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gnuno di noi è libero di agire, alcune nostre azioni sono in accordo con la nostra natura, altre non lo sono. 
Le prime sono riconosciute come moralmente buone, mentre le seconde come moralmente cattive. 
é  quindi, nell’illuminato interesse nostro, agire in maniera tale da promuovere la nostra stessa sussistenza 
individuale e sociale, mentre alcuni possono desiderare di comportarsi come gli struzzi.
Nel mondo del lavoro, molte volte, è difficile perseguire lo scopo che ci siamo prefissati, ma è doveroso 

ricercarlo.
Tanti sono gli incontri e gli impegni che l’Associazione promuove o in cui è coinvolta; essere rappresentativi di una 
categoria significa predisporre ed organizzare gli interventi sotto forma di “occasioni di apprendimento”, in modo da 
promuovere nei destinatari i cambiamenti che l’evoluzione del lavoro comporta.
Gli ambiti professionali sono molteplici ed il coinvolgimento di  altri professionisti sempre più importante: i congres-
si di Catania e Genova lo hanno evidenziato.
Ogni operato è soggetto a giudizio, poichè la valutazione consiste essenzialmente nella sua elaborazione, è opportuno 
conoscere i parametri di riferimento, grazie ai quali il giudizio è possibile.
Per AIOrAO il giudizio non può che essere positivo perchè ha sempre dimostrato: competenza, trasparenza, lealtà e 
da sempre svolge un ruolo indispensabile nella identificazione e nella tutela della professione.
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Editoriale
Claudia Campana

O

Erroneamente nel gruppo di lavoro nazionale sui DSA, autore del lavoro "Indicazioni per la valutazione ortottica nei disturbi specifici di ap-
prendimento (DSA)" non sono stati inseriti i nominativi dei colleghi Francesca Bassi, Alessandra Carbonero e Mariangela Ravagni.
I riferimenti corretti sono quindi:
INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE ORTOTTICA NEI DISTURBI SPCIFICI DI APPRENDIMENTO(DSA)
AIOrAO-Gruppo di lavoro nazionale sui DSA: Claudia Aschieri, Francesca Bassi, Daniela Bergamaschi, Alessandra Carbonero, Lucia Firolli, 
Antonella Greco, Marzia Piccoli, Mariangela Ravagni, François Vigneux con la collaborazione di: Dilva Drago, Gianni Zorzi
Redazione del documento e coordinamento del gruppo: Marzia Piccoli.

Errata corrigE pEr prisma 1/2012:

Auguri alla collega Michela Calandra (responsabile politiche 
del lavoro AIOrAO Abruzzo) per la nascita di Azzurra
alla collega Carmela Caivano (tesoriera AIOrAO Basilicata) 
per la nascita di Rocco
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PREVENZIONE VISIVA
Piano di lavoro per gli Ortottisti 

In età neonatale

PREMESSA
Le caratteristiche della visione influiscono in maniera considere-
vole sulla qualità di vita di tutti, ma in modo particolare su quel-
la dei bambini; infatti un apparato visivo affetto da disturbi, nella 
prima infanzia compromette in modo determinante il flusso delle 
informazioni che raggiungono il cervello, essendo queste in larga 
parte di natura visiva, e quindi condiziona negativamente non solo 
lo sviluppo fisico, ma anche quello cognitivo, relazionale e sociale.
L’esperienza visiva ha un ruolo strutturante nello sviluppo della vi-
sione che ha il suo massimo sviluppo in un breve periodo plastico 
“il periodo critico”.
Il corretto sviluppo dei movimenti oculari è un altro fattore rilevan-
te per lo sviluppo della visione, dato che una difficoltà della visione 
binoculare ed in particolare dei movimenti oculari e della posizione 
del capo, può procurare un danno all’armonico sviluppo del bam-
bino.
Una delle anomalie sensoriali più comuni nella prima infanzia è 
l’ambliopia, la cui prevalenza è quantificata mediamente dal 2% 
al 5%, e se non trattata costituisce la maggior causa di riduzione 
visiva, e della mancata acquisizione della stereopsi.
L’età in cui i bambini sono maggiormente predisposti all’amblio-
pia, coincide con i primi anni di vita, per questo risulta importante 
la prevenzione in questa fascia di età, considerato che il trattamento 
tempestivo può portare alla completa guarigione ripristinando la 
normale funzionalità.
Attualmente lo “screening dell’ambliopia” effettuato, spesso consta 
solo della misurazione dell’acuità visiva e dell’esecuzione del test 
di lang, e questo in ottemperanza al DECRETO 9 luglio 2004. Ac-
cordo regionale di pediatria. D.P.R. n. 272 del 28 luglio 2000 ha 
un costo nella Regione Sicilia di € 21,43

Al fine di aumentare la sensibilità e la specificità del programma di 
prevenzione, le visite devono essere eseguite da ortottisti – assisten-
ti in oftalmologia, operatori sanitari dell’ambito della riabilitazione 
atti alla valutazione, prevenzione e riabilitazione dei disturbi motori 
e sensoriali della visione, come deliberato dal DL n. 742 del 14 
settembre 1994 e ribadito dal prot. 900.6-PR II Ag 100/3507 del 10 
dicembre 2004 del Ministero della Salute; tale competenza è stata 
avvalorata anche dall’OMS (Holland-Stewart-Masseria, 20062) e 
da diversi autori internazionali (Bolger, 19913).
Lo svolgimento di tali pratiche cliniche da parte di altri professio-
nisti sanitari (quali ad esempio pediatri, assistenti sanitari ed infer-
mieri) comporta una riduzione della efficacia del programma di 
prevenzione ed un relativo aumento dei costi di organizzazione ed 
esecuzione dello stesso (Konig-Barry, 2002). 4, 5

OBIETTVI 
Lo scopo è quello di evidenziare il più precocemente possibile l’in-
sorgenza di strabismi, ambliopie disturbi dei movimenti oculari, 
della visione binoculare che potrebbero favorire anche una scorret-
ta postura, legati o meno a vizi di rifrazione. Tutto questo per non 
creare alcun intoppo al corretto e armonico sviluppo del bambino.
In questo modo, agendo in sintonia con la campagna di prevenzio-
ne oculare dell’OMS “The right to sight vision 2020” si offrirebbe 
ad ogni bambino una qualità visiva migliore, garantendogli perciò 
anche una vita migliore.

PIANO OPERATIVO
•	 Screening indirizzato a neonati e bambini da 0 a 3 anni
- Nei reparti ospedalieri, nei consultori, nelle N.P.I.
- Negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia pubbliche e private.
•	 Patologie da ricercare
- Ambliopie
- Strabismi latenti e manifesti (eteroforie ed eterotropie)
- Disturbi dei movimenti oculari
- Segni prodromici di DSA che abbiamo correlazione con vizi 

refrattivi e anomalie della VB
- Eventuali posture scorrette legate disturbi della visione bi-

noculare.
•	 Prestazioni dello screening
- Movimenti oculari
- Riflessi di fissazione
- Riflesso degli occhi di bambola
- Riflesso consensuale
- Cover test e test di Hirschberg
- Convergenza
- Esame del visus
- Stereo test
•	 Approfondimento nei confronti dei soggetti positivi
 - Esame ortottico (Movimenti oculari, valutazione dell’aggancio 

visivo, della fissazione, dell’inseguimento, dell’arrampicamen-
to, dei saccadici, cover test, convergenza, ampiezza fusiva, ste-
reo test, test di Worth, esame del visus in monoculare e valuta-
zione del N.O.C. In binoculare e monoculare).

Lo screening verrebbe svolto da:
- Ortottisti strutturati nei presidi ospedalieri o nella aziende ter-

ritoriali che si potrebbero recare nelle UUOO di Neonatologia 
aziendali ( effettuando il primo controllo alla nascita e infor-
mando i genitori sulla importanza dello sviluppo oculare, e pro-
ponendo i successivi controlli necessari a monitorare il corretto 
sviluppo visivo) 

- Contemporaneamente potrebbero essere coadiuvati da Ortotti-
sti neo laureati che grazie ad un progetto * formativo di forma-
zione sul campo (FSC) AIOrAO acquisirebbero professionalità 
specifiche nel settore in oggetto e crediti ECM.

In età prescolare
Lo sviluppo visivo è un processo complesso condizionato dall’inte-
razione di fattori genetici, maturativi e ambientali.
Una noxa patogena che intervenga, in questo periodo, se non 
eliminata precocemente porta ad un blocco della maturazione 
del sistema visivo. 
Se i fattori genetici sono già “scritti” quando il bambino nasce, ed i 
fattori maturativi riguardano lo sviluppo di ogni individuo, i fattori 
ambientali possono essere indirizzati da ogni genitore a realizzare il 
corretto sviluppo visivo dl proprio figlio.
PIANO OPERATIVO
•	 Screening indirizzato ai bambini da 3 a 5 anni
Nelle scuole dell’infanzia pubbliche e private.
•	 Patologie da ricercare
- Ambliopie
- Strabismi manifesti e latenti 
- Disturbi dei movimenti oculari eventualmente collegati a posi-

zioni anomale del capo.
- DSA 

Flora Mondelli, ortottista Ragusa, Presidente AIOrAO Sicilia
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- Posture scorrette collegate a disturbi della visione binoculare.
•	 Prestazioni dello screening
- Valutazione dei movimenti oculari
- Cover Test
- Convergenza
- Esame del visus in monoculare
- Evidenziazione della dominanza oculare.
- Esame del senso stereoscopico.
•	 Approfondimento nei confronti dei soggetti positivi
- Esame ortottico completo 
- Esame della percezione del colore
- Disturbi dell’esplorazione visiva

Lo screening verrebbe svolto da:
Ortottisti strutturati nelle aziende territoriali;
Ortottisti neo laureati con progetti* AIOrAO in collaborazione con 
i Comuni, le Scuole e gli stessi genitori (per questi ultimi attraverso 
una tariffa, concordata per la valutazione, fra genitori che aderisco-
no e professionisti stessi);
Ortottisti neo laureati in collaborazione con i Pediatri di libera scelta 
con:
1. progetto* formativo di FSC AIOrAO per far acquisire profes-

sionalità nel settore in oggetto, crediti ECM e certificazione;
2. progetto* di collaborazione con tariffe da concordare diretta-

mente con i Pediatri

In età scolare
In questo periodo della vita, la percezione visiva, si stabilizza at-
traverso un processo attivo e dinamico, mediante il quale gli input 
sensoriali provenienti dal mondo esterno vengono analizzati, inter-
pretati e organizzati in modo significativo in un sistema di cono-
scenze più generale.
Per il bambino c’è l’impatto con nuova realtà scolastica, e l’adegua-
mento che ne consegue.
Lo sviluppo visuo – percettivo costituisce il primo strumento di in-
terazione con la realtà che ci circonda e riveste un ruolo centrale 
nei riguardi dello sviluppo neuromotorio, cognitivo e affettivo del 
bambino. Verificare l’integrità del canale visivo consente al bam-
bino la costruzione corretta della rappresentazione spaziale interna 
della realtà esterna, che costituisce il presupposto di ogni azione.
I disturbi dell’esplorazione visiva (deficit della motilità oculare 
e/o dell’attenzione) possono aggiungersi come concausa ai DSA 
(Disturbi Specifici dell’Apprendimento) e indurre posture scorrette 
causate per esempio da posizioni anomale del capo.
L’intervento precoce in questa epoca della vita, consente, se attuato 
correttamente, il recupero funzionale completo.

PIANO OPERATIVO
•	 Screening indirizzato ai bambini da 6 a 10 anni
Nelle scuole elementari pubbliche e private.
•	 Patologie da ricercare
- Strabismi manifesti e latenti 
- Disturbi dei movimenti oculari eventualmente collegati a posi-

zioni anomale del capo.
- DSA 
- Posture scorrette collegate a disturbi della visione binoculare
- Ambliopie.
•	 Prestazioni dello screening
- Valutazione dei movimenti oculari
- Cover Test
- Convergenza
- Esame del visus in monoculare
- Evidenziazione della dominanza oculare.
- Esame del senso stereoscopico.
•	 Approfondimento nei confronti dei soggetti positivi
- Esame ortottico completo 
- Esame della percezione del colore

- Disturbi dell’esplorazione visiva
Lo screening verrebbe svolto da:
Ortottisti impiegati nelle aziende territoriali
Ortottisti neo laureati con progetti* AIOrAO in collaborazione con 
i Comuni, le Scuole e gli stessi genitori (per questi ultimi attraver-
so una tariffa concordata per la valutazione fra genitori che aderi-
scono e professionisti stessi);
Ortottisti neo laureati in collaborazione con i Pediatri di libera scel-
ta in:
1. progetto* formativo di FSC AIOrAO per far acquisire profes-

sionalità nel settore in oggetto, crediti ECM e certificazione;
2. progetto* di collaborazione con tariffe da concordare diretta-

mente con i Pediatri.

In età adulta e senile
L’età adulta è il periodo della vita coincidente con la massima 
espressione lavorativa, è infatti in questo periodo che facilmente 
è possibile riscontrare la sindrome da astenopia dall’uso dei video 
terminali, il d.to lgs 81/08 Titolo VII prescrive tutta una serie di 
norme, regole in termini della protezione della vista e della corretta 
postura in soggetti individuati dal decreto come video terminalisti. 
La valutazione ortottica adeguata permette di riconoscere tutti quei 
disturbi della visione binoculare che potrebbero restare miscono-
sciuti ad una visita oculistica, e che sono tra i principali responsa-
bili di disturbi astenopeici.
La sindrome di Hill o da sforzo accomodativo è caratterizza da 
astenopia ed exoforia, importante è la sua differenziazione dall’in-
sufficienza di convergenza classica per il diverso trattamento che 
ne deve seguire, spesso viene misconosciuta, ma può essere fa-
cilmente evidenziata da una attenta valutazione ortottica, evitando 
insuccessi per trattamenti non corretti.

Sindrome posturale 
Generalmente si utilizza il termine “postura” per indicare la posi-
zione del corpo nello spazio, sia in condizioni statiche che dina-
miche.
Il concetto di postura può essere chiaro solo se inserito all’interno 
di una concezione globale del corpo. Per occuparsi di postura è 
necessario in qualche modo “aprirsi mentalmente” a varie bran-
che specialistiche della medicina e realizzare una collaborazione 
interdisciplinare.
La postura di un soggetto è determinata dai rapporti reciproci tra i 
diversi segmenti corporei e la loro posizione nello spazio. 
Il sistema tonico posturale si fonda su tre fattori:
•	 I Recettori (visivo, stomatognatico e podalico).
•	 IL S.N.C.
•	 La Muscolatura tonico – posturale
L’occhio è il principale recettore sensitivo che influenza la postura, 
infatti le alterazioni dell’oculomotricità sono responsabili di asim-
metrie di tensione a carico dei muscoli assiali, per le connessio-
ni neurofisiologiche che garantiscono la sinergia dei movimenti 
oculari con quelli del collo e delle gambe. Per questo motivo è 
necessario un approccio integrato multidisciplinare dove il singolo 
specialista porti il proprio contributo di conoscenze e operatività e 
contemporaneamente cooperi e si confronti con le risultanze degli 
altri.

La risposta ai bisogni rilevati di salute da parte del cittadino, potrà 
realizzarsi:
•	 Per i bambini attraverso uno screening.
•	 Per gli adulti attraverso conferenze, seminari informativi, re-

clutamento in collaborazione con i medici competenti.
Tutto questo si avvarrà di un rapporto costo – beneficio sicuramen-
te positivo sia per la riduzione di spesa per farmaci, ortesi ed ore 
di lavoro sia perché determinerà un miglioramento della qualità di 
vita del singolo individuo
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Il Glaucoma è una patologia subdola e invalidante, che nel primo 
periodo appare asintomatica fino a manifestarsi quando ha creato 
danni irreversibili.
I dati ufficiali dell’Organizzazione mondiale della sanità stimano 
che il glaucoma colpisce circa 55 milioni di persone nel mondo. 
In Italia si calcola siano quasi un milione ne siano affetti, ma che 
solo la metà di questi ne è consapevole ed effettua le cure ade-
guate. Pochi test sarebbero sufficienti per effettuare una corretta 
prevenzione e potrebbero, per esempio, essere proposti all’età di 
40 anni quando tutte le persone cominciano ad allontanare il testo 
per metterlo a fuoco.
L’età senile comporta molto spesso lo scompenso di patologie 
preesistenti, e/o l’acquisizione di nuove legate all’invecchiamento. 
Patologie come l’ictus e il diabete, spesso comportano un danno 
dell’esplorazione visiva (negligenza spaziale unilaterale) e/o di-
plopia.

 Degenerazione maculare, ipovisione, ecc.
Il Piano Sanitario regionale 2011 – 2013 inserisce l’ ipovisione tra 
le patologie che richiedono un miglioramento dell’offerta sanitaria 
– assistenziale.
L’ipovisione è una problematica di salute con risvolti importanti 
sia di tipo sociale che di tipo sanitario dato che le cause dell’ ipo-
visione sono tutte le patologie che possono portare un danno delle 
funzioni visive. Infatti queste problematiche diventano sempre più 
diffuse per l’aumentare dell’età media della popolazione e per la 
necessità, anche per persone di una certa età, di maggiori compe-
tenze visive.
Per questo motivo, tenendo presente le linee guida sull’integrazio-
ne socio – sanitaria, proponiamo uno screening volto ad eviden-
ziare la Degenerazione Maculare Senile (una delle patologie che 
causa il maggior numero di ipovedenti).
La realizzazione dello screening potrebbe effettuarsi presso le 
R.S.A., le residenze per anziani e i centri sociali territoriali delle 
diverse città.
Ad una ortottista, strutturata presso i servizi territoriali del siste-
ma sanitario nazionale, potrebbero affiancarsi ortottisti esterni- a 
progetto- per evidenziare i soggetti affetti da DSM che verrebbero 
inviati presso le strutture adeguate per le cure mediche e/o riabi-
litative.

PIANO OPERATIVO
•	 Screening indirizzato all’età senile e adulta (nelle fasce di 

età di 40 e 50 anni)
Nell’ applicazione della legge 81, in collaborazione con le UUOO 
di Geriatria, Medicina, Diabetologia, Endocrinologia, nelle RSA
•	 Patologie da ricercare
- Astenopie 
- Presbiopia 
- Disturbi dei movimenti oculari eventualmente collegati a posi-

zioni anomale del capo.
- Posture scorrette collegate a disturbi della visione binoculare
- Diplopie
- Glaucoma
- DMS
•	 Prestazioni dello screening
- Valutazione dei movimenti oculari
- Cover Test
- Convergenza
- Esame del senso stereoscopico
- Esame del visus in monoculare per vicino e per lontano
- test di Hess – Lancaster
- Test di Hishihara 
- Tonometria
- Test di Amsler 
Lo screening verrebbe svolto da:
Ortottisti impiegati nelle aziende territoriali in collaborazione con 

le UUOO di Geriatria, Medicina, Diabetologia, Endocrinologia, 
ecc. aziendali
Ortottisti neo laureati con progetti* AIOrAO in collaborazione 
con:
1. i Datori di lavoro per i lavoratori sottoposti a sorveglianza sa-

nitaria in collaborazione con il medico competente;
2. le Farmacie per valutazione ortottica, tonometria, acutezza vi-

siva per vicino e per lontano, test di Amsler e quant’altro;
3. i Medici di famiglia per educazione sanitaria alla prevenzione 

visiva e l’esecuzione di valutazioni e tests di cui al punto 2; 
4. Comuni, RSA, datori di lavoro attraverso una tariffa concorda-

ta per ogni tipologia di prestazione.
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PREVENZIONE VISIVA: 
StAtO dEll’ARtE NEI PAESI dEl mEdItERRANEO1

aBstract e paroLE cHiaVE iN itaLiaNo 
Questa relazione, vuole mettere in luce l’importanza della pre-
venzione visiva, effettuata già in molti paesi europei, e incen-
tivare lo scambio con i paesi del mediterraneo. Per ottenere 
dei dati efficaci ed efficienti, è utile far effettuare lo screening 
oculare dagli Ortottisti. Prevenzione Visiva, Ortottica e Pre-
venzione, OMS e Prevenzione

aBstract e paroLE cHiaVE iN iNgLEsE
This work aims to highlight the importance of preventing vi-
sual already done in many European countries and to promote 
exchanges with the countries of the Mediterranean. The effec-
tiveness and efficiency of carrying out the review of the pre-
vention by the professional figure as the Orthoptist Assistant 
in Ophthalmology.
Prevention Visual, Orthoptics and Prevention,Who e Prevention

prEmEssa
SEMORI è la società scientifica fondata dai Soci AIOrAO che 
intende promuovere la ricerca, la formazione, la prevenzione e 
lo studio nel campo dell’ortottica, dell’interdisciplinarietà.
Questi obiettivi intende realizzarli nell’incontro e nel confron-
to con tutte le professioni sanitarie. 
Tra i punti più importanti dello Statuto di Semori che intendia-
mo trattare in questa comunicazione vi è quello di incentivare 
scambi culturali fra gli ortottisti dei paesi europei e dei paesi 
che affacciano nel bacino del Mediterraneo.
Ovviamente tutto ciò senza ledere gli scopi statutari dell’OCE 
(Orthoptistes de la Communauté Europèenne), dello IOA (In-
ternational Orthoptic Association) organismi di cui AIOrAO è 
membro effettivo.

Questo scambio intendiamo realizzarlo nell’ambito della pre-
venzione visiva. 
I lavori scientifici presentati oggi hanno sottolineato l’importan-
za della prevenzione visiva e il significato che ne attribuiamo.

La prevenzione visiva è un intervento di salute pubblica atto 
ad individuare precocemente i soggetti affetti da una determi-
nata patologia in fase asintomatica o subclinica. 

La cecità e l’ipovisione nei paesi in via di sviluppo, rappresen-
tano un problema di grande rilievo (infatti sono circa il 90% 
dei ciechi dell’intero pianeta). 

Le stime dell’OMS per la cecità sono così rappresentate negli 
anni: 

1972 ciechi 10 milioni
1990 ciechi 38 milioni
2004  ciechi 45 milioni

Nel 2010 abbiamo avuto 40milioni di ciechi e 246 milioni di 
ipovedenti.

patoLogiE BaciNo mar mEDitErraNEo
Le principali cause di cecità nel bacino del Mar Mediterraneo 
sono:
• Cataratta per il 51%
• Glaucoma per il 8%
• Degenerazione maculare senile per il 5% mentre le princi-

pali cause d’ipovisione, sono i difetti refrattivi non corretti 
per il 43%.

In queste zone, continua la persistenza di due grandi malattie 
oculari che provocano cecità: 
• il Tracoma, infezione batterica della congiuntiva e della cor-
nea causata da trachomatis chlamydia; batteri trasmessi di oc-
chio in occhio da insetti, mosche, moscerini in zone povere, 
carenti di igiene e di acqua potabile. Secondo l’OMS ne sono 
affetti oltre 15 milioni di bambini;
• l’Oconcercosi, detta anche cecità fluviale o oncocerchiasi, 
malattia infettiva causata dalla infestazione di un nematode 
filiforme, l’onchocerco volvuls; il parassita viene trasmesso 
attraverso la puntura di un piccolo moscerino ematofago. Se-
condo l’OMS questa malattia ha reso cieche oltre 3 milioni di 
persone nel mondo.

A seguito delle campagne di prevenzione la situazione si avvia 
al miglioramento, ma secondo l’OMS si può ancora fare di più 
aumentando l’impegno attraverso campagne di prevenzione 
mirate e maggiormente specifiche, cito quelle con maggiori 
dati e risultati.       

iL Diritto aLLa Vista
È una campagna internazionale con la quale ci si è prefissati 
come obiettivo entro il 2020 di debellare le principali cause di 
cecità nel mondo (riducendole di 2/3, secondo le stime).
Il numero di ciechi previsti per il 2020 scenderebbe così da 76 
a 24 milioni.    

prEVENzioNE DELLa cEcità 
EVitaBiLE DEi DifEtti VisiVi
Cominciata nel 2009 e si concluderà nel 2013 per la preven-
zione della cecità evitabile dei difetti visivi. 

piaNo Di prEVENzioNE 
pEr La saLutE ocuLarE
Si pone come obiettivo il rafforzamento dell’impegno politico 
e finanziario e lo sviluppo di politiche nazionali con piani di 
prevenzione per la salute oculare, per esempio aumentando il 
numero di pozzi di acqua pulita. 

orgaNizzazioNi Di ortottisti
La nostra categoria professionale, gli Ortottisti, è abilitata alla 

1 Relazione presentata al Corso SEMORI “Ortottica e neonatologia” Catania 24 marzo 2012.

Francesca Cavallaro, Ortottista libero professionista Messina
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prevenzione visiva, lo svolgimento degli screening effettuato 
da Ortottisti mette in evidenza come con un minor costo si 
possa raggiungere una maggiore efficacia ed efficienza.
Così come in altri paesi europei ed extraeuropei, si è arrivati 
alla conclusione, stilando delle linee guida, che per aumenta-
re la sensibilità e la specificità del programma di prevenzione 
oculare i controlli devono essere eseguiti da ortottisti.
Emerge infatti, dai risultati dei test di screening effettuati da 
pediatri, infermieri o assistenti sanitari una riduzione dell’ef-
ficacia del programma di prevenzione ed un relativo aumento 
dei costi di organizzazione ed esecuzione dello stesso.

Purtroppo la distribuzione degli ortottisti nei paesi europei e 
del bacino del Mediterraneo, non è uniforme e capillare, per 
questo motivo, sono nati organismi internazionali che hanno 
come scopo la promozione e diffusione della categoria profes-
sionale degli ortottisti.

• OCE Orthoptistes de la Communauté Européenne, nata nel 
1988, raggruppa al suo interno gli ortottisti della Comunità 
Europea e uno degli obiettivi che si pone è quello di fornire 
informazioni sullo stato dell’ortottica dei vari paesi mem-
bri;

• IOA International Orthoptic Association
 AIOrAO come dicevamo è il rappresentante italiano in 

qualità di membro effettivo.

Entrambi gli organismi effettuano indagini e realizzano ban-
che dati attraverso la rete telematica nei diversi paesi di appar-
tenenza all’Associazione. 

Tra le indagini effettuate:

	profEssioNaL surVEY (indagine professionale): 
redatta dalla Francia dal 1989 al 1997 ed aggiornato rego-
larmente dall’OCE. 

	iNtErNatioNaL surVEY scrEENiNg VisioN: 
rete che fornisce una banca dati per l’informazione sugli 
screening visivi in tutto il mondo.

Per una indagine rivolta a conoscere lo stato dell’arte inter-
nazionale relativo agli screening visivi in età pediatrica, si è 
rilevato che tra i paesi contattati dallo IOA per realizzare la 
banca dati, hanno risposto in 18. Questi dati ottimistici fanno 
ben sperare per un prosieguo delle indagini e per nuove imple-
mentazioni di screening nei diversi Stati.
La creazione di questa banca dati può essere imput di par-
tenza per i governi che intendono proseguire nella cam-
pagna di prevenzione, migliorando gli standard esistenti, 
offrendo così la possibilità di migliorare la visione ad ogni 
cittadino del mondo. 

situazioNE NEL mar mEDitErraNEo
I dati relativi ai paesi del bacino del mar Mediterraneo eviden-
ziano la seguente situazione: 
Albania: professione non riconosciuta ma ortottisti “abilitati” 
tramite laurea in Italia e riconoscimento del titolo dal Governo 
albanese su segnalazione di AIOrAO
 

algeria*
Bosnia ed Erzegovina
cipro *
croazia
Egitto *
francia: professione riconosciuta di cui si conoscono le spe-
cifiche e vengono effettuate campagne di prevenzione
grecia: professione non riconosciuta e non esistono campa-
gne di prevenzione
israele *
Libano *
Libia *
marocco: professione riconosciuta ma non si conoscono le 
specifiche del loro ordinamento e di eventuali screening visivi
malta: professione riconosciuta e sono presenti 3 ortottisti
Montenegro *
principato di monaco* 
portogallo: professione riconosciuta in cui si conoscono le 
specifiche e vengono effettuate campagne di prevenzione
siria *
slovenia *
spagna: professione non riconosciuta e non si hanno informa-
zioni su programmi di prevenzione
territori autonomi palestinesi*
tunisia: professione riconosciuta ma non si hanno altre infor-
mazioni.
turchia*

Per quanto riguarda gli Stati indicati con asterisco* non si sono 
ricevute informazioni, anche a fronte di solleciti.
Questo potrebbe indurci, considerata la nostra collocazione 
geografica e la presenza di tanti giovani Colleghi volentero-
si ad incominciare uno scambio di informazioni e di dati con 
singoli colleghi (o direttamente con le Istituzioni locali) per 
incentivare la conoscenza e/o crescita della professione sani-
taria di ortottista e contestualmente iniziare a programmare e 
realizzare progetti di prevenzione visiva. 
Rientreremmo così nel mandato statutario di SEMORI, con-
sapevoli che AIOrAO Associazione rappresentativa degli Or-
tottisti italiani (DM 19.06.06), membro dell’OCE e dello IOA 
sarà ben lieta di supportare queste iniziative così come già fat-
to per l’Albania.
Ringrazio per la collaborazione ricevuta Sara Bettega respon-
sabile relazioni esterne di AIOrAO e rappresentante dell’Italia 
in OCE e IOA
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Il RUOlO dEll’OCCHIO COmE RECEttORE 
dEl SIStEmA POStURAlE

Il termine postura è generalmente utilizzato per indicare la posizione 
del corpo nello spazio sia in condizioni statiche che dinamiche.
La postura è il risultato di un’integrazione tra il sistema sensoriale e 
il sistema motorio dell’organismo.
Il compito del sistema posturale è quello di adattarsi ai continui 
cambiamenti ambientali, attraverso una rete d’informazioni che 
provengono sia dall’interno che dall’esterno del nostro corpo, in 
opposizione alla forza di gravità. 
Il sistema tonico-posturale è un sistema cibernetico, che necessita 
di una via d’entrata afferenza (input), di un controllo (relais), e di 
una via d’uscita efferenza (output).
L’input è dato dagli esterocettori che sono recettori sensoriali quali 
gli esocettori e gli endocettori (es. orecchio interno, occhi, pianta 
del piede, apparato stomatognatico) e dai propriocettori.
Gli esocettori hanno il compito di captare le informazioni che 
arrivano dall’ambiente esterno.
Gli endocettori inviano informazioni circa la situazione interna del 
nostro corpo, ad esempio lo stato di tensione di un muscolo.
La propriocezione (dal latino proprius, appartenere a se stesso) è 
definita come il senso di posizione statica e dinamica del corpo, 
c’informa sullo stato di tensione e stiramento dei muscoli, dei 
legamenti e delle capsule articolari.
I recettori coinvolti sono: i fusi neuromuscolari; gli organi tendinei 
del Golgi; i recettori cutanei quali Ruffini, Merkel…
L’integrazione dei segnali ricevuti dai differenti recettori sensoriali 
vengono elaborate dai centri superiori quali i nuclei vestibolari, il 
cervelletto, la corteccia cerebrale, la sostanza reticolare.
Il gesto motorio è dato dagli effettori che traducono in azione 
quanto elaborato dai centri superiori, esempio nuclei cranici 
oculomotori dai cui partono i comandi ai muscoli oculomotori per 
la stabilizzazione visiva, e il midollo spinale da cui partono i segnali 
diretti alle placche motrici dei muscoli scheletrici per la stabilità 
anti-gravitazionale.
Esiste un rapporto diretto fra l’entrate recettoriali: occhi, bocca, 
vestibolo, piedi. Se chiedessimo ad un soggetto di salire su una 
piattaforma instabile (una calotta sferica, tappetino elastico) 
l’informazione plantare non sarà più la stessa di quando si sta con 
i piedi per terra; in questa situazione il soggetto troverà comunque 
un suo equilibrio grazie alle restanti entrate recettoriali. Ma se 
chiedessimo allo stesso soggetto di chiudere gli occhi, aprire la 
bocca, ruotare vigorosamente la testa in alto, in basso, a destra e a 
sinistra, per un periodo prolungato, sarebbe pressoché impossibile 
rimanere in piedi!
Il sistema tonico-posturale ha una capacità auto-adattativa; la 
singola disfunzione di un recettore, a volte, non è sufficiente per 
creare uno squilibrio posturale.
Non necessariamente dove compare il sintomo risiede la causa del 
problema, poiché le catene muscolari (Denys-Struyf, Mezierez, 
Busquet) collegano insieme ai sistemi fasciali l’intero organismo 
dalla testa ai piedi.
Un disequilibrio a livello degli occhi, o un problema al piede, o 
una mala-occlusione, può riflettersi in una zona più lontana come il 
rachide o le spalle, creando una bascula delle spalle o del bacino, la 
lateroflessione della testa ecc..

Le catene neuro-muscolari rappresentano la via di fuga al dolore: 
“L’uomo pur di vivere in modo confortevole crea un nuovo schema 
corporeo“ (Busquet).
Il sistema è in grado di compensare più o meno disfunzioni 
strutturate con aggiustamenti posturali, creando il suo nuovo 
schema corporeo, un nuovo criterio di normalità.
Ma l’organismo non è in grado di correggersi da solo e questa 
capacità di crearsi compensi non è illimitata, quando il corpo non 
riuscirà a trovare più il suo equilibrio comparirà il dolore. 
L’uomo interagisce con se stesso e con l’ambiente circostante 
tramite la “visione”.
il sistema visivo non è un elemento statico a se stante dal resto 
dell’organismo che si limita a farci mettere a fuoco le immagini del 
mondo esterno, è essenziale per darci l’idea degli oggetti rispetto a 
noi, della posizione del nostro corpo nello spazio sia in posizione 
statica che dinamica.
L’occhio è sia un esterocettore (eso ed endocettore) che un 
propriocettore.
L’esterocezione è data dalla retina (fotorecettori sensoriali coni e 
bastoncelli) la propriocezione è legata all’attività’ dei muscoli extra-
oculari e dai movimenti vestibolo- oculari.
I muscoli oculomotori estrinseci corrispondono agli stessi 
meccanismi che regolano la neurofisiologia dei muscoli scheletrici 
posturali. Espletano la loro propriocettività informandoci della 
posizione reciproca degli occhi e in quale direzione sono rivolti, 
cioè in quale direzione il soggetto sta guardando.
I movimenti vesibolo-oculari mantengono stabile l’immagine sulla 
retina durante il movimento del capo.
Questo sistema neuronale di controllo non è l’unico a mantenere la 
fovea sul bersaglio visivo, vi sono anche i movimenti optocinetici, 
i movimenti oculari saccadici e d’inseguimento.
Alcune tra le maggiori cause di squilibri tonico-posturali sono: 
i disturbi esterocettivi dell’occhio quali la rifrazione (miopia, 
ipermetropia, astigmatismo); anisometropie; ambliopie.
I disturbi propriocettivi interessano la convergenza e le eteroforie.
Spesso noteremo atteggiamenti compensatori del capo che risulta 
inclinato o ruotato da un lato con successive ripercussioni su tutto 
il corpo; poiché circa il 20% delle fibre nervose provenienti dagli 
occhi, formano sinapsi con neuroni provenienti da aree motorie 
prima di raggiungere la corteccia cerebrale.
Un’ altro fattore determinante nel deterioramento visivo è dovuto 
all’eccessiva applicazione in attività prossimale; es. computer, 
telefonini, videogiochi,libri. Nel tempo, questa condizione, 
associata ad una postura delle spalle chiusa, schiena curva, testa 
abbassata, quindi, tutta una serie di comportamenti posturali tipici 
dell’eccessiva sedentarietà, determina un’attenzione prolungata 
alla distanza di 25-30 cm dagli occhi con una importante richiesta 
di accomodazione e convergenza. L’abitudine a mantenere 
distanze molto ridotte determina un enorme dispendio di energia, 
con conseguente affaticamento visivo che si può tradurre in calo 
dell’attenzione, bruciore, dolore agli occhi, difficoltà nello svolgere 
un lavoro prolungato. 
Il ruolo della funzione visiva nell’ambito della postura in attività 
prossimale fu messo in evidenza negli anni 50 da Harmon, secondo 

Giusy Mannino, Ortottista libero professionista Catania1

1 Relazione presentata al Corso SEMORI “Postura e visione” Catania 25 marzo 2012
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cui la distanza di lavoro ottimale per garantire una giusta postura 
fosse la distanza che intercorre tra la prima falange del dito medio 
e il gomito (cioè la lunghezza dell’avambraccio) che è di circa 40 
cm.
Pertanto se una postura scorretta viene mantenuta per periodi 
prolungati si hanno effetti sulla coordinazione binoculare, il 
rendimento accomodativo diminuisce, compaiono forie, si possono 
accentuare le anisometropie.
Harmon osservò inoltre che i miopi guardano pronunciando il 
mento, gli ipermetropi pronunciando la fronte, gli astigmatici 
inclinano la testa, gli anisometropi ruotano la testa avanzando 
un occhio rispetto all’altro, che gli esoforici tendono a ruotare le 
scapole verso l’interno, al contrario gli exoforici tendono a ruotare 
le scapole verso l’esterno.
Conseguentemente il mantenimento prolungato di questa postura 
può determinare la cronicizzazione di patologie algiche a livello 
della cervicale, dorsale, lombare.
Induce fenomeni importanti sullo schema corporeo dell’equilibrio 
il capo, vuoi per la sua posizione spaziale, molto in alto rispetto 
al baricentro, vuoi per il suo peso specifico, il più alto del corpo, 
determinando il torcicollo oculare.
Possono indurre fenomeni adattativi del capo: Alterazioni della 
motilità oculare: sindromi da restrizione (Duane, Brown); paralisi 
n.o. (strabismi paralitici); miopatie endocrine o traumatiche; 
plagiocefalia; difetti visivi: astigmatismi ad asse obliquo, 
anisometropie, ambliopia; disturbi indotti dagli occhiali: errori 
di centratura, prismi di bilanciamento nelle lenti multifocali non 
simmetrici.
La convergenza oculare è un fenomeno attivo che si svolge sotto il 
controllo di centri corticali e sottocorticali connessi con le strutture 
sensoriali e quelle motorie.
Quando si osserva un oggetto a breve distanza oltre alla convergenza 
si verifica accomodazione e miosi pupillare.
La componente tonica è quella che maggiormente influenza il 
sistema posturale e solitamente la limitazione della rotazione del 
capo corrisponde al lato dell’occhio ipo-convergente.
Durante l’esecuzione del test di convergenza oltre alla verifica di 
asimmetrie, è utile chiedersi: “Quanta energia il soggetto utilizza 
pur di mantenere l’attenzione da vicino?” 

• fessura le palpebre 
• corruga la fronte
• sposta la testa indietro
• tende a ruotare la testa

Non è importante avere un ppc al naso ma osservare e annotare 
la perfomance del soggetto per ottenere tale risultato: il massimo 
rendimento ma con il minimo dispendio energetico.

L’identificazione dell’occhio dominante: la lateralizzazione che 
tutti abbiamo (destrimani o mancini) provoca degli “squilibri” a 
favore di alcune catene muscolari rispetto ad altre.
La valutazione delle dinamiche della visione binoculare: il test 
della stereopsi che esprime il livello di organizzazione spaziale 
dell’individuo, ovvero dove localizza nello spazio e come elabora tali 
informazioni; il test delle luci di Worth che ci fornisce informazioni 
sulla dominanza sensoriale di un occhio rispetto all’altro; il test 
della disparità di fissazione il valore del prisma che riduce la DF 
a zero, chiamato “foria associata “, è molto indicativa ai fini della 
valutazione e della prescrizione in caso di disturbi associabili a 
squilibri binoculari. 
La valutazione dell’entità della foria, esprime il grado di adattamento 
che l’organismo deve compiere per reagire allo stress: i soggetti 
eso tendono a localizzare prima e quindi più vicino del punto 
di fissazione, nei soggetti exo vi è contrariamente una risposta 
eccessiva.
Pertanto non è sufficiente avere dieci decimi ma avere 
una performance visiva ottimale. La terapia visiva lavora 
sull’integrazione multisensoriale del sistema visivo: “migliorando 
il software (abilità visive) creiamo hardware (cioè sinapsi)”. 
E non è importante avere un perfetto allineamento di tutti i 
punti di repere ma piuttosto avere dei meccanismi posturali che 
interagiscano in armonia e in modo funzionale tra loro e che 
permettano all’individuo di non soffrire e di muoversi con il minor 
spreco di energia (leggi del confort e dell’economia). 
Di fondamentale valore è l’interdisciplinarietà che necessita 
di un efficace coinvolgimento dei vari specialisti e non da un 
singolo approccio diagnostico, ma deve essere caratterizzato 
da un linguaggio comune, e da un’adeguata indicazione verso il 
professionista più appropriato a completare il percorso diagnostico-
terapeutico.
Il tutto è al di sopra delle parti (Norbert Wiener)
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Tutte le professioni sanitarie, così come gli ortottisti, hanno 
avuto problemi legati ad una cultura diffusissima, prevalente 
nel nostro paese, di tipo “medico centrica” e non “paziente-
centrica”, proverò a dimostrare che non è l’Ortottista la figura 
maggiormente bistrattata e questo grazie ad AIOrAO.

storia E rapprEsENtaNza
Alcuni riferimenti storici: il RD 27.7.34 n. 1265 con l’art. 99 “È 
soggetto a vigilanza l’esercizio della medicina e chirurgia, della 
veterinaria e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, as-
sistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata. È anche 
soggetto a vigilanza l’esercizio delle arti ausiliare delle professio-
ni sanitarie. S’intendono designate con tale espressione le arti di 
odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico ed ernista e dell’in-
fermiere abilitato o autorizzato compresi in quest’ultima categoria i 
capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori”.
L’ottico viene:
1. citato prima degli Ortottisti ma le sue competenze, ancora 

oggi, rimangono quelle del R.D. 31.05.28, n. 1334 “… ven-
de lenti direttamente al pubblico dietro prescrizione me-
dica a meno che si tratti di occhiali protettivi o correttivi 
dei difetti semplici di miopia fino a 2 diottrie e presbio-
pia, esclusi l’ipermetropia, l’astigmatismo e l’afachia”: 

2.  individuato (vedi sito del Ministero della salute) fra le arti 
ausiliarie: 

Massaggiatore capo bagnino 
stabilimenti idroterapici R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 1 

Ottico R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 12 
Odontotecnico R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 11 
Puericultrice L. 19 luglio 1940, n. 1098
Altri riferimenti normativi: 
D.M 28.10.1992, pubblicato nella G.U. 11.11.1992, n. 266
D.M 23.04.1992, pubblicato nella G.U. 18.06.1992, n. 142 

La mancanza di un regime “ordinistico” viene visto ancora 
oggi dai Colleghi come una “diminutio” della professione, ma 
son ben 17 le professioni sanitarie che sono rappresentate da 
Associazioni professionali. Associazioni che, grazie a precisi 
e rigorosi requisiti, assolvono quei compiti che ha un ordine 
professionale senza peraltro avere il ritorno delle risorse eco-
nomiche dovuto all’iscrizione obbligatoria.
Gli Ordini (per le professioni intellettuali il cui percorso di studio 
era la laurea del vecchio ordinamento) e i Collegi (professioni 
“diplomate”) vengono istituiti con il D.Lgs.C.P.S. 13.09.46, n. 
233 “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per 
la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse” che introduce 
gli ordini per medici, veterinari, farmacisti e i collegi per oste-
triche. La prima professione sanitaria fra le attuali 22 ad aver 
riconosciuta la regolamentazione di tipo ordinistico, se pur colle-
gio, è quindi l’ostetrica, ancor prima degli infermieri (nonostante 
i loro numeri) che l’avranno il 29.10.54 (insieme ad assistenti 
sanitari e vigilatrici d’infanzia, gli attuali infermieri pediatrici) 
mentre i tecnici sanitari di radiologia medica nel 19652.
Sulla regolamentazione di albi e ordini per le altre 17 profes-
sioni sanitarie il dibattito è stato continuo, costante e soprattut-

to con un gran dispendio di risorse umane ed economiche.
È del 2001 a Trieste la prima delibera assembleare dell’AIO-
rAO con l’indicazione a lottare per avere un ordine “di profi-
lo e non di area (quella riabilitativa)”, ma senza spendere più 
sull’argomento grandi energie. La Legge 43/06 “Disposizioni 
in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, 
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al 
governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali” ne 
prevedeva l’istituzione con l’art. 3, delegando (art.4) al Go-
verno in carica gli adempimenti; la “non volontà a realizzarli” 
ha fatto scadere il tempo previsto. A undici anni di distanza 
dalla delibera del 2001 le cose non sono cambiate e noi abbia-
mo fatto bene ad agire per rafforzare l’Associazione AIOrAO. 
Ad un ordine per profilo hanno opposto sempre l’argomento 
“i numeri”quando in realtà esistono ordini con numeri esigui, 
quali gli agenti di cambio che da 244 sono oggi 38 o gli attuari 
che sono 8103; nessuna delle professioni sanitarie ha questi 
numeri e ben sette hanno più di 20.000 professionisti.

riVoLuzioNE NormatiVa4, profEssioNi E coN-
traDDizioNi
Dagli anni 90 si è verificata una vera rivoluzione normativa 
per le professioni sanitarie nonché riconoscimenti epocali che 
non hanno avuto poi concretezza nell’attività lavorativa di 
ognuno di noi

sanità università
Decreto legislativo 502/92 e 
successive modificazioni, isti-
tuzione delle aziende e del per-
sonale sanitario formato nelle 
università 
Decreti ministeriali istitutivi di 
22 profili professionali
Decreti di equipollenza
Decreto legislativo 299/99 in-
troduce la formazione continua 
per tutto il personale
Legge 42/99 abolizione del 
termine ausiliario e criteri per 
la regolamentazione di 22 pro-
fessioni sanitarie 
Legge 251/00 con la dirigenza
Legge 1/01 accesso professioni 
sanitarie ai percorsi successivi 
alla laurea

Legge 341/90 istitutiva dei di-
plomi universitari
Decreto ministeriale 509/99 
istitutivo di laurea triennale, 
specialistica e master di I e II 
livello
Decreti ministeriali del 2 apri-
le 2001 classi di laurea delle 
professioni sanitarie
DM 270 /04 Revisione del DM 
509/99 istitutivo della laurea, 
laurea magistrale, accesso per-
messo ai diplomi antecedenti 
del percorso post base
Legge 251/00 istitutiva dei 
corsi di laurea specialistica per 
la dirigenza delle professioni 
sanitarie 
Legge 240/10 Riforma univer-
sitario, con il diploma trienna-
le universitario ci si può chia-
mare “dottore”

Il DM 29.03.015 Definizione delle figure professionali di cui 
all’art. 6, comma 3, del d. l.vo 30.12.92, n. 502, e successive 
modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli artt. 1, 
2, 3 e 4, della legge 10.08.00, n. 251 (art. 6, comma 1, legge n. 
251/2000)” classifica le 22 professioni sanitarie in quattro aree. 

PROFESSIONI SANItARIE: 
ASPEttAtIVE E CONtRAddIZIONI1

Lucia Intruglio, Ortottista AOOR Papardo Piemonte Messina
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1a area: PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE 
E PROF. SANITARIA OSTETRICA 

Infermiere

D.M. 14.09.1994, n. 739*1 (G.U. 09.01.1995, n. 
6) Direttive comunitarie 77/452/CEE e 77/453/
CEE 
L. 18.12.1980, n. 905 (G.U. 31.12.1980, n. 356)

Ostetrica /o
D.M. 14.09.1994, n. 740 (G.U. 09.01.1995, n. 6) 
Direttive comunitarie 80/154/CEE e 80/155/CEE 
L. 13.06.1985, n. 296 (G.U. 22.06.1985, n. 146)

Infermiere
Pediatrico D.M. 17.01.1997, n. 70 (G.U. 27.03.1997, n. 72)

*1 “La formazione infermieristica post - base per la pratica specia-
listica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle 
conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di 
fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree: 
a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica; 
b) pediatria: infermiere pediatrico; 
c) salute mentale - psichiatria: infermiere psichiatrico;
d) geriatria: infermiere geriatrico; 
e) area critica: infermiere di area critica” 

…nel 1997 invece viene regolamentato l’infermiere pediatri-
co in netto contrasto con il profilo in oggetto.

2a area: PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE

Podologo D.M. 14.09.1994, n. 666 
(G.U. 03.12.1994, n. 283)

Fisioterapista D.M. 14.09.1994, n. 741*2 
(G.U. 09.01.1995, n. 6)

Logopedista D.M. 14.09.1994, n. 742 
(G.U. 09.01.1995, n. 6)

Ortottista – Assistente 
di Oftalmologia

D.M. 14.09.1994, n. 743 
(G.U. 09.01.1995, n. 6)

Terapista della Neuro 
e Psicomotricità 
dell’Età Evolutiva

D.M. 17.01.1997, n. 56 
(G.U. 14.03.1997, n. 61)

Tecnico Riabilitazione 
Psichiatrica

D.M. 29.03.2001, n.182 
(G.U. 19.05.2001, n.115)

Terapista Occupazionale D.M. 17.01.1997, n. 136 
(G.U. 25.05.1997, n. 119)

Educatore Professionale D.M. 08.10.1998, n.520 
(G.U. 28.04.1999, N. 98)

*2 “Il fisioterapista, attraverso la formazione complementare, inte-
gra la formazione di base con indirizzi di specializzazione nel settore 
della psicomotricità e della terapia occupazionale: a) la specializ-
zazione in psicomotricità consente al fisioterapista di svolgere anche 
l’assistenza riabilitativa sia psichica che fisica di soggetti in età evo-
lutiva con deficit neurosensoriale o psichico; b) la specializzazione 
in terapia occupazionale consente al fisioterapista di operare anche 
nella traduzione funzionale della motricità residua, al fine dello svi-
luppo di compensi funzionali alla disabilità, con particolare riguardo 
all’addestramento per conseguire l’autonomia nella vita quotidiana, 
di relazione (studio-lavoro-tempo libero), anche ai fini dell’utilizzo di 
vari tipi di ausili in dotazione alla persona o all’ambiente”. 
Come per l’infermiere, nel 97 vengono emanati il D.M. 
17.01.1997 n. 56 (Terapista della Neuro e Psicomotricità 
dell’Età Evolutiva) e il D.M. 17.01.1997 n. 136 (Terapista 
Occupazionale) le cui competenze erano inserite nella for-
mazione post base del fisioterapista. Si cerca di ridurre spazi 
occupazionali per i fisioterapisti con l’approvazione dell’art. 
1 septies del D.L. 6293/2005 da parte della Camera dei De-
putati che prevede il riconoscimento dell’equipollenza della 
laurea in fisioterapia con la laurea in scienze motorie attuando 

così una vera e propria violazione della vigente normativa sul-
le professioni sanitarie, tant’è che anche AIOrAO aderisce al 
manifesto6; l’equipollenza viene abrogata solo sei anni dopo (e 
parzialmente) con la legge n. 63/11.
I due profili presi ad esempio avevano un regolamento più am-
pio del nostro che, era talmente scarno, da meritare una richie-
sta di chiarimento della Corte dei Conti prima della pubblica-
zione in Gazzetta ufficiale.
Il Ministero della salute con prot. 900.6/PR.IIAG 100/3507 ha 
dovuto specificare “… per quanto riguarda il rilievo concer-
nente la mancata previsione tra le competenze dell’ortottista 
assistente in oftalmologia, della valutazione dei disturbi mo-
tori e sensoriali della visione e della prevenzione e riabilita-
zione dell’handicap visivo, si fa presente che, sul piano inter-
pretativo, tali competenze sono comprese nell’ampia formula-
zione utilizzata nel comma 1 dell’art. 1 (tratta i disturbi motori 
e sensoriali della visione ed effettua le tecniche di semeiotica 
strumentale oftalmologica)”.
E a proposito di ricorsi e battaglie, AIOrAO ottiene in un anno 
la rettifica dei requisiti minimi dei Centri di riabilitazione di cui 
al DM 18.12.96: con prot. N.400 1/1.3.AG.6 cont.815/1273 il 
Dipartimento della prevenzione Ufficio I relaziona all’avvo-
catura di Stato sul ricorso Ricorso al TAR Lazio p/AIOrAO c/ 
Ministero della sanità per il DM 18.12.97 (Ct 14394/98-397) 
“….Tra le figure professionali di base previste dal decreto di 
cui trattasi si riscontra la presenza del profilo professionale 
dell’operatore della riabilitazione visiva. Con ricorso al TAR 
l’Associazione Ortottisti Assistenti in Oftalmologia ha impu-
gnato il decreto de quo chiedendone l’annullamento, previa 
sospensione perché illegittimo. (…)
a. Qualificazione dell’interesse da tutelare. Legittimazione al ri-
corso. “L’associazione ricorrente è legittimata a ricorrere per la 
difesa dell’interesse afferente l’intera categoria rappresentata”. 
….L’Amministrazione in effetti in sede di elaborazione della 
stesura definitiva del DM ha inserito erroneamente la figura 
dell’operatore di riabilitazione visiva, che non è altro che una 
diversa definizione dell’ortottista assistente in oftalmologia, 
figura peraltro presente nel decreto di cui trattasi. …”
Rettifica presente nel Decreto 10 novembre 1999 Modificazioni al 
decreto ministeriale 18 dicembre 1997, concernente: “Requisiti or-
ganizzativi, strutturali e funzionali dei centri di cui all’art. 2, com-
ma 1, della legge 28 agosto 1997, GU del 26-11-1999 n. 278 .

 3a area: profEssioNi tEcNico saNitariE
area tecnico – diagnostica

Tecnico Audiometrista D.M. 14.09.1994, n. 667 (G.U. 
03.12.1994, n. 283)

Tecnico Sanitario di Laboratorio 
Biomedico

D.M. 14.09.1994, n. 745 (G.U. 
09.01.1995, n. 6)

Tecnico Sanitario di Radiologia 
Medica

D.M. 14.09.1994, n. 746 (G.U. 
09.01.1995, n. 6)

Tecnico di Neurofisiopatologia D.M. 15.03.1995, n. 183 (G.U. 
20.05.1995, n. 116)

area tecnico – assistenziale

Tecnico Ortopedico D.M. 14.09.1994, n. 665 (G.U. 
03.12.1994, n. 283)

Tecnico Audioprotesista D.M. 14.09.1994, n. 668 (G.U. 
03.12.1994, n. 283)

Tecnico della Fisiopatologia 
Cardiocircolatoria e Perfusione 
Cardiovascolare

D.M. 27.07.1998, n. 316 (G.U. 
01.09.1998, n. 203)

Igienista Dentale D.M. 15.03.1999, n. 137 (G.U. 
18.05.1999, n. 114)

Dietista D.M. 14.09.1994, n. 744 (G.U. 
09.01.1995, n. 6)
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SEMORI è provider ECM n. 693
Fondata nel 2009, si occupa esclusivamente di forma-
zione coinvolgendo tutto il personale sanitario in una 
visione interdisciplinare. È a disposizione di Associazio-
ni, Società scientifiche e singoli professionisti per l'ac-
credimento di eventi in tutte le tipologie: residenziale, a 
distanza e formazione sul campo.
info@semori.it

Visita il nuovo sito www.semori.it
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4a area: profEssioNi tEcNicHE DELLa 
prEVENzioNE
Tecnico della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di 
Lavoro

D.M. 17.01.1997, n. 58 (G.U. 
14.03.1997, n. 61)

Assistente Sanitario 7 D.M. 17.01.1997, n. 69 (G.U. 
27.03.1997, n. 72)

Altre professioni del ruolo 
sanitario con incarichi 
dirigenziali:

principali rif. normativi

Farmacista D. Lgs. 08.08.1991, n. 258 (G.U. 
16.08.1991, n. 191)

Medico chirurgo D. Lgs. 17.08.1999, n. 368 (G.U. 
23.10.1999, n. 250, S.O.)

Odontoiatra L. 24.07.1985, n. 409 
(G.U.13.08.195, n. 190, S.O.)

Veterinario L. 08.11.1984, n. 750 (G.U. 
10.11.1984, n. 310)

Psicologo – Psicoterapeuta L. 18.02.1989, n. 56 (G.U. 
24.02.1989, n.46)

AIOrAO ha dimostrato quanto è attiva nella tutela della pro-
fessione e in questo oggi viene in aiuto la legge 43/06 con l’art. 
5. individuazione di nuove professioni in ambito sanitario “1. 
L’individuazione di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in 
una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, 
n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio 
nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie ov-
vero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei 
fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario 
nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza 
in professioni già riconosciute. (….)
5. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professio-
ni avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le pro-
fessioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse. “

Vi ricordo ancora che fra le contraddizioni va ricordato l’eser-
cizio della funzione di coordinamento chiarito dall’art. 6 della 
43/2006 “Per i profili delle professioni sanitarie di cui al comma 1 
può essere istituita la funzione di coordinamento, senza nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, l’eventuale con-
ferimento di incarichi di coordinamento ovvero di incarichi direttivi 
comporta per le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche 
interessate, ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, 
l’obbligo contestuale di sopprimere nelle piante organiche di riferi-
mento un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti 
sul piano finanziario. 6. Il coordinamento viene affidato nel rispetto 
dei profili professionali, in correlazione agli ambiti ed alle specifiche 
aree assistenziali, dipartimentali e territoriali. 7. Le organizzazioni sa-
nitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, nelle aree caratterizzate 
da una determinata specificità assistenziale, ove istituiscano funzioni 
di coordinamento ai sensi del comma 2, affidano il coordinamento 
allo specifico profilo professionale. 
Nonostante questa disposizione esistono ancora ortottisti “co-
ordinati” da “caposala”: il coordinamento non è solo la gestio-
ne dell’orario o dei congedi ma anche e soprattutto il coordi-
nare il nostro lavoro specifico: un caposala può continuare un 
trattamento ortottico o un esame? Lo stesso vale per qualsiasi 
altro profilo.

ricoNVErsioNE titoLi
Ogni modifica del titolo di studio ha visto una corsa alla ricon-
versione dello stesso a differenza di altri percorsi formativi. Si 
ricorderà la campagna “laureare l’esperienza“: “In Italia, infatti, 
non c’è università che si rispetti che negli ultimi tempi non abbia 
stipulato un qualche accordo con giornalisti, consulenti del lavoro, 

ragionieri commercialisti, carabinieri, polizia o vigili del fuoco per 
permettere loro di iniziare il proprio percorso universitario con un 
discreto numero in meno di esami da sostenere. … Il decreto legge 
509/99 lascia ai singoli atenei la libertà di fissare in base ai profili 
professionali il numero di crediti da riconoscere ai fini della laurea. A 
Torino, per esempio, la facoltà di Scienze Politiche riconosce (nella 
migliore delle ipotesi) circa 90 crediti su 180 complessivi a tutti gli 
iscritti all’Ordine dei giornalisti, mentre l’Università di Cassino per 
la stessa categoria arriva a quota 120. Toccano quota 124, invece, i 
ragionieri commercialisti e i consulenti del lavoro ad Enna. Il ricono-
scimento dei crediti, però, varia anche a seconda dei livelli gerarchi-
ci. Se all’Università dell’Aquila un semplice agente della Polizia di 
Stato iscritto al corso di laurea in “Scienze dell’investigazione” parte 
con soli 44 crediti, ad un ispettore vengono riconosciuti 120 crediti: 
praticamente un 2/3 della laurea senza aver sostenuto nemmeno un 
esame”. (Repubblica 4 gennaio 2006)
E noi Ortottisti, con un percorso sempre universitario, ave-
vamo bisogno di riconversione visti: la legge 5.11.96 n.573, 
la legge 1/01, il DM 270/04, il DM 5 maggio 05, la Legge 
240/10? Fortunatamente l’art. 17 della legge 240/2010 mette 
fine alla confusione dando ragione all’AIOrAO, unica rappre-
sentanza ad avere sconsigliato la riconversione.

aBusiVismo profEssioNaLE
“È vietato l’uso di titoli, compresi quelli di specializzazio-
ne conseguiti all’estero, se non riconosciuti dallo stato” 
(legge 5.2.92 n.175 Norme in materie di pubblicità sanitaria e 
di repressione dell’esercizio abusivo sulle professioni sanita-
rie); con la legge 42/99 il limite di una professione sanitaria è 
rappresentato dalle competenze previste per le professioni del 
ruolo sanitario per l’accesso alle quali è richiesto il possesso 
di diploma di laurea. “Si deve assolutamente cercare di evitare che 
tra i diversi profili insorgano non auspicabili contenziosi e disdicevo-
li contrapposizioni, ma che vi sia, al contrario, un’ottimale collabo-
razione interprofessionale al fine di garantire un prodotto adeguato 
all’utenza. Essendo tutte queste delle professioni per l’esercizio delle 
quali è richiesta una specifica abilitazione (rappresentata -nella fatti-
specie- dal possesso del relativo titolo universitario), alla luce di pur 
non recente enunciazione della Suprema Corte (Cass. Pen., sez VI, 
5 maggio 1985), anche una singola prestazione individuabile come 
“atto riservato” potrebbe essere considerata un esercizio abusivo di 
professione . Cass Pen, sez.VI, 5 maggio 1985 (pres. Faccini, rel. 
Trojano, P.M. Monteleone, ric. Lo Verso)” ... ai fini della sussistenza 
del delitto di esercizio abusivo di una professione, non è necessario 
il compimento di una serie di atti riservati ad una professione per la 
quale sia richiesta una speciale abilitazione, ma è sufficiente anche il 
compimento di una isolata prestazione professionale”. 

criteri-guida criterio-limite
1. Decreti ministeriali 
istitutivi dei relativi profili 
professionali
2. ordinamenti didattici 
dei rispettivi corsi di 
diploma universitario e di 
formazione post base
3. codici deontologici 

1. competenze previste per 
le professioni mediche e 
competenze previste per le 
altre professioni del ruolo 
sanitario 

VaLutazioNE 
Una contraddizione a cui spesso si va incontro è rappresentata 
dalla nostra valutazione oppure se il referto è solo un atto me-
dico o ancora se è possibile per i professionisti sanitari descri-
vere un esame, quando di diagnosi infermieristica se ne parla 
dal 1953 e noi abbiamo iniziato a discuterne nel 20098.
Il Codice penale all’art. 365 c.p. (Omissione di referto): 
“Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria 
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prestato la propria assistenza od opera in casi che possono 
presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba proce-
dere di ufficio, omette o ritarda di riferire all’autorità indicata 
nell’art.361, è punito con la multa fino a lire un milione (€ 
516,46). Questa disposizione non si applica quando il referto 
esporrebbe la persona assistita a procedimento penale”. 
È tenuto al referto ogni esercente una professione sanitaria 
principale o ausiliaria (medico, odontoiatra, farmacista, veteri-
nario, ostetrica, infermiere, ecc.) solo quando abbia effettuato 
una prestazione personale nei confronti di terzi quale l’assi-
stenza, attività diagnostico-terapeutica, o l’opera, attività di 
tipo certificatoria. 
La descrizione di un esame rientra nel campo della valutazione 
e può essere utile al medico refertatore, quindi noi AIOrAO 
abbiamo sempre sostenuto che è compito dell’ortottista.

EsamE Di stato aBiLitaNtE
È del 99 la prima richiesta degli Atenei ad AIOrAO di nomina-
re per l’esame di stato con valore abilitante i propri rappresen-
tanti: “abilitare” non può che farlo direttamente la professione 
e chi ha la funzione di tutela (di quella professione). Nonostan-
te difese o rigidità, la normativa è chiara e nella commissione 
finale composta da 7 ad 11 membri, 2 devono essere i Rappre-
sentanti di AIOrAO. A questa attività AIOrAO ha dedicato la 
massima trasparenza chiedendo i curricula degli Associati per 
designarli ma poteva essere più semplice l’auto-nomina.

formazioNE coNtiNua
Altra contraddizione, da un lato la formazione ECM è obbli-
gatoria e la legge 14 settembre 2011, n. 1489 prevede delle 
sanzioni, dall’altro, se è obbligatorio per il professionista e non 
per la struttura di appartenenza, si può accettare che le quote 
d’iscrizione siano soggette ad IVA e che questa possa anche 
aumentare? 

faD 
Il Ministero della Salute, in collaborazione con la Federazio-
ne Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri 
(FNOMCeO) e la Federazione Nazionale Collegi Infermieri 
(IPASVI), ha realizzato finanziandolo il Corso RCA, fruibi-
le con metodologia FAD, accreditato ECM rivolto a medici 
e infermieri. Alla data del 10 giugno 2011 erano iscritti più 
di 40.000 operatori sanitari, con un rapporto 1:4 tra medici e 
infermieri. Con la stessa modalità, è stata realizzata un’offerta 
formativa sulla sicurezza e qualità delle cure, diretta ai farma-
cisti, che ha registrato più di 16.000 iscritti. Se ordini e collegi 
(con iscrizione obbligatoria, quindi maggiori risorse di AIO-
rAO) hanno avuto bisogno del finanziamento ministeriale per 
la realizzazione di un progetto FAD, AIOrAO ha dimostrato 
grandi capacità gestionali e evidentemente di oculatezza.

LaVoro, carENza iNfErmiEri, mEDici o or-
tottisti?
Per anni si è gridato alla maggiore occupazione dei laureati 
triennali (forse perché invece di immettersi subito nel mercato 
del lavoro si iscrivono alla magistrale?) e soprattutto per le 
professioni sanitarie (Professioni sanitarie: disoccupazione a 
tasso zero10), registriamo oggi altri titoli di diverso avviso:
“Allarme ostetriche. Solo il 53% delle neo laureate trova 
lavoro”11“...Resistenza nelle direzioni sanitarie e tra il perso-
nale assistenziale. Abusivismo della professione nel percorso 
nascita. Queste le cause principali della crisi di una professio-
ne che in ogni caso lancia la sfida per una nuova autonomia, 
a partire dal ricettario “rosa” oppure 

“Per il presidente della Federazione nazionale dei tecnici sani-
tari di radiologia medica i tassi di disoccupazione tra i colleghi 
stanno diventando “un problema sociale”, ma nelle Università 
continua ad esserci un surplus di posti a disposizione per col-
pa di un’errata valutazione del fabbisogno …, spiegando che 
solo per il 2011/2012 i posti messi a bando nelle Università 
italiane per questo percorso formativo hanno superato di al-
meno il 27% (quasi 400 posti) le reali possibilità del sistema 
sanitario di assorbire questi professionisti. “Serve una corretta 
programmazione, altrimenti il numero di colleghi disoccupati 
sarà destinato a crescere 12”.
“Per quanto attiene alla disponibilità di personale medico per 
il SSN nei prossimi anni, occorre rappresentare alcune con-
siderazioni. Se si considera l’attuale distribuzione per età dei 
medici impiegati nel SSN si evince una forte concentrazione 
di personale nelle classi di età 50-55 e 55-60 anni, che rappre-
sentano attualmente i due terzi del totale Dirigenti Medici del 
SSN.
In ogni caso, allo stato non è ancora corretto parlare di “emer-
genza medici” nel breve periodo, in quanto negli ultimi anni 
i vincoli finanziari e il blocco di assunzioni hanno alimentato 
una sacca di inoccupazione dalla quale il SSN potrebbe attinge-
re per assicurare un adeguato turnover delle risorse umane”.13

2006 2009
 652.587 personale dipendente del 
SSN 

69,3% ruolo sanitario
18,7% ruolo tecnico
11,8% ruolo amministrativo
 0,2% ruolo professionale 

812.263 unità di personale 
operante quotidianamente 
nelle diverse strutture pubbli-
che, ospedaliere e territoriali 
e delle case di cura private 
convenzionate regionali.

Ruolo sanitario: personale medico 
105.860 unità

“infermieristico 265.444 unità 

Ruolo sanitario: personale 
medico 144.068 unità 

“infermieristico 311.188 

a livello nazionale, si attesta sul va-
lore di 
2,5 infermieri per ogni medico.

a livello nazionale, si attesta 
sul valore di circa 
2,2 infermieri per ogni me-
dico 14

Posso assicurarvi che in alcune aziende, soprattutto in Sicilia, 
il rapporto infermiere /medico è 1:1 con scarsa assistenza de-
stinata ai pazienti. 
Si ricorderanno gli allarmi: “mancano 30.000 – 60.000 infer-
mieri” tanto da finanziare una Campagna di promozione, con-
testualmente a Bressanone nel 2007 un’infermiera relaziona 
“Gli ortottisti sono troppo oberati, quindi il visus, la stereopsi, 
il senso cromatico possiamo farli noi”. E ancora, uno oftalmo-
logo in un convegno ha affermato che la diagnostica avanzata 
come l’OCT è giusto che sia di competenza dell’oftalmologo e 
non dell’ortottista, alla stessa domanda riproposta dopo 2 anni 
ci sentiamo rispondere “abbiamo personale tecnico infermie-
ristico ben preparato”!
Eppure il nostro profilo ha chiaramente “EffEttua tEcNi-
cHE Di sEmEioLogia oftaLmica” e si intende tutte.
Sull’occupazione delle professioni sanitarie esiste una reale 
disparità fra nord e sud: al nord assumono e al sud no, nemme-
no se si tratta di infermieri.

iL LicENziamENto comE giusta causa
Ne parlo perché se ne è fatto un gran discutere ed è purtroppo 
passata l’informazione che i dipendenti pubblici non possono 
essere licenziati, in realtà la legge 20.05.70, n. 300 (Statuto 
dei lavoratori) Norme sulla tutela della libertà e dignità del 
lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nel 
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luoghi di lavoro e norme sul collocamento all’art. 18 parla 
di reintegrazione nel posto di lavoro15: quindi i dipendenti 
pubblici possono essere licenziati per “giusta causa” e mi pare 
anche ovvio.

LiBEra profEssioNE
Trovo sia il più grosso controsenso rappresentato nella sanità 
pubblica (ma anche privata): i dipendenti pubblici, noi compre-
si, abbiamo un rapporto di esclusività con la struttura di appar-
tenenza mentre i dirigenti possano svolgere l’attività libero pro-
fessionale intramuraria (L’attività istituzionale è prevalente rispetto 
a quella libero professionale, che viene esercitata nella salvaguardia 
delle esigenze di servizio e della prevalenza dei volumi orari di atti-
vità necessaria per i compiti istituzionali. Per assicurare un corretto 
ed equilibrato rapporto fra attività istituzionale e corrispondente atti-
vità libero professionale ed al fine anche di concorrere alla riduzione 
progressiva delle liste ai attesa, l’attività libero professionale non può 
comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superio-
re a quello assicurato per i compiti istituzionali ed un impegno orario 
superiore a quello dovuto in attività istituzionale”. Si premette quan-
to sopra per evidenziare che accertamenti effettuati dagli uffici a ciò 
preposti abbiano rilevato anomalie nel comportamento professionale 
di taluni Dirigenti Medici, molti dei quali esercitano in ALPI presta-
zioni rifiutate in attività istituzionale. Si comunica al riguardo, come 
espressamente previsto dall’art.5 lett. K del codice disciplinare per il 
personale Dirigente Medico e SPTA, …, che “il rispetto delle norme di 
legge, contrattuali ed aziendali in materia di espletamento dell’attività 
libero professionale, è obbligo del dipendente” e la violazione di tale 
obbligo, ai sensi dell’art. 6 del precitato codice, dà luogo, secondo la 
gravità dell’infrazione e previo procedimento disciplinare, all’appli-
cazione di sanzioni disciplinari. ..è la nota che i Dirigenti si sono visti 
recapitare) o extramuraria, creando un conflitto continuo con l’at-
tività istituzionale come la stessa nota dimostra.

autoNomia? VEra o faLsa? 
Il nostro profilo recita “… è responsabile dell’organizzazione, 
pianificazione e qualità degli atti professionali svolti nell’am-
bito delle proprie mansioni.
… svolge la sua attività professionale in strutture sanita-
rie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-
professionale.”ma anche “… è l’operatore sanitario che, in 
possesso del diploma universitario abilitante e su prescrizione 
del medico”
Si può parlare di autonomia su prescrizione?

riDuzioNE DEi costi, piaNi Di riENtro, BLoc-
co DELLE assuNzioNi 
Nel SSN sono decenni che si parla di riduzione dei costi e 
quindi di blocco delle assunzioni quando sarebbe molto facile 
ascoltare tutti gli operatori sulla razionalizzazione dei costi; 
per noi è emblematico l’esempio dello screening dell’amblio-
pia per il quale siamo praticamente nati.
Lo screening dell’ambliopia, che i dati scientifici danno mag-
giormente efficace se condotto da Ortottisti, è affidato dal 
contratto nazionale di lavoro ai pediatri previa autorizzazione 
della ASL con un costo aggiuntivo che va dai 24 € della Sicilia 
ai 70 circa del Veneto. Queste autorizzazioni man mano sono 
venute meno e la prestazione viene effettuata ad ogni bambino 
(magari anche quello seguito in struttura specialistica): non è 
ovvio a chiunque, e non solo ad un ortottista, che lasciarla agli 
ortottisti, la cui valutazione ortottica è mediamente di 7 €, cir-
ca sarebbe la cosa più efficace, efficiente e anche economica?

optomEtria, optomEtristi
Vi invito a leggere il Dossier Optometria16 da me curato, per-
ché l’argomento non deve allarmare come accade spesso sul 

forum aiorao, anche se dobbiamo sempre vigilare. In ambito 
sanitario gli optometristi non possono operare. Alcune “sin-
gole” sentenze che vengono lette erroneamente come atti nor-
mativi indicano che l’optometrista non essendo professione 
regolamentata può esercitarla chiunque, ed è come dire che 
tutti possono fare la prescrizione lenti17. Le sentenze potrebbe-
ro avere valore normativo qualora quel giudizio fosse espresso 
dalla Cassazione riunita in Sezioni Unite con la presenza di 
nove membri compreso il Primo Presidente o un magistrato da 
questi delegato a presiederle. Le decisioni assunte dalla Corte 
di Cassazione in tale composizione sono di un’autorevolezza 
tale da somigliare a dei “precedenti vincolanti”, concetto altri-
menti estraneo all’ordinamento italiano.
Per dimostrare la falsità di certe valutazioni e trattamenti al 
Consiglio superiore di sanità è stato consegnato un vademe-
cum sul training visivo che fra le indicazioni aveva: ridurre la 
miopia, eliminare lo strabismo fino a prendere bei voti a scuola 
cosicché diventava allettante per ogni genitore effettuarlo; 
peccato che fra le avvertenze vi fosse che non si trattava di un 
trattamento sanitario volto a curare delle malattie.

Vigilare significa anche, come ha fatto una nostra collega di 
Parma (oggi fortunatamente per noi rappresentante AIOrAO) 
intervenire sui giornali e subito alla notizia “… sull’oculistica, 
si sta provvedendo con l’introduzione dell’ottico, smaltendo 
quelle visite numerose in cui si chiede la semplice misura-
zione del visus»” …intendeva dire l’«ortottista-assistente di 
oftalmologia», perché, essendo assessore alla Sanità, lei è 
senz’altro informato che l’ortottista assistente di oftalmologia 
è l’unica figura professionale legalmente abilitata a coadiuva-
re e integrare il lavoro dell’oftalmologo. Sono più di 50 anni 
che il percorso formativo dell’ortottista è esclusivamente uni-
versitario. In Italia tra la gente comune c’è ancora un certo 
clima di confusione sulle figure dell’oculista, dell’ortottista e 
dell’ottico e riguardo le loro mansioni e sono segnalati nu-
merosi fenomeni di abusivismo professionale per cui questo 
clima di confusione non va assolutamente alimentato. Il 2007 
è l’«anno europeo per le pari opportunità per tutti », quindi 
a maggior ragione è importante combattere l’abusivismo pro-
fessionale e per far questo è essenziale che ognuno di noi si 
impegni nella promozione della propria professione.” 

Anche sugli ordinamenti didattici dei due corsi di laurea è im-
portante fare una comparazione quando si difendono singole 
posizioni di privilegio:

ottica ortottica
Inseriti nelle Facoltà di 
SSMMFFNN
Docenti prevalentemente ot-
tici 
Tirocinio su attività sanitarie 
ampio nonostante il veto 
del CUN
Fra gli ambiti non solo la ri-
frazione ma tutta la diagno-
stica oftalmica, riabilitazione 
visiva e prevenzione
Tesi attinenti all’ortottica

Inseriti nelle Cliniche Ocu-
listiche
Il 90% dei docenti sono of-
talmologi
Il tirocinio è trascurato

Alcuni ambiti come rifrazio-
ne, riabilitazione visiva, pre-
venzione sono trascurati
Tesi di argomento generici e 
non professionalizzanti

Ritenete anche voi che gli ortottisti non sono “adatti” ad inse-
gnare nei corsi di laurea in ortottica?
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iNtErNEt 
Il premio AIOrAO “Miglior sito” venne introdotto nel 2008 
perchè digitando (e i giovani lo fanno certamente) sul web alla 
voce optometristi spuntavano 357.000 link, ottici 17.400.000, 
infermieri 1.640.000, medici 59.000.000 ma per ortottisti solo 
144.000 e molto spesso legati al sito aiorao. Non serve quindi 
lamentarsi di essere poco conosciuti e/o riconosciuti ma biso-
gna operare per incentivare questa conoscenza ed ogni ortot-
tista è chiamato a procedere senza delegare all'AIOrAO come 
se non ne facesse parte.

siNDacato
I contratti di lavoro nazionali (e aziendali) hanno nel sinda-
cato (e nella RSU) l’attore principale. Possiamo concordare 
o meno sull’essere iscritti, ma se dobbiamo farlo, visto che 
sono gli unici detentori delle trattative, facciamolo con quelli 
rappresentativi. Gli altri, anche se nella denominazione hanno 
il termine di sindacato non servono a risolvere le problemati-
che che abbiamo o potremmo incontrare nel luogo di lavoro, 
magari proprio perché il nostro diretto dirigente non sa tutelare 
i nostri ambiti e le nostre competenze.
La legge 300 del 1970 istitutiva dello statuto dei lavoratori 
aveva visto molto lontano inserendo l’art.17 “Sindacati di co-
modo”: “È fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni 
di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanzia-
ri o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori” : possono 
i dirigenti difendere i dipendenti se il conflitto nasce proprio 
da loro disposizioni?
In sanità esistono tre aree di contrattazione:
•	 medici e veterinari (area dirigenziale IV)
•	 dirigenza SPTA (area dirigenziale III biologi, dirigenti am-

ministrativi, ecc.) 
•	 comparto (infermieri, tecnici, impiegati amministrativi, ecc.). 

Nell’area dirigenziale dei medici e veterinari (AREA IV) le 
sigle rappresentative sono:

Area IV - biennio 2008-2009
organizzazione 
sindacale

Deleghe
n.

Deleghe 
% confederazione

aNaao 
assomED 15.987 20,58 COSMED

cimo asmD 8.933 11,50 CONFEDIR

aaroi 7.248 9,33 -

cgiL mEDici 7.228 9,30 CGIL

fEDErazioNE 
VEtEriNari E 
mEDici

6.059 7,80 COSMED

cisL mEDici 5.277 6,79 CISL

fassiD 4.485 5,77 -

fEsmED 4.345 5,59 -

aNpo - asco-
ti
- fiaLs mEDi-
ci

4.218 5,43 -

TOTALE
AREA 77.685

Nel comparto Sanità, al quale afferiscono la maggior parte de-
gli ortottisti dipendenti pubblici, le sigle sono state nel biennio 
2008-2009:

Organizza-
zione

sindacale

Deleghe
n.

De-
leghe 

%

Voti 
RSU

Voti rsu 
%

media c o n f e d e r a -
zione

CGIL FP 82650 28,76 107.610 28,58 28,67 CGIL

CISL FPS 81511 28,37 103.881 27,59 27,98 CISL

UIL FPL 48.206 16,78 70.457 18,72 17,75 UIL

FIALS 22.562 7,85 29.687 7,89 7,87 CONFSAL
FSI 15.184 5,28 19.994 5,31 5,30 USAE

TOTALE 
COMPARTO

287.345 376.464

Nel comparto Università al quale afferiscono un numero mino-
re di ortottisti nel biennio 2008-2009:

Comparto Università biennio 2008-2009

Organizzazione 
sindacale

Deleghe 
n.

Deleghe 
%

Voti RSU Voti 
rsu 
%

media confedera-
zione

FLC CGIL 6.767 26,44 11.813 29,70 28,07 CGIL

CISL 
Università

7.687 30,04 10.239 25,74 27,89 CISL

UIL PA 3.808 14,88 5.884 14,79 14,84 UIL

CONFSAL 
Federazione 

SNLAS/
Università 
CIsapuni

2.777 10,85 4.162 10,46 10,66 CONFSAL

CSA di Cisal 
Università

1.649 6,44 2.132 5,36 5,90 CISAL

TOTALE 
COMPARTO

25.593 39.776

Delle elezioni delle RSU che si sono svolte quest’anno18 non si 
hanno ancora i risultati (marzo 2012). I dati parziali dicono per 
i vari comparti del pubblico impiego:

Risultati parziali RSU 
2012 (80%)19

Voti 
validi

CGIL
%

CISL
%

UIL
%

ALTRE LISTE
%

Agenzie FISCALI 42.650 12.083 28,3 7.954 18,6 6.987 16,4 15.626 36,6

ENTI Pubblici 
NON Economici

39.293 9.829 25 11.687 29,7 6.286 16 11.491 29,2

MINISTERI 120.061 33.332 27,8 27.700 23,1 22.349 18,6 36.680 30,6

AALL 393.530 156.756 39,8 110.066 28 66.847 17 59.861 15,2

SANITA’ 371.323 109.845 29,6 93.376 25,1 66.965 18 101.137 27,2

Presidenza Consiglio 
Ministri

1.983 145 7,3 380 19,2 81 4,1 1.377 69,4

TOTALI 968.840 321.990 33,2 251.163 25,9 169.515 17,5 226.172 23,3
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CONCLUSIONE
Nonostante i cambiamenti a volte epocali, la percezione della 
qualità lavorativa è peggiorata: sono convinta del cambiamen-
to in negativo della figura del dipendente sanitario che diventa 
suo malgrado sempre più «super-dipendente» 20.
La tesi di partenza era che non siamo la professione più bi-
strattata del comparto sanità mentre la conclusione è che dal 
punto di vista lavorativo occorrono battaglie comuni con tutto 
il comparto sanità, infermieri compresi, mentre per il nostro 
profilo, per quanto AIOrAO interviene, propone, vigila, tute-
la, ognuno di noi è chiamato, attraverso “azioni corrette”, a 
promuovere la professione e l’AIOrAO, unico organismo che 
tutela la nostra professione, la sua crescita comporta conte-
stualmente la crescita di ogni ortottista italiano.

Note
1 Sintesi della Relazione presentata al corso SEMORI “La respon-

sabilità professionale dei professionisti della salute” Catania 23 
marzo 2012

2 Giornale Italiano di Ortottica vol.2, 2008-09, L. Intruglio “Le leg-
gi di riforma professionale” pagg.17-36, ISSN 1973-5170

3 Fonte Censis su dati ISTAT “PROFESSIONI: RITORNO AL 
FUTURO” Reggio Emilia, 23 novembre 2007 

4 http://www.normattiva.it 
5 GU n. 118 del 23-5-2001
6 http://aifi.net/no-allequipollenza-adesione-massiccia-al-manife-

sto
7 L’assistente sanitario è obbligato dalle norme in vigore ad essere 

iscritto ai Collegi IPASVI ma il suo profilo viene rappresentato 
dall’associazione professionale

8 Giornale Italiano di Ortottica vol. 2 aa 2008-2009, M.De Rito 
“Valutazione e/o diagnosi ortottica? Presentazione della defini-
zione di diagnosi ortottica” pagg. 578-581

9 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 
13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la sta-
bilizzazione finanziaria e per lo sviluppo Titolo Art. 3 al comma 
5- b) “La violazione dell’obbligo di  formazione continua deter-
mina un illecito disciplinare e come tale È sanzionato sulla base 
di quanto  stabilito  dall’ordinamento professionale  che dovrà 
integrare tale previsione”

10 http://miojob.repubblica.it/notizie-e-servizi/notizie/dettaglio/
articolo/2288137 

11 Intervista rilasciata dalla presidente FNCO a Quotidiano Sanità.
it 29 febbraio 2012

12 http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.
php?articolo_id=7791 7 marzo 2012

13 http://www.salute.gov.it/dettaglio/phPrimoPianoNew.jsp?id=178
&area=ministero&colore=2 

14 http://www.salute.gov.it 
15 “Ferme restando l’esperibilità delle procedure previste dall’arti-

colo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la senten-
za con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell’artico-
lo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza 
giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a 
norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore 
e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, uf-
ficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamen-
to occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro 
o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare 
il lavoratore nel posto di lavoro.”

16 http://www.aiorao.it/forum/Public/Data/lucia/20106192925_
dossier%20optometria.pdf

17 Giornale Italiano di Ortottica vol.2, 2008-09, L. Intruglio “Le leg-
gi di riforma professionale” pagg.17-36, ISSN 1973-5170

18 http://www.aranagenzia.it/attachments/article/3197/CIRCOLA-
RE%201%202012%200018183-2012.pdf

19 http://www.cgil.it/Archivio/dalle%20Categorie/Conferenza_
stampa_RSU_FP_CGIL.pdf

20 Ivan Cavicchi Autonomia e responsabilità. Un libro verde per 
medici e operatori della sanità pubblica Ed. Dedalo 2007

Stand AIORAO 
al Congresso Sigla

AIORAO ospite del congresso SIGLA a Rimini

iN ricorDo Di 
fraNca cHiNu

"Se saprai ricordarmi, 
sarò sempre con te"

(Isabel Allende)



PRISMA Maggio - Agosto 201222

Consiglio Direttivo nazionale AIOrAO

Direttivi Regionali AIOrAO
abruzzo
Lucia Pelliccioni (presidente) mail: abruzzo@aiorao.it, 
Lauri Franca (segretaria), Alessandra Casciato (tesorie-
ra), Angela Telesca (responsabile politiche del lavoro),  
Michela Calandra (responsabile formazione)

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

calabria
Daniela Salvati (presidente), Ada De Martino (segreta-
ria) calabria@aiorao.it 

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

Emilia romagna 
Cristina Varotti (presidente) e Checchin Valentina  
(segretaria) emiliaromagna@aiorao.it

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

Lazio
Marco Montes (presidente) tel. 3392307348 e-mail: 
lazio@aioraot.it; Chiara Fedeli (segretaria), Daniele 
Colferai (tesoriere) e-mail: danielecolf@libero.it, Maria 
Teresa Rebecchi (responsabile politiche del lavoro) 

Pascale Fumoleau (responsabile formazione) e-mail:  
pascale.fumoleau@tin.it.

Liguria
Silvia Tito (presidente) e-mail: liguria@aiorao.it, 
Fabio Di Cerbo (segretario) 

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

marche
Stefano Ciuccarelli (presidente) e-mail: marche@aio-
rao.it; Katia Menghi (segretaria), Maria Serena Loggi 
(responsabile delle politiche del lavoro), Alessandra 
Renganeschi (responsabile formazione)

molise
Patrizia Scimone (presidente) e-mail: molise@aiorao.it, 
Antonella Di Lecce (segretaria), Angela Antignani (teso-
riera), Angela Rosati (responsabile Politiche del lavoro), 
Lucia Marcotullio (responsabile formazione)

piemonte
Carla Blengio (presidente) tel. lavoro 0174550543; e-
mail piemonte@aiorao.it; Luisa Indovina (segretaria); 
e-mail: lindovina@alice.it; Alessandra Carbonero (te-
soriera) e-mail alessandra_carbonero@yahoo.it; Laura 
Barbero (responsabile politiche del lavoro), Daniela Fio-
re (responsabile formazione) e-mail fioredaniela_1960@
libero.it 

puglia
Angela Soccio (presidente) tel. 348 4227481 e-mail: pu-
glia@aiorao.it; Fernanda Lampugnani (segretaria) cell 
338/5272120

sardegna
Laura Mocci (presidente) e-mail: sardegna@aiorao.it, 
Elena Corda (segretaria)

sicilia
Flora Mondelli (presidente) e-mail: sicilia@aiorao.it, tel.lav 
0932 234753; Antonella Greco (segretaria), Benedetto Ga-
leazzo (tesoriere), 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) tel. 333.7672687 e-mail: 
trentinoaltoadige@aiorao.it, Grazia Merlo (segretaria), 
Cristina Trettel (tesoriera), Mariangela Ravagni (respon-
sabile politiche del lavoro), Nevia Delladio (responsabi-
le politiche della formazione)

umbria
Cristina Mosca (presidente), Giada Gammaitoni  
(segretaria) umbria@aiorao.it

Veneto
Marianna Sturaro (presidente) veneto@aiorao.it, Sabrina 
Fontana, (segretaria), Tiziano Dal Ben (responsabile po-
litiche del lavoro), M. Teresa Rizzato (responsabile della 
formazione).

Valle d’aosta
Elena Trabbia (presidente) e-mail: valledaosta@aiorao.it

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

Presidente: Dilva Drago
Tel. 347.9366736 fax 04451711063
e-mail: presidenza@aiorao.it

Vicepresidente: mariateresa De rito
tel. 331.6714938 fax 09627431170
e-mail: vicepresidenza@aiorao.it

Segretaria: adriana Balzano
e-mail: ortottisti@aiorao.it - fax 09096131160
tel. 335.6645245

Tesoriere: Davide Bottin
e-mail: tesoreria@aiorao.it - fax 09096131160
tel. 3337672687

Responsabile politiche del lavoro
marco montes
tel. 339.2307348 fax 06.45597192
e-mail: lavoro@aiorao.it

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

Responsabile relazioni esterne
sara Bettega
tel. 331.6714943
e-mail: internazionale@aiorao.it

coLLEgio DEi rEVisori DEi coNti
Presidente
Nico caradonna – Modugno (BA)

Consiglieri
rosalba fresta – Linera (CT)
gianni zorzi – Bolzano

coLLEgio DEi proBiViri
Presidente
irene Di francesco - Asti

Segretaria
claudia aschieri - Verona

Consigliere 
ileana coiutti - Cividale del Friuli

www.aiorao.it - ortottisti@aiorao.it

aiorao via miss mabel, 9 - 98039 taormiNa



AttIVItà FORmAtIVE
Data E Luogo titoLo crEDiti Ecm iNfo

20.06.12 1 a ed
13.07.12 2 a ed Civitanova 

marche

Evento AIOrAO “Corso pratico di sala 
operatoria” 25 info@centrocongressi.it

15.09.12 Bergamo
CORSO SEMORI 

Gestione Clinica e Riabilitativa del Paziente 
Ipovedente

8 info@semori.it

S. Benedetto del Tronto 
29.09.12

CORSO SEMORI  
“Iter per rinnovo patente: le disabilità 

visive, dalla problematica clinica alle nuove 
normative”

6 per ortottisti e 
medici (discipline 

oftalmologia, 
medicina legale 
e medicina del 

lavoro)

info@semori.it

giornata dell’ortottista regione friuli Vg

Pasian di Prato UD 
29.09.12

la scheda di iscrizione 
permette l’accesso 
ad entrambi i corsi

Corso AIORAO: 
“Legislazione, certificazione e responsabilità 
del personale sanitario nella certificazione per 

le patenti di guida”

2,5 per ortottisti 
e oculisti friuli@aiorao.it

Corso SEMORI: 
“Chi ti ha dato la patente? Aspetti visivi e 

idoneità alla guida”
6,5 per ortottisti 

e oculisti info@semori.it

Perugia 6.10.12

Evento AIOrAO “L’ortottista per 
l’empowerment del cittadino” 4 x 100 pax

formazione@aiorao.it
Corso AIORAO L'ortottista e le iniziative di 

empowerment del Cittadino nelle regioni
3 per 

30 ortottisti
giornata dell’ortottista regione Basilicata

Potenza 12.10.2012

la scheda di iscrizione 
permette l’accesso ad 

entrambi i corsi

Corso SEMORI “Tonometria: teoria e 
pratica”

3 per ortottisti e 
oculisti (max 100) info@semori.it

Corso AIORAO “La responsabilità 
dell’ortottista nella diagnostica strumentale 

oftalmica”
3 per ortottisti 

(max 30) basilicata@aiorao.it

S. Giovanni Rotondo 
19.10.12

Corso AIORAO Tomografia ottica a 
radiazione coerente: tecnica ed applicazioni

15,5 per 
6 ortottisti puglia@aiorao.it

giornata dell’ortottista regione calabria

Crotone 27.10.12

Corso SEMORI 
L’ORTOTTISTA IN...

7,7 per 30 
ortottisti e medici info@semori.it

Corso AIOrAO  Elementi del governo clinico: 
l'audit clinico

3 per 
30 ortottisti calabria@aiorao.it

Roma 10.11.12 Corso AIORAO 
Ortottica e oftalmologia legale

6 per 
100 ortottisti lazio@aiorao.it

Legnago 16.11.2012
Perimetria in ambito legale 5 per 

60 ortottisti
veneto@aiorao.itCorso AIORAO L'altra planimetria:

approfondimenti di microperimetria
3,5 per 

60 ortottisti

Napoli 16-17/11/12 Corso SEMORI “L’ortottista assistente di 
oftalmologia: dalla teoria alla pratica”

13 per ortottisti 
(max 80) info@semori.it

Roma 24.11.12 Corso AIORAO FORMAZIONE E 
PROFESSIONE (II Corso di formazione)

7 per 
20 ortottisti formazione@aiorao.it

Rovereto 1.12.12
Corso SEMORI 

“L’ortottista in neuroftalmologia” 5,5 x 80 pax info@semori.it

Corso AIOrAO: Evidence based medicine
in prevenzione 2,5 x 50 pax trentinoaltoadige@aiorao.it

Foggia 1.12.12 Corso AIOrAO "Risk Management" 2,5 x 40 pax puglia@aiorao.it
giornata dell’ortottista regione sardegna

Cagliari 15.12.12
Evento SEMORI "Ortottisti a confronto" 4,3 per 

20 ortottisti info@semori.it

Corso AIOrAO "Ortottisti in campo" 3 x 15 pax sardegna@aiorao.it

genova 15.12.12 Corso AIOrAO "Riabilitazione delle 
emianopsie e delle eminegligenze spaziali" 4 x 50 pax liguria@aiorao.it

Parma 18.02.13 Corso di Perfezionamento in "Imaging 
oculare" dell'Università di Parma corsioftalmologia@unipr.it

colli del tronto (ap)
23-26 maggio 2012 45° congresso nazionale aiorao formazione@aiorao.it 

Programmi, schede d’iscrizione e dettagli sui siti www.aiorao.it www.semori.it www.agenas.it




