganeschi

Con questa presentazione vogliamo condividere la nostra personale 
esperienza nell’approcciarci con il paziente e con i suoi familiari, 
nella particolare realtà ambulatoriale.
È doveroso quindi ricordare l’importanza del ruolo comunicativo 
che l’essere umano ha nei confronti degli altri. L’uomo è fatto per 
comunicare. La comunicazione è lo strumento naturale di trasfe-
rimento delle proprie idee ed informazioni e costituisce la dimen-
sione primaria della vita e dell’azione sociale dell’uomo. Essa è 
presente in ogni ambiente della vita umana, in ogni gruppo socia-
le e rappresenta l’elemento costitutivo dei rapporti tra le persone. 
Questo “ mettere in comune “ avviene tramite manifestazioni del 
comportamento umano, che siano esse verbali o non verbali.
A tale proposito ricordiamo che la maggior parte degli eventi comu-
nicativi che partono e arrivano al ricevente sono di tipo non verbale; 
il linguaggio non verbale è strettamente collegato a quello verbale, 
in quanto non tutto può essere riportato in forma completa con il 
solo uso delle parole. Il processo comunicativo termina con un rice-
vente che decodifica, elabora e interpreta il messaggio e reagisce al 
ricevente (feedback). La comunicazione ha successo se il messag-
gio ricevuto è identico a quello trasmesso.
Un autentico processo di comunicazione si realizza quando si instau-
rano rapporti di parità e si è spinti dal desiderio di far comprendere i 
propri punti di vista, le proprie esperienze e contestualmente si è aper-
ti e disposti ad ascoltare e rielaborare interiormente quelli degli altri.
La comunicazione viene influenzata principalmente dagli individui 
stessi perché anche se il significato da attribuire a gesti, parole e im-
magini è comunemente condiviso, la lettura e l’interpretazione dei 
messaggi è strettamente personale e dipende, oltre che dalle compe-
tenze linguistiche del singolo, dalle esperienze vissute, dal gruppo 
di appartenenza, dai pregiudizi, dalla motivazione.
A volte i tentativi di aiutare gli altri peggiorano il problema, invece 
di risolverlo impediscono una comunicazione spontanea da parte 
della persona in difficoltà e si trasformano in “barriere”, che non 
solo non sollevano la persona dal suo disagio, ma anzi non di rado, 
l’aggravano. 
È importante notare che queste reazioni tipiche sono barriere solo 
quando la persona ha un problema. Quando il rapporto si muove 
nell’area non problematica, molte di esse perdono quella quali-
tà negativa e sono anzi appropriate e costruttive (ad esempio fare 
domande, scherzare, insegnare). Ecco quindi che addentrandoci 
nello specifico della nostra esperienza sanitaria, diventa protago-
nista l’arte dell’ascolto. La sua importanza ci affianca durante la 
fase anamnestica, quella tecnica, e per tutto il proseguo terapeutico. 
Il nostro approccio comunicativo varia in base all’età del paziente 
(neonato, in età pre-scolare, in età scolare, adulto) e alle sue condi-
zioni psicofisiche (paziente con handicap). Dobbiamo in ogni caso 
essere disposti ad accogliere ogni tipo di domanda da parte del pa-
ziente e dei suoi famigliari, porgere eventuali domande e captare 
le loro emozioni. Tutto questo ci permette di conquistare la fiducia 
del nostro assistito, e quindi ci porta un ulteriore aiuto nella diagno-
si e nella fase terapeutica. Cos’è che deve quindi caratterizzare il 
messaggio di noi ortottisti? Sicuramente una chiara ed esauriente 
spiegazione della fase tecnica e della terapia ci aiutano a ricevere 
una maggiore collaborazione del paziente e di coloro che gli stanno 
vicino. In seguito consigliamo di porre domande oppure di cercare 
il contatto visivo con il bambino per verificare la riuscita del nostro 
messaggio, e quindi la realizzazione del giusto scambio comunica-
tivo. Spinti dalla forte motivazione di mettere a proprio agio chi ab-

biamo di fronte dobbiamo inventare strategie sempre nuove! Con il 
piccolo paziente: creare un insieme di atteggiamenti per entrare in 
sintonia con il bambino (una coccola, una canzoncina, abbassare il 
tono della voce, ottenere un suo sorriso e quindi la sua fiducia)
Con la famiglia: il/i genitore/i spesso possono condizionare l’atteg-
giamento del bimbo e quindi la visita; la loro ansia viene trasmessa 
al bimbo: è in questo caso che possiamo ritenere utile allontanare 
il genitore? A volte sono i bambini stessi a chiedere al genitore di 
uscire dall’ambulatorio. Il bambino timido invece non lascerà mai 
la mano del genitore!
Il bambino esotropico è spesso iperattivo e molto sensibile: dob-
biamo captare il suo stato d’animo e la sua personalità, e in base a 
questo decidere se assecondare il suo atteggiamento, oppure porre 
delle regole di comportamento per catturare tutta la sua attenzione!
Quando il bambino rifiuta la visita cerchiamo di ricorrere ad altri 
espedienti, che abbiamo elencato in base alle situazioni da noi af-
frontate: 
1. uscire noi personalmente dall’ambulatorio… il bimbo famiglia-

rizza con l’ambiente (l’importanza di un ambulatorio attrezzato 
per i bambini);

2. togliere il camice bianco (bambini con esperienze di ricoveri 
ospedalieri);

3. suggerire di fare una passeggiata per poi tornare
4. cogliere l’attimo in cui captiamo il suo sguardo (bimbo aggrap-

pato alla mamma...);
5. a volte non è sufficiente una sola visita!!!
Con il paziente portatore di handicap diamo priorità assoluta al con-
tatto umano, e tramite questo andiamo alla ricerca del giusto canale 
comunicativo: stimoli tattili, uditivi... e tanti tantissimi giochi!
Comunicare con sicurezza e semplicità ci aiuta ad ottenere una col-
laborazione attiva della famiglia anche nell’eseguire la terapia. La 
nostra società, l’avvento di internet possono influenzare negativa-
mente il loro approccio alla terapia. Ecco perché dobbiamo spie-
gare cosa vogliamo ottenere, qual è lo scopo della terapia. Ciò è 
fondamentale spiegarlo anche al bambino; laddove la sua età ce 
lo permette cerchiamo di proporre sottoforma di gioco l’aspetto 
funzionale della terapia: ad esempio l’uso di entrambi gli occhiet-
ti insieme gli permetterà di guidare la macchina quando sarà più 
grande; oppure molto più semplicemente ci divertiamo a giocare 
al pirata!!
Le difficoltà comunicative ovviamente non nascono solamente con 
il piccolo paziente e i suoi familiari; ricordiamo che anche con il 
paziente adolescente e adulto dobbiamo essere disposti ad ascoltare 
e accogliere tutte le sue domande, cercando quindi di soddisfare le 
sue richieste con l’aspetto funzionale. La società con cui oggi ci 
confrontiamo costringe i nostri ragazzi a dover dare molta impor-
tanza al valore estetico!
Purtroppo dedicare parte del nostro tempo all’ascolto e al giusto 
approccio terapeutico con il il paziente richiede tempi molto lunghi 
che non sempre coincidono con quelli ambulatoriali!!! Consideria-
mo questo un grosso limite alla nostra professione.
In ogni caso qualsiasi prestazione tecnica deve essere sostenuta da 
una notevole carica emotiva: spesso è sufficiente una carezza, o un 
sorriso per conquistare la fiducia del nostro paziente!!! 
E a tale proposito citiamo un antico proverbio persiano, secondo cui 
“TU RICEVERAI CON LA STESSA MANO CON CUI HAI DO-
NATO” (da“ Il bambino lasciato solo “di Alba Marcoli).

*Relazione presentata al Corso “A scuola di esotropia - dalla diagnosi al trattamento” Imola 12.12.2009
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HaNdyMatIca BOlOGNa 
25-27 NOvEMBRE 2010

Nella nostra società contem-
poranea i soggetti con disa-
bilità visiva sono in sensibile 
aumento e sono destinati ad 
incrementarsi nel tempo per 
effetto dei miglioramenti 
delle cure che hanno deter-
minato una diminuzione dei 
casi di cecità e contempora-
neamente un aumento di si-
tuazioni di ipovisione.
Queste ultime sono deter-
minate dall’invecchiamento 
della popolazione, soprav-
vivenza a traumi e malattie, 
maggior numero di bambini 
con prematurità estrema. Il professionista sanitario che prende in 
carico la persona con disabilità visiva deve conoscere i supporti 
disponibili e necessari al raggiungimento dell’autonomia perso-
nale del paziente per un miglioramento della qualità della vita.
La capacità di relazionarsi in modo adeguato con il paziente a 
seconda dell’età e con altre figure professionali coinvolte nella 
riabilitazione caratterizzano la figura del professionista sanitario.
Con la riabilitazione visiva il paziente ipovedente apprende stra-
tegie di utilizzo del residuo visivo attraverso il corretto movimen-
to degli occhi, della testa e un corretto atteggiamento posturale: 
l’ortottista ne studia quindi le potenzialità motorie e sensoriali e 
l’intervento terapeutico – riabilitativo che servirà a portarlo nella 
condizione di massima autonomia possibile.
L’individuazione e l’insegnamento all’utilizzo del giusto ausilio, 
oltre che alle informazioni per lo svolgimento delle abituali atti-
vità quotidiane completano il quadro della riabilitazione visiva.
L’ortottista è l’unica figura sanitaria in Italia preposta alla valutazio-
ne e attuazione del trattamento riabilitativo in persone ipovedenti, 
ragion per cui AIOrAO ha preso attivamente parte alla mostra-con-
vegno nazionale HANDIMATICA 2010 organizzata dalla Fonda-
zione ASPHI e tenutasi a Bologna dal 25 al 27 Novembre.
AIOrAO era presente con uno spazioso stand che ci ha per-
messo grande visibilità a tutti i numerosi partecipanti: è stato 
possibile esporre brochure della professione ed altro materiale 
e avvicinare con un dialogo diretto numerosi interlocutori, pro-
fessionisti della riabilitazione (soprattutto logopedisti e fisiote-
rapisti) ma anche insegnanti, studenti, terapisti occupazionali, 

semplici curiosi e numerosi di-
sabili visivi, rappresentando un 
importante momento di crescita 
personale.
Oltre allo stand è stato possi-
bile partecipare attivamente al 
laboratorio organizzato dall’As-
sociazione Nazionale Subve-
denti e organizzare il labora-
torio “Percorsi terapeutici a 
confronto nella riabilitazione 
visiva in ipovisione”, un mini 
convegno formativo per illu-
strare l’attività svolta in alcuni 
centri di ipovisione della regio-
ne Emilia-Romagna: 

La collega Giovanna Lo Monaco ha presentato la propria espe-
rienza lavorativa con la relazione “Organizzazione ed esperienze 
del centro ipovisione dell’Ospedale G.da Saliceto - Piacenza”;
Federico Bartolomei ortottista presso il centro Cavazza di Bo-
logna ha illustrato “Eye Pad, ETG Trainer, MP1: sistemi siner-
gici a servizio dell’ipovedente”;
La collega Valentina Mancini ha presentato “Organizzazione 
dell’ambulatorio di ipovisione dell’ASL di Rimini”;
La collega Mariateresa Tartaglia ha presentato la relazione 
“Ipovisione a Cesena: l’equipe riabilitativa e la rete assi-
stenziale”.

HANDIMATICA 2010 ha visto la partecipazione di oltre 6000 
persone e “pubblico specializzato” che ha potuto partecipare 
agli oltre 50 convegni - seminari - laboratori di formazione; 
l’interessante conoscenza diretta di nuove tecnologie e softwa-
re per migliorare la qualità della vita dei disabili in tutti i con-
testi, dalla scuola al lavoro, dalla casa allo sport, dalla cultura 
al tempo libero (www.handimatica.com).
HANDIMATICA si riproporrà al pubblico nel 2012 e confidiamo 
nel proseguimento della collaborazione tra la nostra Associazione 
professionale AIOrAO e Fondazione ASPHI.
Ancora grazie a tutti i colleghi che si sono resi disponibili a presen-
ziare allo stand e ai “nostri” colleghi relatori che hanno presentato la 
loro esperienza lavorativa presso i centri di ipovisione.

Il Consiglio Direttivo AIOrAO Emilia - Romagna
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Lo scorso 18 novembre, i tre decreti attuativi della legge 153/09 
sui servizi in farmacia, disposti dal Ministero della salute, han-
no ricevuto l’approvazione della Conferenza Stato-Regioni. 
Tali decreti sono un ulteriore passo avanti nella direzione di 
una farmacia dei servizi, un modello di farmacia sempre più 
integrato con il SSN.
 I tre decreti approvati fanno riferimento all’erogazione in 
farmacia di:prenotazioni, pagamento e ritiro dei referti di pre-
stazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, prestazioni 
analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’auto-
controllo; prestazioni professionali da parte di infermieri 
e fisioterapisti. 
Il 2 e 3 aprile l’Utifar ha organizzato a Riccione all’interno 
del convegno “Servizi in farmacia: l’attuale, il possibile, 
il probabile” una tavola rotonda con i rappresentanti delle 
professioni sanitarie interessate a rientrare  nei professionisti 
che in futuro potrebbero partecipare alle collaborazioni con 
le farmacie. Queste colla-
borazioni possono rientrare 
nell’ambito dell’assistenza 
erogata tramite il SSN, ma il 
professionista sanitario e la 
farmacia possono scegliere 
anche di interagire a livello 
privato con servizi offerti di-
rettamente al pubblico.
Si riportano alcuni passi sa-
lienti dei decreti:
l’erogazione dei servizi di cui 
al presente decreto può esse-
re effettuata esclusivamente 
dagli infermieri e dai fisio-
terapisti in possesso di titolo 
abilitante ai sensi della vigen-
te normativa, ed iscritti al re-
lativo Collegio professionale 
laddove esistente.
Le attività erogate presso le 
farmacie e a domicilio del 
paziente devono essere effettuate dai professionisti sanitari di 
cui al presente decreto nel rispetto dei propri profili profes-
sionali, con il coordinamento organizzativo e gestionale del 
farmacista titolare o direttore.
Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pedia-
tri di libera scelta, ...il fisioterapista può erogare all’interno 
della farmacia ed a domicilio del paziente, e nei limiti di cui 
al decreto del Ministro della salute n.741 del 1994 le seguenti 

prestazioni professionali:
a)  definizione del programma prestazionale per gli aspetti di 

propria competenza, volto alla prevenzione, all’individua-
zione ed al superamento del bisogno riabilitativo;

b)  attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle di-
sabilità motorie e cognitive e viscerali utilizzando terapie 
manuali, massoterapiche ed occupazionali;

c)  verifica delle rispondenze della metodologie riabilitativa 
attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

L’AIOrAO ha partecipando alla tavola rotonda spiegando i tre am-
biti in cui l’ortottista potrebbe operare (prevenzione, diagnostica 
strumentale e riabilitazione) e la possibilità di collocazione anche 
nelle attività erogate dalle farmacie a domicilio del paziente. È dal 
2007 che AIOrAO con l’intervento di Lucia Intruglio al Ministero 
della salute in occasione del progetto la Casa della salute ritiene 
possibile un coinvolgimento dell’ortottista nell’assistenza domici-

liare in ambito oftalmologico. 
Per dare la possibilità di conoscere meglio la professione è 
stato inoltre allestito uno stand nell’area del congresso.
Tali decreti potranno entrare in vigore solo dopo il rinnovo 
della convenzione della farmacia con il SSN e essendo norme 
“cedevoli” perdono di validità di fronte a norme regionali che 
disciplinano la stessa materia. Pertanto è utile sensibilizzare le 
regioni su questo argomento.

aIORaO al cONGRESSO utIfaR 
(unione tecnica Italiana farmacisti)

Dilva Drago

Foto concessa dalla Presidente Nazionale AITA (Associazione Italiana Tecnici Audiometristi)
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Per ritirarli: moduli sul sito http://www.aiorao.it/pubblica.aspx

aTTiViTà ForMaTiVe aiorao e SeMori 
ed eventi patrocinati da aiorao

Luogo e data Titolo evento crediti 
ECM info

Modena 24-26/02/ 11 Corso di Formazione SEMORI ad alto contenuto 
pratico “Ambliopia e visione binoculare” 24 info@semori.it

Imperia 14/05/11 DISLESSIA: neuropsichiatra, logopedista e ortottista 
a confronto 5 liguria@aiorao.it

Roma 16-18/06/11 28° Congresso nazionale SIOP patrocinato da 
AIOrAO 3,2 siop@mvcongressi.it

Pesaro 18/06/11 Disturbi specifici dell’apprendimento: 
dalla valutazione alla riabilitazione multidisciplinare 8 marche@aiorao.it

Torino 18 giugno 11 ORTOTTICA 2011: confrontarsi per crescere 8 piemonte@aiorao.it

Civitanova Marche 
22-24/06 - Riedizione 
13-15/07/11

Corso pratico SEMORI per Ortottisti in sala 
operatoria 20 info@aiorao.it

Caltanissetta 15-16 
settembre 11

Corso CEFPAS “La riabilitazione ortottica in 
ipovisione” sicilia@aiorao.it

Caltanissetta 17 
settembre 11 Management in riabilitazione 9 info@semori.it

Lamezia Terme 24 
settembre 11 Mobbing

8 per 
tutte le 

professioni 
sanitarie

info@semori.it

Scanno (AQ) 30/09-
01/10/11

FIGURE PROFESSIONALI IN EQUILIBRIO: 
per un corretto approccio multidisciplinare alla 
POSTURA

8 abruzzo@aiorao.it

Bolzano 8/10/11 Il processo riabilitativo in ortottica 9 trentinoaltoadige@
aiorao.it

Agrigento 21-22/10/11 Ortottica e Contattologia 12,5 sicilia@aiorao.it

Udine 28/10/2011 COSA FARE SE SI PRESENTA.....? 
Percorsi clinici e riabilitativi 8 friuli@aiorao.it

Amantea ottobre 11 La riabilitazione visiva dell’adulto neurologico 8 calabria@aiorao.it

Milano 5/11/11 La dislessia e le LAC in età pediatrica 8 lombardia@aiorao.it

Roma 12/11/11
Il ruolo dell’ortottista nella valutazione preoperatoria 
della chirurgia rifrattiva: la visita ortottica e la 
semeiotica oftalmica corneale

8 lazio@aiorao.it

Napoli 09/12/11 Diagnostica Strumentale nella Patologia 
Glaucomatosa 8 campania@aiorao.it
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L’anagrafe nazionale Co.Ge.A.P.S. contiene la registrazione dei crediti ECM individuali. Il sistema di registrazione dei crediti 
opera mediante un’anagrafe formativa, che raccoglie tutte le tipologie di crediti acquisiti dai Professionisti. Il Co.Ge.A.P.S. 
raccoglie da Enti accreditanti e Provider i crediti ECM maturati da professionisti per attività organizzate da soggetti con capacità 
formativa quali FAD, FSC, Residenziale. 

Ad Ordini, Collegi, Associazioni, per gli Ortottisti all’AIOrAO, spetta la registrazione nell’anagrafe Nazionale dei crediti 
formativi maturati individualmente dai Professionisti per attività quali:

• Formazione all'estero
• Tutor per tirocini 
• Autoapprendimento.

Per tali tipologie di formazione, l'Ordine, il Collegio o l’Associazione di competenza valuta, previa visione della relativa 
documentazione, l'attività formativa svolta e assegna, (accredita) il credito formativo e lo trasmette a Co.Ge.A.P.S. per la regi-
strazione nella banca dati Nazionale ECM. 

Il Co.Ge.A.P.S. è, nelle sue funzioni, uno strumento funzionale di Ordini/Collegi/Associazioni riconosciute rappresentative 
dal Ministero della salute.

La funzione e il ruolo del Co.Ge.A.P.S. di Anagrafe Nazionale dei crediti formativi è definita dagli accordi Stato Regione del 
01/08/2007 e 05/11/2009, recepito dal D.P.C.M. 26 Luglio 2010.

Criteri per l’attribuzione dei crediti formativi alle attività formative accreditate da Ordini, Collegi e Associazioni professionali. 

Assegnazione dei crediti formativi alle attività di tutor
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha previsto che vengano assegnati crediti alle attività di tutoraggio. 

Tali crediti possono essere assegnati tramite un progetto formativo promosso dalle Aziende Sanitarie o assegnati dall’Ordine, 
Collegio Associazione di appartenenza del professionista. In tal caso l’Ordine, Collegio o Associazione, a fronte della documen-
tazione prodotta dal professionista e certificata dall’ente presso cui si é svolta l’attività di tutoraggio, assegna i crediti al profes-
sionista. I crediti vengono assegnati per le attività svolte dall’anno 2005 in poi.

Tali attività di tutoraggio definiti da CNFC sono:

• docenti tutor che ospitano i colleghi in formazione;
• tutor valutatori degli operatori che devono sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione.

Per il triennio 2005-2007, secondo la determinazione della CNFC del 29/03/2007, possono essere attribuiti al massimo fino 
alla metà dei crediti previsti per l’anno di riferimento, calcolati per un periodo uguale o superiore a sei mesi.

I crediti formativi possono essere attribuiti anche a periodi inferiori ai sei mesi, effettuando il calcolo sullo stesso parametro, 
quindi assegnando 2,5 crediti per ogni mese di attività e arrotondando, se necessario, per eccesso (ad es. un mese di tutoring darà 
diritto a 3 crediti formativi).

Per il tutoring per gli operatori che devono sostenere l’esame di stato, l’impegno minimo è di almeno un mese per ogni ope-
ratore, e ogni attestazione dei crediti deve essere riferita ad una singola valutazione. 

I crediti vengono riconosciuti anche a coloro che hanno frequentato i corsi per ottenere la qualifica di tutor, nella quantità di 
0,5 crediti per ogni ora di attività, sempre fino ad un massimo del 50% dei crediti previsti per gli anni di riferimento.

Per il triennio 2008-2010, invece, il 18/06/2009 la CNFC ha modificato il sistema di attribuzione di crediti ai tutor, integrando 
e rettificando quanto stabilito nella precedente determinazione.

È stabilito quindi che vengano assegnati 4 crediti per ogni mese di tutoraggio nelle attività riconosciute dalla Commissione. 
Il limite massimo di crediti ottenibili con questa modalità di formazione è il 50% dei crediti previsti per il triennio. Per il triennio 
2008-2010, è quindi possibile per il professionista acquisire mediante attività di tutor di tirocinio fino ad un massimo di 75 crediti 
ECM (la metà dei 150 crediti previsti per il triennio).

REGIStRazIONE a cuRa dI ORdINI, 
cOllEGI E aSSOcIazIONI 

pROfESSIONalI dI cREdItI EcM, 
MatuRatI da pROfESSIONIStI 

dElla SalutE pER attIvItà fORMatIvE
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È possibile per il professionista acquisire crediti per attività di tutoring, nelle diverse tipologie di attività di tutoraggio, consi-
derando che nel computo del triennio vanno inseriti anche i crediti ottenuti tramite attività di docenza e l’ammontare complessivo 
considerati validi nel computo fino al raggiungimento del limite del 50% dei crediti previsti nel triennio.

Assegnazione dei crediti alle attività formative svolte all’estero
Secondo quanto stabilito negli Accordi Stato-Regione 2007 e 2009, il professionista può acquisire crediti formativi all’estero 
(Unione Europea, USA, Canada). Tali partecipazioni vengono riconosciute con un valore di crediti ECM pari al 50% dei crediti 
assegnati per quell’evento dal provider estero.

Assegnazione dei crediti alle attività di autoapprendimento
I criteri di assegnazione dei crediti per le attività di autoapprendimento sono ancora in fase di definizione: pertanto non sono 
ancora disponibili precise linee guida.

ESENZIONI ECM
La registrazione delle esenzioni é funzionale alla determinazione dell’ammontare del monte crediti che il professionista deve 
raccogliere nel triennio e va inviata dall’AIOrAO attraverso un preciso report che indica una delle seguenti tipologie:

a) formazione post-base riconosciuta all’estero
b) stato di gravidanza
c) congedo parentale
d) adempimenti del servizio militare
e) dottorato di ricerca
f) corso di specializzazione
g) master
h) corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in 

attuazione della Direttiva 93/16/CEE 
i) formazione complementare
j) corsi di formazione 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
k) Regime esenzione speciale.

Gli Ortottisti interessati dal riconoscimento crediti ECM (anni precedenti al 2011)
o da esenzioni sono invitati ad inviare richiesta e documentazione 

alla mail: info@aiorao.it entro il 30 giugno 2011

In memoria di Zoran,
Professore di Ortottica 

di La Trobe University di Melbourne

Vicepresidente 
dell’Associazione nazionale Australiana 

e rappresentante Australiano 
dell’Associazione internazionale di ortottica 

Zoran Georgievski
3 Settembre 1970 - 7 Aprile 2011
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Cosa significa accreditamento provvisorio 
ECM per AIOrAO?
Significa che agli eventi organizzati da AIOrAO 
sia in modalità FAD (formazione a distanza), 
FSC (formazione sul campo), RES (residenzia-
le) sarà sempre AIOrAO ad assegnare i crediti 
formativi.
Fin’ora infatti gli eventi venivano registrati nel-
la banca dati ECM e ottenevano l’accredita-
mento dopo essere stati valutati da tre re-
feree della professione e dalla Commissione 
nazionale ECM.

L’accreditamento è provvisorio perché co-
stantemente si sarà sotto controllo nella veri-
fica dei requisiti previsti dalla normativa e solo 
dopo 24 mesi si potrà chiedere l’accredita-
mento standard.
Un grande traguardo per l’AIOrAO, auspicato 
fin dal 2004. 
Tale accreditamento permetterà di utilizzare 
“Guida alla professione di ortottista” come 
precedentemente annunciato, per la FAD.
Formazione da effettuare comodamente da 
casa.

Titolo Partecipanti Crediti

CASI CLINICI (CORSO 
INTERATTIVO)

500 15

TOPOGRAFIA ED 
ABERROMETRIA

500 7,5

LEGISLAZIONE SANITARIA 1000 30

NISTAGMO 1000 9

Gentile AIORAO ASSOCIAZIONE ITALIANA ORTOTTISTI AS. IN OFT, 
la documentazione prodotta ai fini dell’accreditamento provvisorio ECM 

(validità 24 mesi) è stata accolta. 
 

La Commissione in data 18/10/2010 ha espresso il proprio parere positivo, 
pertanto, i corsi proposti possono essere oggetto di accreditamento. 

 
Si comunica che il numero assegnato è: 71

Il 18 ottobre con questa comunicazione, AIOrAO 
ha ottenuto l’accreditamento provvisorio ECM:

Per il 2011:

Per ritirare il libro o iscriversi ai corsi FAD 
visita il sito www.aiorao.it 
alle pagine “corsi e congressi” e “pubblicazioni”

Una formazione di qualità realizzata e curata da AIOrAO, 
su misura per i professionisti ortottisti, 
a costi ridotti per i Soci AIOrAO
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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 
(responsabile della formazione), Michela Calandra 
(responsabile delle politiche del lavoro)

Basilicata
Francesco De Mattia (presidente) mail: basilicata@aio-
rao.it cell. 338.6917206

Calabria
Adriana Balzano (presidente) via Inghilterra, 1, 
88900 Crotone, tel. 335.6645245, mail: cala-
bria@aiorao.it; Francesca Costantino (segre-
taria) 3470325250, Enza Oliveto (tesoriera) 
3298069013, Federica Romano (responsabile del-
la formazione) 3494919710, Daniela Salvati (re-
sponsabile politiche del lavoro) 3334360467 

Campania
Annamaria Avella (presidente) e-mail: campania@
aiorao.it, Maria Grazia Tessitore (segretaria), Fabiana 
De Martino (tesoriera), Alfredo Calzolaio (responsa-
bile politiche del lavoro), Pasquale Cirillo (responsa-
bile politiche della formazione)

Emilia Romagna 
Angela Briziarelli (presidente), via Zampieri Vespi-
gnani 1/A, 440026 Imola (BO) tel. lav. 0542662683, 
e-mail: emiliaromagna@aiorao.it; Cristina Tura (se-
gretaria tesoriere) cell 3489368080 cristina.tura@
lbero.it; Valentina 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 (responsa-
bile 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) 
Pascale 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 (tesoriera); 
Monica Ciarlanti (responsabile politiche del lavoro) mo-
nica.oftal@gmail.com cell. 347/6403936, Paola Inzaghi 
(responsabile politiche della formazione) paolainzaghi@
ortottista.com cell. 335/8383982

Lombardia
Nicolò Ceccarelli (presidente) e-mail: lombardia@
aiorao.it, Barbara Fumagalli (segretaria)

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 (responsabile formazione)

Molise
Patrizia Scimone (presidente) via Crispi 8, 86100 
Campobasso e-mail: molise@aiorao.it, Antonella Di 
Lecce (segretaria), Angela Antignani (tesoriera), An-
gela 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: puglia@aiorao.it; Fernanda Lampugnani (se-
gretaria) cell 338/5272120

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

Sicilia
Flora Mondelli (presidente) via Trento 68, 97100 Ra-
gusa e-mail: sicilia@aiorao.it, tel.lav 0932 234753; 
Antonella Greco (segretaria), Laura Palumbo (re-
sponsabile politiche del lavoro), Francesca Cavallaro 
(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 politi-
che del lavoro), Nevia Delladio (responsabile politi-
che della formazione)

Umbria
Maria Teresa Persico (presidente) via Madonna 
Alta 87F, 061000 Perugia e-mail: umbria@aiorao.
it 3396924789, Cristina Mosca (segretaria) cristi-
namo@tin.it 3285465991, Giada Gammaitoni (te-
soriera) g.giada.81@virgilio.it 3397334568, Am-
bra Arcangeli (responsabile politiche del lavoro) 
3382571237 ambraarcangeli@libero.it.

Veneto
Marianna Sturaro (presidente) Via P. Micca 49 45100 
Breda del Piave TV, veneto@aiorao.it, Sabrina Fon-
tana, (segretaria), Tiziano Dal Ben (responsabile po-
litiche 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 Presidenti 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
Dilva Drago
Ortottica Ospedale S.Bortolo Vicenza
Tel. 347.9366736 fax 0444753156
e-mail: formazione@aiorao.it

Responsabile relazioni esterne
Sara Bettega
via Copernico 22, 20094 Corsico (MI)
tel. 331.6714943
fax +39 1782219791
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



9.00 Valutazione delle saccadi attra-
verso l’osservazione diretta Lau-
ra Marciano (Giugliano di Cam-
pania)

9.20 Test di osservazione indiretta 
Marco Montes (Roma)

9.50 Test di registrazione oggettiva 
(sistemi elettronici) Alessandra 
Rufa (Siena)

10.50 discussione

MappE dI fuNzIONalItà IN ORtOttIca
Moderatore: Adriana Balzano (Crotone)

11.00 Misure nello spazio della deviazio-
ne oculare e mappe di valutazione 
della funzionalità dei muscoli ocu-
lari Annamaria Avella (Napoli)

11.40  Mappe di valutazione della funzio-
nalità dei muscoli oculari Chiara 
De Martino (Scafati)

11.55	 Coordimetri:	come	leggere	i	grafici	
Maria Grazia Tessitore (Parete)

12.10  Mappe di funzionalità della visione 
binoculare Dora Pipolo (Napoli)

12.25  lo sguardo degli altri: parabola 
di Harms ed esperienza tede-
sca Karin Wladhauser (Bolzano)

13.00 discussione
13.15 pausa pranzo

tERapIa GENIca IN OftalMOlOGIa
Moderatore: Giovanni Cennamo (Napoli)  

14.15 Sviluppo e rigenerazione dell’oc-
chio Teresio Avitabile (Catania)

15.00 diagnosi genetica e terapia me-
dica delle degenerazioni retiniche 
ereditarie Alfredo Ciccodicola 
(Napoli)

15.30	 Terapia	genica	delle	distrofie	reti-
niche ereditarie Francesca Simo-
nelli (Napoli)

16.00 Terapie sperimentali nelle dege-
nerazioni retiniche  Enrico Maria 
Surace (Napoli)

16.55 discussione
17.10 Test ECM di valutazione
Rif. 71-7156 crediti EcM 6

dOMeNiCa 29 MaGGiO

RISk MaNaGEMENt E QualItà IN 
ORtOttIca
Moderatori: Lucia Intruglio (Messina) 
Leonardo Mastropasqua (Chieti)

8.15 Valutazione multidimensionale 
della qualità assistenziale: (sicu-
rezza,	 efficacia,	 appropriatezza,	
equità, partecipazione degli utenti, 
efficienza)	Maria Triassi (Napoli)

9.15 Tipologie di rischio, mappature 
dei	rischi,	classificazione	degli	er-
rori Giuseppe Longo (Napoli) 

10.00	 Profili	 giuridici	 di	 responsabilità	
(responsabilità individuale, re-
sponsabilità collettiva, respon-
sabilità di sistema) Pier Paolo Di 
Lorenzo (Napoli)

10.45 Strumenti e competenze per la 
prevenzione e la protezione del 

rischio: le iniziative del Ministero 
per la sicurezza dei pazienti Ro-
setta Cardone (Roma)

11.30 discussione
12.15 Le dimensioni della qualità:
−	 indicatori	 di	 qualità	 (indicatori	 di	

struttura, indicatori di processo, 
indicatori di esito)

−	 standard	 di	 qualità Francesco 
Venneri (Firenze)

13.00 Percorsi di qualità nella professio-
ne di ortottista assistente di oftal-
mologia Paola Slanisca (arezzo)

13.30 discussione
14.00 Test ECM di valutazione
14.15 consegna premi aIOraO e 

chiusura dei lavori
Rif. 71-7223 crediti EcM 4.5

la QualItà NElla pRatIca OR-
tOttIca: pROGEttO fOcuS
Metodo Bates sotto la lente di ingrandi-
mento dell’EBM e EPM. Gruppo di lavoro

 Rif. 71-7224 evento fSc crediti EcM 4

corso teorico-pratico: Eye tracking
corso teorico-pratico: utilizzo della 
parabola di Harms
Sarà disponibile, su prenotazione (da 
effettuare presso la segreteria organiz-
zativa), un tutor. 

RElatORI E MOdERatORI 

avella annamaria Ortottista, presidente aiOraO Campania, Napoli - avitabile teresio, professore ordinario di malattie dell’apparato visivo diret-
tore UOC oculistica PO S.Marta Catania - azzolini claudio direttore Clinica Oculistica Università degli Studi dell’insubria Varese - Balzano adriana 
Ortottista, segretaria nazionale aiOraO, Crotone - Bellia laura Professore associato,titolare del corso di Fisica tecnica presso la Facoltà di archi-
tettura dell’Università degli Studi Federico ii di Napoli - Bettega Sara Ortottista, responsabile relazioni esterne aiOraO Milano - Bifani Sconocchia 
Mario Oftalmologo, Presidente corso di laurea in ortottica assistenza oftalmica  Seconda Università di Napoli - Boninfante antonluca Oftalmologo 
Fondazione Bietti Roma - Bottin davide Ortottista, tesoriere nazionale aiOraO, Bolzano - calzolaio alfredo Ortottista, responsabile politiche del 
lavoro aiOraO Campania Napoli - campana claudia Ortottista, former presidente aiOraO, Torino - carbone umberto docente dipartimento di 
scienze mediche e preventive università Federico ii Napoli - cardone Rosetta	Ufficio	III,	DG	Programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assi-
stenza e principi etici di sistema, Ministero della Salute Roma - carotenuto Marco Ricercatore Universitario c/o il dipartimento di Psichiatria, Neu-
ropsichiatria infantile, audiofoniatria e dermatovenereologia della Seconda Università degli Studi di Napoli - ceccarelli Nicolò Ortottista, presidente 
aiOraO Lombardia, Milano  - cennamo Giovanni direttore dipartimento assistenziale di Oftalmologia Ospedale Policlinico Federico ii di Napoli - 
ciccodicola alfredo Professore	di	Genetica,	Università	degli	Studi	di	Napoli	“Parthenope”,	Istituto	di	Genetica	e	Biofisica	“Adriano	Buzzati-Traver-
so” (iGB), CNR - cirillo pasquale Ortottista, responsabile formazione aiOraO Campania, S.Nicola La Strada (Ce) - citro amelia Ortottista, Centro 
Serapide Rione Toiano (Na) - del Giudice Ennio Responsabile del Settore di Neuropsichiatria infantile Policlinico Universitario Federico ii di Napoli 
de Martino ada Ortottista libero professionista Crotone - de Martino chiara Ortottista, PO S. Leonardo Castellammare di Stabia (Na) - de 
Martino fabiana Ortottista, tesoriera aiOraO Campania Pozzuoli (Na) - de Mattia francesco Ortottista, presidente aiOraO Basilicata Banzi 
(PZ) - de Rito Mariateresa Ortottista, vicepresidente nazionale aiOraO Catanzaro - di Biase daniela architetto, docente corsi i divulgazione 
conoscenza colore funzionale Roma - di francesco Irene Ortottista, presidente Collegio Probiviri aiOraO asti - di lorenzo pier paolo Pro-
fessore aggregato di Medicina Legale,Università degli Studi Federico ii di Napoli - di Quarto fabrizio Ortottista, titolare Tecnoprotesi, Palermo 
- drago dilva Ortottista, Presidente nazionale aiOraO, Vicenza - ferraro pietro direttore dell’Unità di ricerca iNOa di Napoli - Giusti angela 
CNeSPS Centro Nazionale di epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, istituto Superiore di Sanità Roma - Intruglio lucia Or-
tottista, former president aiOraO, Messina - longo Giuseppe dirigente medico aRSaN Campania, Napoli - Marciano laura Ortottista, Casa di 
cura C.G Ruesch S.p.a Napoli - Mastropasqua leonardo direttore del Centro Regionale di eccellenza in Oftalmologia Chieti - Montes Marco 
Ortottista, Responsabile nazionale aiOraO politiche del lavoro Roma - Oleari claudio Professore	associato	fisica	sperimentale	Università	degli	
Studi di Parma - palmiero Massimiliano Ricercatore di psicologia cognitiva e neuroscienze Università degli Studi di L’aquila - perillo carlo Or-
tottista studio Cortese Casoria (Na) - perra alberto incaricato di ricerca al Centro Nazionale d’epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della 
Salute dell’istituto Superiore di Sanità Roma - pipolo dora Ortottista Poliambulatorio specialistico Opera assistenziale B.Giovino Napoli - Rufa 
alessandra eye-tracking&Vision applications eVaLab, dipartimento di neurologia, Siena - Ruggero Gennaro Ricercatore presso il dipartimento 
di Psicologia, Seconda Università di Napoli - Sicca luigi Maria professore associato di Organizzazione aziendale, presso il dipartimento di 
economia aziendale, Università degli Studi Federico ii di Napoli - Simonelli francesca Professore Straordinario dipartimento di Oftalmologia 
Seconda Università degli Studi di Napoli - Slanisca paola Ortottista aUSL 8 Ospedale S donato arezzo - Surace Enrico Maria Telethon institute 
of Genetics and Medicine Napoli - tranfa fausto Oftalmologo, Presidente corso di laurea in ortottica assistenza oftalmica Università Federico ii 
di Napoli - tessitore Maria Grazia Ortottista, segretaria aiOraO Campania, Parete (Ce) - triassi Maria (Napoli) Professore Ordinario di igiene e 
Medicina Preventiva,Università degli Studi Federico ii di Napoli - Wladhauser karin Ortottista, segretaria nazionale SeMORi, Bolzano - venneri 
francesco Clinical risk manager azienda sanitaria 10 Firenze - zorzi Gianni Ortottista, revisore dei conti aiOraO, Legnago (VR)
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