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Attività formative

ommario

Quarantacinque anni di Associazione: un an-
niversario importante, che dimostra come la 

voglia di identificarsi ed aderire ad un gruppo sia im-
portante ed imprescindibile dallo svolgere una profes-
sione.

La vita associativa deve essere improntata sulla 
comunicazione che è “mettersi in ascolto dell’altro ed 
incontrarlo là dove lui è”.

In quarantacinque anni la vita professionale e le 
competenze sono cambiate, gli ambiti di intervento si 
sono ampliati, gli ordinamenti didattici ne sono testi-
monianza.

In questo lungo cammino la nostra Associazione 
è stata sempre l’unico punto di riferimento per i 
due Ministeri di competenza: Sanità ed Università e 
ricerca scientifica, si è sempre adoperata per il ricono-
scimento della professione e per il rispetto del lavoro 
svolto.

Le difficoltà incontrate sono state tante e non sem-
pre tutte risolte, ma lo sforzo e l’impegno non è mai 
mancato e continuerà a verificarsi, se continueremo 
ad essere uniti e propositivi, ricordando che l’unione 
fa la forza e che l’individualismo non premia mai com-
pletamente.

Anche nell’ultimo congresso nazionale i lavori 
presentati dai colleghi hanno dimostrato impegno e 
competenza e questo è dovuto alla crescita culturale 
ed autonoma della categoria, significa che i quaranta-
cinque anni trascorsi hanno generato sviluppo e non 
invecchiamento 

visita il sito www.aiorao.it

L’AIOrAO è vicina a FLORA MOndELLI 
presidente AIOrAO SIcilia 

per la perdita della mamma
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Daniela Curto, ortottista Torino

AnAlisi economico-orgAnizzAtivA dei servizi
ortotticA: AffrontAre lA crisi economicA  
vAlorizzAndo lA professione

“Le tre regole di lavoro: 
1. Esci dalla confusione, trova la semplicità. 
2. Dalla discordia, trova armonia.
3.	 Nel	pieno	delle	difficoltà	risiede	l’occasione	favorevole.”	

(Albert Einstein)

La realizzazione di questo elaborato ha rappresentato 
un’importante occasione di riflessione e confronto sulle 
problematiche che possano accomunare tutti i profes-
sionisti sanitari della riabilitazione, classe a cui appartie-
ne anche l’ortottista assistente in oftalmologia. Una del-
le principali problematiche è la scarsa conoscenza delle 
specifiche competenze di tali operatori sanitari, non solo 
come più facilmente ipotizzabile da parte dei cittadini, 
i quali si rivolgono ad essi solo a seguito di indicazioni 
specialistiche, ma anche da parte dei medici. Tutto que-
sto limita la possibilità di intervento ed il campo d’azione 
dei professionisti sanitari della riabilitazione, a discapito 
di una tempestiva risposta alla richiesta di salute da par-
te del cittadino, rispetto a quanto avviene in altri paesi 
occidentali. 
Quali vantaggi nell’investire maggiormente nelle figure 
professionali sanitarie non mediche?
Le professioni sanitarie, cui l’ortottista appartiene, offro-
no servizi indispensabili e lo fanno con costi decisamente 
più sostenibili per il sistema sanitario, oggi alla spasmo-
dica ricerca di risparmi. Utilizzarne tutte le potenzialità 
può fare scoprire un’importante risorsa sia per il sistema 
che per la salute dei cittadini. 
A partire da tale premessa si è voluta condurre una scru-
polosa analisi monitorando lo status quo nel quale ci si 
trova a operare, prospettando una realizzabile evoluzio-
ne e una revisione dei modelli organizzativi; tutto ciò in 
considerazione anche del periodo di crisi economica in 
cui ci troviamo, definendo le possibili aree di intervento 
e nuovi ambiti specifici con cui le professioni sanitarie 
possano inserirsi nei percorsi di cura, con un’impronta 
sempre più multidisciplinare e integrativa.
In questo periodo di forte crisi economica nel settore 
sanitario si riscontrano molteplici problemi, in partico-
lare si assiste ad una riduzione dei servizi pubblici con 
conseguente aumento delle liste d’attesa e blocco delle 
assunzioni che comporta una diminuita possibilità occu-
pazionale nel SSN per le professioni sanitarie. Nell’ambi-
to specifico oftalmologico interviene oggi un altro feno-
meno: da un analisi universitaria emerge come si assiste 
ad un calo del numero degli oculisti, si assiste ad un nu-
mero stabile o in aumento di ortottisti e ad un aumento 
notevole di ottici diplomati. Nell’università degli Studi di 
Torino, ad esempio, i posti disponibili per l’anno accade-
mico 2013/2014 sono di 5 per gli oculisti, 12 ortottisti e 

38 ottici-optometristi. Pertanto appare inevitabile come 
alcune prestazioni sanitarie dovranno essere affidate a 
personale non medico facendo però molta attenzione 
nel valorizzare le professioni sanitarie e nel mantene-
re il rispetto dei ruoli di ciascuna professione. La figu-
ra dell’optometrista in particolare non è regolamentata 
dalla legge italiana e non può e non dovrebbe lavorare 
in ambito sanitario. (Tabella 1).

Medico
oculista

Ortottista 
(D.M. 14 set 1994, n. 
743)

Ottico 
(Regio Decreto 
31 maggio 1928, 
n. 1334)

Diagnosi, terapia 
profilassi delle 
patologie oculari 
(solo il medico 
può effettuare in-
terventi chirurgici 
etc) 

Tratta su prescrizione
del medico, i disturbi 
motori e sensoriali del-
la visione ed effettua le 
tecniche di semeiolo-
gia strumentale- oftal-
mologica 

Confezionare, e 
vendere diretta-
mente al pubblico 
occhiali e lenti su 
prescrizione me-
dica ad eccezione 
degli occhiali pro-
tettivi o correttivi 
dei difetti semplici 
di miopia e pre-
sbiopia

Secondo uno studio dell’American Academy of Ophthal-
mology la proporzione ideale nelle unità operative è di 
2-3 ortottisti ogni oftalmologo. L’ortottista infatti si fa ca-
rico di tutta la parte iniziale e della parte strumentale di 
valutazione del paziente e quindi aumenta considerevol-
mente il numero di visite oculistiche erogabili liberando 
il medico oculista da carichi di lavoro, ad un costo sicura-
mente più economico di quello del medico. 
Il sistema sanitario piemontese dal 1 gennaio 2008 com-
prende 13 Aziende Sanitarie Locali (ASL) e diverse Azien-
de sanitarie ospedaliere (ASO). (Figura 1).

Da un’analisi dei servizi di ortottica presenti sul territo-
rio piemontese per mappare i servizi presenti e la nu-
merosità degli ortottisti stessi per ciascun servizio emer-
ge come in totale ci siano 57 ortottisti che lavorano nei 
servizi pubblici (2 dei quali in ambito universitario e 11 
dei quali lavoravano nei servizi ospedalieri di Avigliana e 
dell’ospedale Valdese in chiusura). (Tabella 2).
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ASL e ASO Organico Ortottisti Strutturati Bacino utenza

Asl (TO1) Ospedale Oftalmico 
N. 15 sezione ospedaliera
N. 2 sezione universitaria

450.000Ospedale Evangelico 
Valdese 

N. 8(chiusura del presidio prevista entro il 30 
settembre 2013.)

 Asl (TO2) Ospedale Maria Vittoria N. 3 220.000
Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano 
UmbertoI 

N. 3

Azienda ospedaliera Regina Margherita – 
Sant’Anna

(Non è presente un ambulatorio di ortottica 
ma solo la presenza di n. 1 ortottista a soste-
gno	dell’oculistica)

Azienda ospedaliera Gradenigo N. 3
Azienda ospedaliera San luigi Orbassano N. 1

Centri privati con-
venzionati:

• Ospedale Koelliker 
• Promea 
• Centro Diagnostico 
Cernaia 

N. 3
N. 1
N.1

 Asl (TO3)
Ospedale civile “E. 
Agnelli” Pinerolo 

N. 2
264.481

Avigliana N.3 (struttura in chiusura dal 30 giugno 2013)

 Asl (TO4) Ospedale di Ciriè N. 1
195.884

Ospedale Civile di Ivrea N. 3
 Asl (TO5) Nessun servizio di ortottica 306.000
 Asl Vercelli Ospedale di Vercelli N. 2 175.000
 Asl Biella Ospedale di Biella N. 2 a tempo pieno 180.000

Asl Novara Presidio ospedaliero di 
Borgomanero 

N. 1 350.000

Azienda ospedaliera universitaria maggiore 
della carità di Novara

N. 2

Asl VCO
Presidio ospedaliero Ca-
stelli di Verbania 

N. 2

173.000Presidio ospedaliero san 
Biagio di Domodossola

N. 2 

Asl CN1

- Ospedale Mondovì
- Ospedale Ceva
- Ospedale Savigliano
-Fossano CRV (centro 
riabilitazione visiva)+ am-
bulatorio campi visivi

N. 3
420.000

Azienda ospedaliera ospedale s. Croce Cu-
neo

N. 2

Asl CN2 Ospedale di Alba N. 2 a tempo pieno 167.000
Asl Asti Ospedale di Asti N. 1 218.000

Asl Alessandria

Novi Ligure 
N. 2 unità tempo pieno – territorio e presidio 
ospedaliero

445.000

Acqui Terme N. 1 unità tempo pieno- territorio e presidio 
ospedaliero

Tortona N.1 unità tempo pieno- territorio e presidio 
ospedaliero

Casale Monferrato
N.2 unità tempo pieno fisse nel presidio 
ospedaliero +n. 1 unità nel territorio (visite 
nelle scuole)

Alessandria
1 unità tempo pieno solo territorio (visite nel-
le scuole)

Tot. Ortottisti SSR Piemonte 55 SSN (di cui 11 nei servizi in chiusura)+ 2 
Università
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Il 28% circa degli ortottisti presenti in Piemonte lavora 
pertanto in ambito pubblico e si può presupporre che 
il restante 72% lavori in servizi privati. Inoltre emerge 
come la distribuzione degli ortottisti sul territorio non 
rispetta la distribuzione della popolazione, ci sono del-
le discordanze tra il numero di professionisti presenti in 
una determinata area territoriale rispetto al suo bacino 
d’utenza. Ad esempio l’area del Verbano-Cusio-Ossola 
ha un bacino d’utenza di circa 170 mila abitanti e ci sono 
4 ortottisti mentre l’area di novara ha un bacino d’utenza 
di 350 mila abitanti circa e 3 ortottisti.
Da un analisi occupazionale in base ai dati Almalaurea 
relativi all’anno 2012 risulta invece come nel 2012 ci sono 
stati 113 neolaureati di cui ad un anno di distanza il 53% 
lavora, il 38% circa è disoccupato.
Il tasso di disoccupazione ad un anno dalla laurea (dati 
Almalaurea) non indica dunque una professione che non 
ha potenzialità occupazionali, anzi, tuttavia evidenzia 
comunque una professione che, così come molte altre, 
non è ancora messa nelle condizioni ottimali di impiego. 
(Figure 2-3).

Inoltre è bene tener presente che l’ultimo censimento 
aggiornato nel 2012 dall’associazione AIORAO registra 
circa 4.500 ortottisti in tutta Italia (dato tuttavia poco at-
tendibile poiché non tutti gli ortottisti sono iscritti all’as-
sociazione) e anche che il Ministro dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca col Decreto Ministeriale 2 luglio 
2013 n. 592 ha definito per l’anno accademico 2013-2014 
come numero dei posti disponibili a livello nazionale un 
numero di 252 ortottisti, pertanto come già premesso si 
assisterà ad un aumento del numero degli ortottisti sul 
territorio nazionale. (Tabella 3).

REGIONI / ATENEI Posti disponibili 
A.A. 2013-2014

Chieti 10
L’Aquila 10
ABRUZZO 20
Catanzaro 20
CALABRIA 20
Napoli Federico II 15
Napoli Seconda Università 10
CAMPANIA 25
Ferrara 15
Parma 15
EMILIA ROMAGNA 30
FRIULI VENEZIA GIULIA 0
Roma La sapienza (Med e Odont) 15
Roma “Tor Vergata” 15
LAZIO 30
Genova 10
LIGURIA 10
Milano 30
Pavia 15
LOMBARDIA 45
MOLISE 0
MARCHE 0
Torino 12
PIEMONTE 12
Bari 10
PUGLIA 10
SARDEGNA 0
Catania 10
Messina 10
SICILIA 20
Siena 10
TOSCANA 10
UMBRIA 0
Padova 10
VENETO 10
Milano Cattolica “S. Cuore 10
Totale 252

Tornando al sistema piemontese, nel PSR in particolare 
nell’Addendum ovvero nel documento adottato dal mi-
nistero della sanità successivamente alla pubblicazione 
del Piano Sanitario Regionale 2012-2015 in coerenza col 
piano di rientro si sottolinea come quasi tutti gli ospedali 
pubblici offrono servizi e prestazioni in qualche caso in 
eccesso rispetto il previsto e in altri casi in difetto e ciò 
con evidenti altissimi costi a volte ingiustificati.
Analizzando nello specifico la situazione nel campo 
oftalmologico e considerando il campo dell’ortottica 
come ramo rientrante nell’area della riabilitazione di I 
livello, emerge come le prestazioni di oculistica siano in 
eccesso (16 reparti in più nel valore min previsto e 1 in 
piu di quello massimo) mentre l’offerta dei servizi dell’a-
rea riabilitativa è in difetto di 13 reparti rispetto al valore 
massimo di riferimento e di 28 rispetto quello minimo. 
Sarebbe pertanto davvero necessario investire maggior-
mente nella riabilitazione e potenziare questo settore! 
(Tabella 4)
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La professione ortottica necessita pertanto di un proces-
so di ridefinizione e valorizzazione per affrontare la crisi. 
Occorre porre maggiore attenzione su diversi punti fon-
damentali, sarebbe ad esempio necessario:
1. aggiornare il profilo professionale dell’ortottista (D.M. 

del	14	settembre	1994,	n.	743)	 il	quale	 risulta	un	po’	
troppo riduttivo e non esprime le competenze speci-
fiche	della	professione,	anche	alla	 luce	della	 recente	
pubblicazione del documento del core competence

2. potenziare maggiormente l’autonomia della profes-
sione già espressa dalle leggi 42/99, 251/00 e dal De-
creto	del	Ministero	dell’Università	2	aprile	2001	

3. riuscire realizzare il rapporto 2-3 ortottisti x1 oftalmolo-
go, ovvero garantire la presenza dell’ortottista in tutti 
gli ambulatori di primo livello in supporto alle visite 
oculistiche 

4. Creare percorsi facilitati per pazienti che necessitano 
solo di rifrazione o misurazione IOP di controllo, dia-
gnostica strumentale, ipovisione e servizi che possano 
essere gestiti da ortottisti incentivare la Multidiscipli-
narietà, l’ortottista deve sempre più collaborare con 
diverse figure professionali che intervengono in mo-
menti diversi di uno stesso percorso o contemporane-
amente sullo stesso paziente. Oggi si sta sviluppando 
sempre di piu il lavoro multidisciplinare con lo scopo 
di seguire le linee guida e i pdta esistenti in modo da 
poter valutare ogni aspetto che riguarda la problema-
tica del paziente. Esistono molti vantaggi in questo 
metodo di lavoro: i vari professionisti prendono co-
scienza dei propri limiti e al tempo stesso ricercano e 
hanno bisogno di sentire altri pareri per le decisioni 
piu problematiche, lavorando in multidisciplinarietà si 
crea sinergia, integrando e ampliando le proprie co-
noscenze. Aumenta inoltre la motivazione dei profes-
sionisti stessi che si trovano a condividere decisioni, 
a confrontarsi da piu punti di vista e a perseguire un 

obiettivo comune per rispondere al bisogno di salu-
te del paziente in maniera piu completa ed accurata 
con diminuzione dell’errore. Il paziente tuttavia può 
vivere l’invio ad un altro professionista diversamene, 
possono sentirsi abbandonati o meglio sballottati. Al-
tro problema o svantaggio è che ancora oggi molto 
spesso ognuno si limita a fare il suo lavoro in modo 
automatico e non pensa neanche agli altri aspetti rile-
vanti da considerare in modo multidisciplinare oppure 
non condivide i metodi di problem solving dei colleghi 
e pertanto possono crearsi situazioni conflittuali che 
vanno invece evitate o ben gestite. (Figura 4).

5. istituire l’ortottista di comunità a servizio dei Pediatri 
di Libera Scelta e dei Medici di Medicina Generale per 
screening, valutazioni ortottiche e strumentali di I livel-
lo. Lo scopo è di far sì che il MMG e il PLS conoscano 
le competenze base dell’ortottista e siano stimolati 
alla creazione di reti collaborative, per realizzarlo bi-
sognerebbe creare eventi formativi multiprofessionali 
con distribuzione di opuscoli informativi. (Figure 6-7)



Prisma Maggio - Agosto 20138

Infine poiché gli sbocchi occupazionali nella sanità pub-
blica, non certo solo per l’ ortottista, come abbiam visto 
si rivelano sempre più ridotti e il settore pubblico non è 
più in grado di soddisfare al meglio i bisogni della so-
cietà risulta essenziale individuare soluzioni e iniziative 
proprie a partire dai singoli professionisti come l’aper-
tura di uno studio privato per offrire risposte ai bisogni 
dei cittadini con costi contenuti e salvaguare i livelli oc-
cupazionali. 
Inanzitutto bisogna definire se aprire uno studio profes-
sionale o un ambulatorio, distinzione solo a livello bu-
rocratico, quindi è necessario conoscere e rispettare i 
requisiti minimi esistenti:
1. Requisiti minini strutturali:
•	 Locale attesa, servizi igienici, locale studio (illuminati 

ed aerate in maniera idonea);
•	  arredamento, materiali di consumo (telefonia, riscal-

damento, luce, acqua, elettricità); 
•	 eliminazione	 delle	 barriere	 architettoniche,	 norme	

antincendio, dotazioni di Primo Soccorso, segnaleti-
ca di sicurezza (vie di fuga)…

2. Requisiti minimi tecnologici (strumenti e attrezzature)

CHECK STRUMENTAZIONE 
ATTREZZATURE NECESSARIE

ATTIVITà DOTAZIONI PREZZO 
MEDIO IN €

Segreteria 
e amministrazione

Personal 
computer 
+ telefono

1500

Esame 
della refrazione

• Cassetta lenti 
+ occhialino o 
forottero

600+300 circa

• Proiettore  
+ Schermo 300+30 circa

• ottotipo per 
vicino 20 circa

Palette:
• occlusore
• Spielmann
• Vetro rosso

30 circa

• Lang I-II 115 circa

• Pila luminosa 15 circa

• Prismi isolati e  
a barra  
(stecche  
di berens

300 circa

• Schermo  
di Jess

600+ mento-
nera e tavo-
lino regolabili 
900 circa

• Test di Ishihara 150 circa

• Oftalmometro 500 circa

• Oftalmoscopio 300 circa

• Autorefratto-
metro 5.000 circa

• Frontifocome-
tro digitale 1.500 circa

Esame ortottico • Cubetti di 
Lang 30 circa

Esami 
per il glaucoloma, 
per patologie 
corneali / pre 
chirurgia refrattiva,
Esami pre 
operatori 
cataratta,
Esami per
patologie 
Retiniche
Test lacrimali

• Lampada a 
fessura 1.800 circa

• Tonometro 2.000

• Fluorescina
• Collirio  

Anestetico di 
superficie

120 annui

• Campimetro 
computerizzato 20.000

• Topografo 
corneale con 
papillometro

18.000

• Microscopio 
Endoteliale 20.000

• Pachimetro + 
Biometro 5.000

• T. di Schirmer 50-60 annui

• OCT 40.000

Totale 120.000 circa

3. Requisiti minimi organizzativi:
•	 Gestione del personale
•	 Rapporto	con	l’utente	nel	rispetto	del	codice	deon-

tologico, con adozione delle misure sulla privacy (D.l-
gs. 196 del 30/06/03) e del consenso informato;

•	 Rapporto con un reparto di oftalmologia (per l’invio 
dei casi caso clinici piu complessi per diagnosi, tera-
pie mediche o chirurgiche più appropriate al caso);

•	 Definizione	 dell’elenco	 delle	 prestazioni	 ortottiche	
con	le	tempistiche	adeguate,	con	un	tariffario	condi-
viso: quello qui sotto riportato e stato tratto da una 
media tra il tariffario pubblicato dall’Aiorao aggior-
nato nel 2007 e dal tariffario dell’assessorato della 
sanità della Regione Piemonte del 2011 utilizzato nel 
SSR. (Tabella 5).
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•	 Utilizzo	di	una	cartella	ortottica	condivisa

Per quanto riguarda la possibile valutazione econo-
mica nell’aprire un ambulatorio la prima analisi da ef-
fettuare è la cosiddetta break even analysis o analisi 
del “punto di pareggio”: Calcolare il punto di pa-
reggio permette di determinare matematicamente e 
graficamente il punto ovvero la quantità (Q) a destra 
del quale i ricavi totali superano i costi totali permet-

tendo di realizzare profitto ovvero il punto oltre il 
quale l’attività comincia a diventare conveniente
Per farlo bisogna utilizzare la seguente formula Q x P 
= Cf + Cv x Q dove Q: incognita, P: prezzo, Cf: costi 
fissi, Cv: costi variabili (Figura 6).
Nel caso di un ambulatorio di ortottica è possibile 
eseguire un calcolo simulato per raggiungere il pun-
to di pareggio prendendo come esempio un prezzo 
medio per prestazione corrispondente a circa 35 €, 
un costo fisso di circa 38.000€ (considerando l’affitto 
del locale adibito allo studio, l’acquisto delle stru-
mentazioni essenziali ed indispensabili, e l’acquisto 
degli arredi) e un costo variabile di 10 € mensili (ma-
teriali di consumo, spese telefoniche, elettricità, ri-
scaldamento, smaltimento rifiuti, etc).

Q x 40 = 36.000 + 8 x Q
Q=1.125

È necessario effettuare  1125 prestazioni per poter rag-
giungere il punto di pareggio, coprire i costi complessivi 
ed ottenere i ricavi. Se in media una prestazione ortot-
tica ha una durata di 30 minuti e una giornata media la-
vorativa è di 6/8 ore si può supporre che eseguendo in 
media circa 14 prestazioni al giorno tale risultato è rag-
giungibile dopo solo 70, 31 giorni.

CONCLUSIONI
La valorizzazione delle persone nei diversi ruoli e livelli di 
responsabilità è oggi indispensabile e imprescindibile, 
poiché lo sviluppo delle organizzazioni è strettamente 
collegato allo sviluppo dello skill degli individui che ne 
fanno parte. Quando la capacità di guarire era l’unico 
fattore in grado di attribuire a chi la detenesse la quali-
fica di “professionista”, ossia di persona cui è attribuita 
piena autonomia decisionale con riguardo ai propri atti, 
tale caratterizzazione era riconosciuta esclusivamente al 
medico, capace di rispondere ai bisogni di salute giac-
ché in possesso di conoscenze, competenze e abilità 
di diagnosi e cura che gli consentivano di modificare la 
condizione di benessere fisico e psichico della persona. 
Il ruolo degli altri operatori sanitari consisteva nel sup-
porto all’espletamento della diagnosi e della cura con 
compiti e funzioni ben precise, caratterizzati da una limi-
tata o inesistente autonomia di scelta da parte di chi li 
svolgeva e il rischio conseguente di impoverire la capaci-
tà di apprendimento dell’organizzazione (cioè attività es-
senzialmente ausiliaria). L’esigenza degli utenti di avere 
servizi sanitari di qualità sempre maggiore e la crescente 
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complessità dei fattori che influenzano il bisogno di sa-
lute fa sì che la risposta sanitaria richieda oggi molteplici 
prestazioni garantite da differenti campi di conoscenze.
Il periodo attuale, non solo in campo sanitario, è caratte-
rizzato dalla progressiva presa di coscienza di non poter 
più disporre di risorse un tempo ritenute illimitate, fatto 
ritenuto scontato fino a poco tempo fa, sull’onda emotiva 
determinata da un rapido progredire delle soluzioni tecno-
logiche e da una sempre crescente attenzione riconosciuta 
a questo settore da tutte le componenti sociali. Oggi fat-
tori quali l’invecchiamento della popolazione e il ricorso a 
tecnologie avanzate, obbligano a ridiscutere le modalità e 
l’eticità d’intervento e di distribuzione del relativo costo.
Se per Sanità si intende rispondere al bisogno di salute, or-
ganizzando e ottimizzando le risorse necessarie garanten-
do la qualità dei servizi erogati, oggi bisogna tener conto 
che nella sanità aumenta la domanda di servizi e al tempo 
stesso si contrae la disponibilità finanziaria delle famiglie. 
In questo scenario è evidente come prenderà sempre 
più campo una nuova forma di sanità parallelo-integra-
tiva rispetto alla sanità pubblica, che non dovrà avere 
come scopo quello di far concorrenza al sistema sanita-
rio pubblico ma quello di integrare la carenza dei servizi 
e creare sinergia con il settore pubblico. L’apertura di 
questo tipo di mercato potrà portare nuova occupazio-
ne per i professionisti sanitari e piu servizi per i cittadini 
garantendo livelli di assistenza sanitaria a costi contenuti 
e accessibili a tutti. L’abbinare offerta di servizi, qualità 
e tariffe accessibili sarà certamente la sfida dei prossimi 
anni! 
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Silvia Tito, ortottista Genova

emiAnopsie ed eminegligenze A confronto

Introduzione:
Oggigiorno, fronteggiare al meglio situazioni cliniche relati-
ve alla neuro-fisio-psico patologia, significa allargare i propri 
orizzonti culturali (non solo in termini di percorso universita-
rio, compresi formazione base e post base, ecc, ma), talvolta 
ispirandosi anche al cinema, imitando i metodi di indagine 
di personaggi quali i celeberrimi “Tenente Colombo”, o la 
“Signora in giallo”; imparando, quindi, ad osservare (e non 
solo vedere), a comprendere (non solo capire), e ad ascolta-
re (non solo sentire) quella persona che ha bisogno del no-
stro aiuto: il paziente. 
Effettuare una corretta diagnosi differenziale, è infatti deter-
minante per porre in essere adeguati e, soprattutto, efficaci 
trattamenti riabilitativi, come singoli professionisti ed in éq-
uipe.
È il caso delle emianopsie e delle eminegligenze; sarebbe 
necessaria una monografia di migliaia di pagine per poter 
descrivere al meglio queste due patologie, ma, ciò, esu-
la dello scopo di questo articolo, la cui finalità è quella di 
fornire informazioni schematiche e strumenti pratici, utili per 
capire e distinguere queste due condizioni.
Il prossimo paragrafo, vi dimostrerà quante informazioni e 
peculiarità (cliniche, mediche) si possano ottenere, sommini-
strando, nel corso di una raccolta di dati anamnestici, sem-
plici, ma mirati quesiti, a due pazienti (Signor “A” e Signor 
“B”) affetti apparentemente dalla stessa malattia. 
L’Anamnesi mirata: il “Signor A” ed il “Signor B”
Ha notato qualche cambiamento nella sua vista da quan-
do è ammalato?
A: Si,	ho	dei	problemi	nel	vedere	le	cose	sulla	mia	sinistra	e	

ho	difficoltà	a	leggere	
B: No,	mi	sembra	di	no…tranne	che	gli	occhiali	non	vanno	

più bene
Che difficoltà ha nel leggere?
A: Ci metto più tempo e mi stanco facilmente. A volte non 

leggo	le	parole	a	sinistra	e	mi	accorgo	solo	alla	fine	della	
riga	che	non	ha	nessun	significato.

Ha dei problemi a leggere?
B: No, mi sembra di no
Le capita di non vedere parole o lettere a sinistra?
B: No
Ha altri disturbi visivi?
A: Si, a volte urto le persone o le cose a sinistra
Ha problemi a vedere le cose a sinistra?
B: No,	vedo	bene	sia	a	destra	che	a	sinistra
Le capita di urtare oggetti o persone mentre cammina?
B: Raramente!	Cioè,	capita,	ma	è	perché	c’è	un	sacco	di	

gente	in	quest’ospedale	e	non	guardano	dove	vanno
Al di fuori dell’ospedale riesce ad orientarsi?
A: È	difficile,	specie	quando	c’è	tanta	gente,	o	quando	devo	

cercare qualcosa in particolare, per esempio il supermer-
cato, specie a sinistra

B: Non	ho	nessun	problema.	Kerkoff,	1999	(1)
Le patologie del “Signor A” e del “Signor B”
Avrete osservato una netta discordanza fra le risposte otte-
nute dal professionista; 
il “Signor A” appare preoccupato ed insofferente per la sua 
situazione clinica, e più attento rispetto al “Signor B”, il qua-

le invece, non lamenta alcun problema.
A questo punto, basta l’aggiunta di poche reminescenze 
universitarie, per comprendere che:
- “Signor A”: PAZIENTE AFFETTO DA EMIANOPSIA SI-

NISTRA, SENZA EMINEGLIGENZA
- “Signor B”: PAZIENTE AFFETTO DA EMINEGLIGEN-

ZA, IN ASSENZA DI EMIANOPSIA (1).
Definire e saper distinguere le emianopsie dalle eminegli-

genze, è in realtà molto più impegnativo, e non si può 
prescindere da alcune nozioni di base.

Definizioni utili:
- SENSAZIONE la modifica dello stato del nostro orga-

nismo a causa del contatto dei recettori sensoriali con 
l’ambiente (segnali provenienti dall’esterno), tramite 
specifici ORGANI DI SENSO (2). 

- PERCEZIONE il processo psichico che opera l’orga-
nizzazione e la sintesi dei dati sensoriali in forme dotate 
di SIGNIFICATO (3).

- ATTENZIONE VISIVA un processo cognitivo che per-
mette di selezionare stimoli ambientali, deselezionan-
do ed ignorando tutti gli altri dai quali siamo “bombar-
dati” simultaneamente (4).

È essenziale, a questo punto, spiegare cosa si intende per 
“emianopsia” ed “eminegligenza”.
L’Emianopsia: definizione e etiopatogenesi
In breve, si tratta di un’ AMPUTAZIONE FISICA DI UN’AREA 
(una metà) DEL CAMPO VISIVO CONSEGUENTE A DAN-
NO DEl NERVI OTTICI e/o del CHIASMA e/o DELLA VIA 
OTTICHE RETROCHIASMATICHE (CORPO GENICOLATO 
LATERALE, RADIAZIONI OTTICHE, CORTECCIA VISIVA).
È importante ricordare che, è la localizzazione della lesione, 
a determinare le caratteristiche del deficit (figura 1).

 

(fig.1) Localizzazione delle lesioni e conseguenti deficit pe-
rimetrici
La perdita di campo visivo, può essere: bitemporale, binasa-
le, superiore, inferiore,omonima DX, OMONIMA SIN, ete-
ronima, quadrantanopsica (1,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).
Una emianopsia può conseguire a:
• EMORRAGIA IN SEDE CEREBRALE (es. ischemie, ictus, 

rottura di aneurismi)
• NEOPLASIE
• TRAUMI
• SECONDARIA AD INTERVENTI CHIRURGICI (7, 8).
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L’emianopsia omonima sinistra, in particolare, consiste nella 
PERDITA DELL’EMICAMPO VISIVO DI SINISTRA, IN EN-
TRAMBI GLI OCCHI (fig 2) (7, 9, 10). 
 

(fig.2) Emianopsia omonima sinistra

L’Eminegligenza: sinonimi, 
definizione ed eziopatogenesi
Svariati sono i sinonimi; se ne elencano di seguito alcuni: 
NEGLECT, Neglect visivo, eminegligenza spaziale / senso-
riale, eminattenzione, agnosia spaziale unilaterale, negligen-
za spaziale unilaterale NSU (1, 6,7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16).
L’eminegligenza è la:
DIFFICOLTA’ o ridotta tendenza a ESPLORARE, PRESTA-
RE ATTENZIONE, PERCEPIRE O AGIRE NELLO SPAZIO 
PERSONALE O EXTRAPERSONALE, in riferimento a sti-
moli sensoriali (visivi, acustici, tattili), che vengono presentati 
NELL’EMISPAZIO CONTROLATERALE ALLA LESIONE di 
un emisfero cerebrale.
Per definizione non è la risultante di deficit sensoriali, moto-
ri o cognitivi (1, 6,7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16).
Le manifestazioni più caratteristiche si riscontrano per mas-
sima parte nelle lesioni vascolari della corteccia parietale 
destra, ma possono manifestarsi anche in conseguenza di 
lesioni frontali, o sottocorticali, e in modo più discreto di le-
sioni emisferiche sinistre. 
È presente in circa il 25% dei pazienti con stroke e di que-
sti circa il 30% ha un disturbo persistente dopo i 3 mesi. In 
questo caso, il neglect è un fattore di prognosi funzionale 
negativa (15).
Per comprendere il motivo per il quale il Neglect sia più fre-
quentemente associato a LESIONE dell’emisfero cerebrale 
di DESTRA, e, conseguentemente, il paziente presenti NE-
GLECT A SINISTRA, è necessario richiamare alcuni con-
cetti di neurofisiologia.
La componente visuo-associativa: il Sistema “WHERE” OC-
CIPITO-PARIETALE (dorsale)
Dopo aver raggiunto le aree V1 e V2/V3, il segnale visivo vie-
ne veicolato ed elaborato attraverso 2 sistemi/canali funzio-
nalmente distinti:
1) il sistema occipito-temporale (ventrale) detto “WHAT” 

(che non tratteremo in questo articolo)
2) il sistema occipito-parietale (dorsale) detto “WHERE” 

(coinvolto nella manifestazione del Neglect)
In dettaglio, il sistema “WHERE” Si estende dorsolateral-
mente dal polo occipitale sulla superficie supero laterale 
temporale sino al lobo parietale.
Successivamente, dal lobo parietale, l’informazione visiva 
raggiunge le aree motorie frontali tramite il fascicolo longi-

tudinale superiore.
Il sistema “WHERE”, è deputato alla percezione della lo-
calizzazione dello spazio e del movimento, ed a compiti vi-
suo-motori.
Studi recenti (elaborazione RMN), hanno mostrato che la 
consapevolezza dello spazio extrapersonale È basata sul cir-
cuito frontale e temporale, mentre la consapevolezza dello 
spazio 
personale È basata sui circuiti parietali (Committeri at al. 
Neural bases of personal and extrapersonal neglect in hu-
mans Brain 2006 Sep, 28) 
Ciò premesso, è quindi possibile definire, schematicamente, 
in presenza di Neglect, le aree lese dell’emisfero destro: il 
lobulo parietale inferiore (giunzione temporo parietale), le 
aree premotorie dorso laterali e mediali, e le aree sottocor-
ticali connesse (talamo, nuclei della base e sostanza bianca). 
Due sono le ipotesi in merito all’origine di una eminegligen-
za:
1) la presenza di una lesione parietale destra 2) una discon-

nessione parietofrontale
Per questioni di completezza, è necessario ricordare che tre 
sono invece le ipotesi relative alla difficoltà/incapacità dei 
pazienti con neglect, ad analizzare lo spazio di sinistra:
- Deficit attenzionale (Heilman, Valenstein 1979)
La lesione neurologica compromette un circuito importante 
per l’attenzione ed indispensabile per far si che l’informazio-
ne spaziale diventi cosciente. 
Il paziente, pertanto, anche in assenza di lesione delle vie 
primarie di senso o di moto non è in grado di utilizzare in 
maniera appropriata l’informazione, nega di averla percepita 
e non reagisce ad essa.
- Modello vettoriale (Kinsbourne 1993) 
Nei soggetti normali esisterebbero 2 vettori: uno che dirige 
l’attenzione verso destra (dipendente dall’emisfero sinistro) 
l’altro che la dirige verso sinistra (dipendente dall’emisfero 
destro). La lesione cerebrale sbilancerebbe l’equilibrio tra i 2 
vettori a favore del vettore dipendente dall’emisfero sinistro. 
Pertanto il paziente con neglect non riesce ad allontanare 
l’attenzione dalla parte omolaterale a quella lesa. 
- Interpretazione rappresentazionale (Bisiach, Luzzat-

ti,1978)
Il circuito leso (fronto-cingolo-parietale) sarebbe indispensa-
bile per la rappresentazione analogica (pittorica) del mondo 
esterno. 
I pazienti con eminegligenza sarebbero incapaci di rappre-
sentarsi in modo integrato gli elementi del mondo esterno.
 (Per ulteriori approfondimenti, si consiglia di consultare testi 
più specifici). 
(1, 11, 14, 17).
Il Neglect: perché si osserva più frequentemente se asso-
ciato a lesione destra? “Il fenomeno curioso di Halligan e 
Marshall (1998)”
Premesso quanto riportato nel paragrafo precedente, la ri-
sposta a questo quesito, è più comprensibile se si considera 
con attenzione quanto segue; 
Halligan e Marshall (1998) hanno proposto che nel neglect 
il problema principale sia un deficit di consapevolezza 
percettiva. Gli elementi situati nella parte sinistra di un og-
getto, o dello spazio, non entrano nella consapevolezza del 
paziente se non attraverso uno sforzo volontario, altrimenti 
non vengono notati, oppure, come affermano i pazienti, non 
vengono “visti”.
Il fenomeno sorprendente è che di solito i pazienti, nei test di 
cancellazione (rif. paragrafo “Carta e penna: i tests”), riesco-
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no a rendersi conto della globalità dello stimolo che hanno 
di fronte. Riescono ad indicare con esattezza i contorni del 
foglio sul quale è riportato il test, oppure, quando viene mo-
strata loro una lettera “S” composta da tante piccole “H”, 
riescono a dire che lo stimolo globale è una “S”, ma quando 
poi vengono impegnati in un compito locale, come barra-
re tutte le linee contenute nel foglio, o barrare tutte le “H” 
che compongono la lettera globale, il deficit si manifesta co-
munque. Il risultato è che ignorano tutte le linee sulla parte 
sinistra del foglio di cui appena prima avevano individuato 
correttamente i contorni, ignorano tutte le H poste nella par-
te sinistra della S globale che prima avevano denominato 
correttamente (18).
È come se i pazienti non riuscissero ad integrare 
reciprocamente processamento globale e processamento 
locale. Nel momento in cui sono impegnati in un compito 
locale non riescono ad essere contemporaneamente consa-
pevoli della globalità dello stimolo, e il deficit si manifesta.
Il fatto che non possa essere operato il processamento loca-
le sugli stimoli posti nella parte sinistra dello spazio, dipende 
dalla particolare lesione cerebrale che hanno tali pazienti.
Infatti, secondo gli autori, in condizioni normali (fig.3):

fig 3) Neurofisiologia: processamento globale e processa-
mento locale

- l’emisfero destro è particolarmente specializzato nel 
processamento globale, ma è in grado anche di ope-
rare un processamento locale nella parte sinistra dello 
spazio, mentre

- l’emisfero sinistro è specializzato nel processamento 
locale nella parte destra dello spazio. 

Un danno all’emisfero destro compromette la capacità di di-
rezionare automaticamente l’attenzione focale verso sinistra 
quando un’operazione locale è richiesta in quella regione 
dello spazio. 
Quando	viene	richiesto	di	direzionare	l’attenzione	sulla	con-
figurazione-stimolo	nella	sua	globalità,	l’emisfero	destro,	pur	
danneggiato, è ancora in grado di farlo correttamente, ma 
nel	momento	in	cui	l’emisfero	sinistro	intatto	dirige	l’atten-
zione focale verso destra quando si presenta un compito lo-
cale,	il	processamento	globale	residuo	dell’emisfero	destro	
ha	poco	o	nessun	effetto.	
Ciò che accade è che processamento globale e processa-
mento locale non sono più integrati; la lesione sinistra può 
essere compensata dalle attività delle aree di destra, mentre 
ciò non può avvenire per lesioni destre (14,18).
Emianopsie ed Eminegligenze: perché parlare al plurale?
Non è un errore di digitazione nella trascrizione del titolo; 
nulla avviene per caso. Molto schematicamente:
EMIANOPSIE  perché un’amputazione bilaterale (omo-
nima) del campo visivo può presentare varie localizzazioni 
retrochiasmatiche (fig. 1)

EMINEGLIGENZE  in quanto, a seconda dell’area cere-
brale colpita, il Neglect può presentarsi in multimodalità (vi-
sivo, uditivo e percettivo, anche tattile ed olfattivo, motorio, 
di rappresentazione, e motivazionale nell’emispazio contro-
lesionale a diversa gravità) (rif. Paragrafi successivi relativi al 
Neglect)
Inoltre, è possibile riscontrare: 
- Emianopsia omonima senza eminegligenza 
- Eminegligenza spaziale senza emianopsia
- Emianopsia omonima + eminegligenza spaziale (1, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)
Perché è importante distinguere un paziente con neglect, da 
uno con emianopsia?
Il Neglect e l’Emianopsia, sono entrambi frequenti in pazien-
ti con danni cerebrali. La diagnosi differenziale può risultare 
difficoltosa, in quanto entrambe le patologie si presentano 
come un fallimento (ai test e nella vita quotidiana), nel per-
cepire o reagire a stimoli nell’emispazio contro lesionale o 
nell’emicampo visivo (12). 
Facciamo un balzo indietro: aggiungiamo (semplificando 
molto, in quanto, dalla letteratura, si evince che, in neurofi-
siopsicopatologia, nulla è bianco-nero, ma numerose sono 
le sfumature relative a complessi quadri clinici) un dettaglio 
determinante alla distinzione fra i due ipotetici pazienti: 
- “Signor A”, AFFETTO DA EMIANOPSIA SINISTRA, 

SENZA EMINEGLIGENZA: è consapevole del deficit 
sensoriale

- “Signor B”: AFFETTO DA EMINEGLIGENZA, IN AS-
SENZA DI EMIANOPSIA NON è consapevole del deficit 
attentivo – percettivo (rif. “anosognosia” tra i fenomeni 
connessi del Neglect) (1, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18) L’ 
outcome riabilitativo, tenuto conto di questa importan-
tissima differenza, comporta che:

- il paziente affetto da emianopsia laterale sinistra, oltre 
a cercare spontaneamente di risolvere il suo problema, 
possa essere edotto a mettere in atto adeguati strategie 
e tentativi di compensazione della menomazione, per 
esempio tramite l’assunzione di PAC (posizione anomala 
del capo), o con adeguati movimenti degli occhi e/o del 
corpo (6, 8, 9, 16); mentre

- il soggetto che presenta Neglect, come vedremo nel-
lo specifico paragrafo a ciò dedicato, presentando una 
eminattenzione spaziale per il lato sinistro, possa avere 
un esito riabilitativo più infausto, in quanto, non po-
tendo imparare a compensare (ricordiamo che non c’è 
un’alterazione generale della coscienza come la confu-
sione mentale, ma piuttosto, sono	persi	aspetti	specifici	
della consapevolezza visiva che coinvolgono l’integra-
zione tra processamento globale e processamento lo-
cale, e la consapevolezza che il paziente ha del proprio 
deficit non lo può aiutare ad evitare le conseguenze ne-
gative del deficit stesso sulle sue prestazioni), tenda co-
munque a conservare una preferenza per il lato destro 
(6, 15, 16, 18). 

Detto ciò, cerchiamo di comprendere realmente cosa signi-
fichi, in termini di disagio e difficoltà, essere affetti da queste 
due condizioni.
La vita quotodiana di un emianoptico omonimo sinistro 
Ecco, schematicamente, gli ambiti ed i gravi deficit connessi, 
lamentati dai pazienti:
	orientamento e mobilità: hanno notevoli difficoltà a de-

ambulare. Incontrano continuamente ostacoli, in quan-
to, essendo compromesso il campo visivo bilaterale, 
scontrano oggetti, inciampano, sperimentano cadute 
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frequenti, e possono non notare ciò che si trova dal lato 
deficitario, ad es. cose poste su di un tavolo. Inoltre, poi-
ché la visione periferica è compromessa, hanno problemi 
a valutare le distanze ed a orientarsi in mezzo alla folla, in 
quanto oggetti e persone appaiono all’improvviso.

Conseguentemente, si tratta di pazienti con una forte sof-
ferenza psicologica; impauriti (temono di cadere), rifiutano 
di uscire o viaggiare se non accompagnati, terrorizzati e con 
attacchi di panico (in quanto si sentono persi, in pericolo e 
temono di essere travolti e schiacciati in ambienti affollati es. 
attraversando la strada, prendendo la scala mobile). 
È quindi necessario educare il paziente a ruotare il capo e 
lo sguardo adeguatamente, soprattutto per ridurre gli infor-
tuni.
	lettura: (per coloro che leggono da sinistra verso destra) 

l’orientamento nel foglio è compromesso, in quanto 
i pazienti perdono la parte iniziale della riga di testo, 
falliscono nell’andare a capo della riga successiva, e 
spesso non sono in grado di compiere una regressione.

Il posizionamento, in un angolo del foglio, di un semplice 
post-it	di	riferimento,	o	l’impiego	di	un	tiposcopio,	possono	
risultare utili.
Vi sono inoltre altre informazioni da tenere a mente:
	il paziente può erroneamente ritenere di avere perdita vi-

siva	in	un	solo	occhio (e quindi, afferma che il suo occhio 
destro non vede più)

	all’insorgere di uno stroke o subito dopo un trauma cra-
nico, l’emianopsia può essere di notevole entità, ma tal-
volta, col trascorrere di alcuni mesi, la perdita di campo 
visivo può ridursi o essere a remissione completa. Supe-
rato questo periodo, però, le chance di miglioramento 
o guarigione si riducono nettamente; purtroppo, infatti, 
molte emianopsie omonime non si risolvono, e il pazien-
te rimane con una disabilità permanente. 

	Difficilmente il paziente presenta una emianopsia omoni-
ma sinistra “pura”; si tratta di persone che hanno subito 
un danno cerebrale a destra, di varia entità, per cui, oltre 
alla perdita parziale di campo visivo, possono avere al 
contempo: alterazioni percettive e paresi di un arto sini-
stro, diplopia, nistagmo e neglect.

	Se precedentemente, per semplificare la comprensione, 
si è affermato che il paziente emianoptico è consapevole 
del deficit sensoriale, è altrettanto corretto riportare bre-
vemente i risultati di due interessanti studi.

Koehler et al. esaminarono le immagini TAC di 41 pazienti 
con emianopsia omonima, per determinare la relazione fra 
sede della lesione e non consapevolezza del deficit visivo. I 
pazienti furono divisi in tre gruppi (consapevoli, parzialmen-
te consapevoli, non consapevoli) in base alle loro risposte 
a quesiti. Non risultò una differenza significativa nella sede 
della lesione tra i pazienti consapevoli e quelli parzialmente 
consapevoli. Tra questi, solo uno aveva una lesione parieta-
le. Nei pazienti consapevoli, le lesioni tendevano ad essere 
più piccole, e ristrette al lobo occipitale, mentre nei pazien-
ti inconsapevoli le lesioni erano più estese e più anteriori, 
coinvolgendo le regioni occipito-temporali e occipito-parie-
tali. Il lato dell’emianopsia era prevalentemente il sinistro nei 
pazienti inconsapevoli, al contrario, non c’era differenza tra 
emianopsia destra e sinistra nei pazienti consapevoli.
Warrington (1962) dimostrò l’esistenza di una forte asso-
ciazione fra inconsapevolezza del deficit visivo e completa-
mento di forme visive. A pazienti con emianopsia omonima 
furono presentate delle figure mediante tachistoscopio. Le 
immagini erano presentate in modo tale che solo metà di 

ognuna di esse cadeva nell’emicampo visivo intatto; i pa-
zienti dovevano fissare una croce al centro dello schermo e 
riportare ciò che vedevano. Dei 20 pazienti testati, 11 erano 
inconsapevoli del loro deficit visivo, e riportarono di vedere 
figure complete, anche se era praticamente impossibile che 
ciò fosse avvenuto. Al contrario, nessuno dei 9 pazienti con 
adeguato insight del disturbo visivo mostrò completamento 
di forme. Non fu trovata nessuna associazione fra completa-
mento e durata del disturbo, grado di deterioramento intel-
lettivo, lateralizzazione del deficit di campo visivo, e neglect 
(7, 9, 18).

Il Neglect e la vita quotodiana 
Da quanto precedentemente affermato, si può riassumere 
che due sono i sintomi principali:
1. Ridotta tendenza a rispondere a stimoli provenienti dall’e-
mispazio controlaterale alla lesione (in assenza di deficit sen-
soriali).
2. Riduzione della capacità di esplorare attivamente l’emi-
spazio controlaterale alla lesione
I risvolti nella vita quotodiana, sono alquanto drammatici, e, 
per meglio comprendere le manifestazioni cliniche in corso 
di ictus, è necessario distinguere fra: 
Fase acuta (o comunque subito dopo aver subito la le-
sione):
Nelle ore o nei giorni immediatamente successivi, il paziente 
giace nel letto con il capo e lo sguardo continuamente diretti 
a destra; ciò rende impossibile attirare l’attenzione o avere 
un rapporto nella parte sinistra del paziente. Infatti, qualora 
venga avvicinato o interrogato da sinistra, egli può guarda-
re e girarsi ancora di più verso destra (rif. allochiria). Inoltre, 
benché sia assente l’emiplegia, non usa gli arti sinistri (fig.4).
Per completezza, appare opportuno elencare i 5 aspetti clini-
ci, cruciali per la diagnosi di Neglect:
1. Lateralizzazione (= le risposte attenzionali e motorie sono 

ridotte o assenti in un solo emispazio, usualmente il sini-
stro)

2. Craniotopia (= fisiologicamente, le coordinate degli emi-
spazi sono basate sull’orientamento del capo e del cor-
po – “craniotopia”, mentre le coordinate degli emicampi 
visivi sono basate sulla fissazione visiva – “retinotopia”. 
Per eseguire movimenti corretti degli arti nello spazio 
le coordinate retinotopiche devono essere convertite in 
craniotopiche. Ciò avviene a livello della corteccia parie-
tale posteriore, vale a dire nell’area compromessa in caso 
di Neglect. La spiegazione che a breve leggerete in me-
rito al “deficit egocentrico”, renderà più comprensibile 
questo concetto)

3. Multimodalità (= il deficit emi-inattentivo riguarda le mo-
dalità visive, uditive e percettive, sebbene non necessa-
riamente allo stesso livello)

4. Coinvolgimento sensitivo, motorio e motivazionale.
 Sensitivo: ignorare gli stimoli nell’emispazio contro lesio-

nale 
 Motorio: riduzione dei movimenti nell’emispazio contro 

lesionale 
 Motivazionale: riduzione della percezione degli stimoli 

in generale, ma particolarmente nell’emispazio contro 
lesionale) 

5. Influenza del “priming” (= l’eminegligenza può essere 
migliorata stimolando l’emispazio controlesionale e peg-
giorata stimolando l’emispazio omolesionale) 

I pazienti presentano inoltre (in aggiunta agli eventuali de-
ficit motori – sensitivi - visivi all’emisoma sinistro) alterazioni 
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comportamentali abbastanza tipiche, che possono essere 
così riassunte: 
ü La persona appare spesso distratta, disinteressata, insen-

sibile. 
ü Inizia o termina bruscamente la conversazione, cambia 

argomento, risponde solo in parte alle domande, è poco 
coinvolta emotivamente. 

ü A volte si presenta logorroica, spesso ripetitiva, i discorsi 
sono un insieme di fatti tangenziali, come se riflettesse 
ad alta voce piuttosto che conversare. 

ü Le parole sono pronunciate con scarso colore emotivo, 
il che mette a disagio linterlocutore, come se ascoltasse 
qualcuno che comunica senza essere veramente in rela-
zione. 

ü Nelle forme estreme, il discorso può diventare confabu-
lante

Nei casi meno gravi, o qualche tempo dopo la lesione, il pa-
ziente riesce a mantenere gli occhi diritti e maneggia senza 
difficoltà oggetti nella parte destra, ma ha ancora molte dif-
ficoltà ad esplorare lo spazio alla sua sinistra, e se si prova a 
posizionare un oggetto alla sinistra del paziente, questi non 
riesce a trovarlo.

(fig.4) Fase acuta nel Neglect

Tempi successivi (settimane e mesi dall’evento acuto):
La deviazione spontanea verso destra diminuisce, ma il pa-
ziente rimane attratto dalle persone e dagli oggetti situati 
alla sua destra (attrazione magnetica dello sguardo). È a que-
sto punto che la quotidianità diviene particolarmente com-
plicata, in quanto il neglect coinvolge tutti gli aspetti della 
vita di una persona. Infatti il paziente: 
- mangia solo con la parte destra della bocca, nella parte 

destra del piatto e non utilizza le posate poste a sinistra. 
- si rade, si trucca, si pettina solo a destra, mette gli occhiali 

solo sull’orecchio destro, lava e veste solo la parte destra 
del corpo (somatopoagnosia)

Determinante per comprendere la situazione, è la conoscen-
za dei: 
FENOMENI CONNESSI al NEGLECT:
	Anosognosia: mancato riconoscimento della propria ma-

lattia. Il paziente NON mostra segni di sofferenza psico-
logica per la sua condizione.

	Anosodiaforia: pur riconoscendo il proprio stato di ma-
lattia mostra un atteggiamento di indifferenza.

	Somatoparafrenia: produzione di idee deliranti concer-
nenti il lato dello spazio corporeo e/o extracorporeo che 
viene ignorato. 

	Estinzione: difficoltà a rispondere a stimoli controlesio-
nali durante la stimolazione bilaterale (anche per oggetti 

posti in posizione simmetrica). Si osserva ponendo due 
stimoli in posizione simmetrica di fronte al paziente; in 
questa situazione il paziente dichiarerà di vedere solo lo 
stimolo ipsilaterale, attivando un processo di estinzione 
per lo stimolo contro laterale alla lesione. Questo feno-
meno è molto frequente ma non obbligatoriamente pre-
sente.

	Allochiria	(o	trasposizione	spaziale): uno stimolo appli-
cato in una determinata posizione dello spazio contro-
lesionale viene riferito dal paziente in una posizione, 
spesso simmetrica, dello spazio ipsilesionale (DEFICIT 
EGOCENTRICO). Ciò si manifesta anche quando, chia-
mando il paziente da sinistra, questi si gira verso destra 
per cercare l’interlocutore, e si spazientisce nel non tro-
varlo. In questo fenomeno il paziente sembra percepi-
re lo stimolo nel campo spaziale ignorato, ma lo attri-
buisce al campo spaziale opposto. Questo fenomeno 
si può meglio osservare quando si invita il paziente a 
disegnare un orologio: lo disegna a metà, ma inseren-
do tutti i numeri (da 1 a 12) nella parte destra (allochiria	
costruttiva) (fig. 5 e 6). 

 

(fig. 5 e 6) Deficit ego-centrici Concetto relativamente re-
cente: il neglect non compare solo in relazione alla metà si-
nistra dello spazio, ma anche in rapporto a ciò che è posto 
a sinistra della linea mediana del tronco o del capo del 
paziente. Heilman et al. (1983). Le 2 figure rappresentate, 
indicano le Risposte del paziente con neglect, ai coman-
di “INDICA UN PUNTO DAVANTI A TE” e “SCRIVI LE ORE 
NELL’OROLOGIO”.

In pratica, i pazienti con neglect (con o senza emianopsia) 
spesso falliscono nella consapevolezza o nel riconoscimento 
degli items presenti nella parte contralesionale ed insisto-
no preferibilmente su quelli presenti nell’area ipsilesionale. 
Questo comportamento può riguardare il totale o parziale 
fallimento nel riconoscere le stesse parti del proprio corpo, 
dello spazio personale, oppure gli oggetti e le persone che 
si trovano nello spazio peripersonale ed in quello extraper-
sonale. 
Infine il paziente con neglect può riprodurre le stesse negli-
genze nello spazio rappresentato o immaginato, e, in ag-
giunta, non essere in grado di richiamare alla memoria og-
getti o luoghi situati solitamente alla sua sinistra; se si chiede 
la ricostruzione mentale di un ambiente familiare, c’è infatti 
un ridotto numero di particolari in emispazio sinistro, ma i 
pazienti possono essere corretti se invitati a ricostruire l’im-
magine dal punto di prospettiva opposto (ruotato di 180°).
 Si tratta del “deficit rappresentazionale”, ben descritto da 
Bisiach e Luzzati (1978) che, nel domandare di descrivere a 
memoria la parte sinistra di Piazza del Duomo a Milano a 
soggetti affetti da Neglect, rilevò l’ Incapacità degli stessi ad 
evocare la parte dello spazio che si trovava di volta in volta 
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alla propria sinistra. Per ottenere una descrizione completa 
della piazza, fu necessario attuare un cambio di prospettiva, 
richiedendo una descrizione con viso al Duomo – spalle al 
Duomo.
La mancanza di consapevolezza (anosognosia), frequente-
mente associata al NSU, porta la persona a non riconoscere 
nessuno dei problemi che alterano, in modo anche determi-
nante, la sua percezione della realtà interna ed esterna. Se i 
pazienti con neglect riescono a camminare, o a muoversi su 
una sedia a rotelle, urtano continuamente la parte sinistra 
del corpo contro ostacoli e spigoli posti alla loro sinistra e 
non mettono in atto nessuna strategia per evitarli, in quanto 
non si rendono conto della loro presenza.
Inoltre, è presente una difficoltà di orientamento provocata 
dal danno (che può essere selettivo) ad uno o tutti i sistemi di 
riferimento spaziale: EGOCENTRICO (centrato sul sogget-
to, per cui la destra e la sinistra corrispondono alla destra e 
sinistra del campo visivo del paziente es. disfunzioni relative 
alla propria linea mediana) ed ALLOCENTRICO (centrato 
sull’oggetto, quindi la destra e la sinistra corrispondono a 
quelle degli oggetti. Es. Disfunzioni spaziali tra due stimoli 
separati nello spazio sul piano orizzontale, quali la lunghezza 
di due linee o le due metà di una linea), OGGETTOCENTRI-
CO (disfunzioni spaziali in relazione alla metà controlesionale 
di un oggetto, es. viso, quadrante di orologio, indipendente-
mente dalla posizione dello stesso nello spazio).
Anche se l’eminegligenza è diversa da paziente a paziente, 
nei casi più gravi i pazienti la manifestano nella vita di tutti i 
giorni sia nelle attività extracorporee (leggere, scrivere, im-
possibilità a guidare ed altro) che nelle attività su se stessi 
(lavarsi, radersi, ed altre azioni), e necessitano quindi di con-
tinua assistenza.
Nei casi più lievi invece, c’è un buon recupero, anche se re-
sta sempre una preferenza per lo spazio controlaterale alla 
lesione. In generale, se non c’è un recupero spontaneo, la 
riabilitazione consente il recupero funzionale del paziente. 
A tal proposito, è importante ricordare che l’eminegligenza 
spaziale si presenta soprattutto dopo lesioni del lobulo pa-
rietale inferiore di destra, e anche porzioni del lobo frontale 
o delle strutture talamiche.

Il Neglect può non essere unitario! 
Lo abbiamo già evidenziato; il Neglect può manifestarsi in 
modo diverso da paziente e paziente. Nelle prossime righe, 
senza dettagli eccessivi, saranno elencate altri interessanti 
fenomeni e sottoclassi del disturbo. 
Il Neglect, infatti, può essere: percettivo, premotorio, solo 
per i volti (Young 1991), solo per le parole (Vallar 1998), per-
cettivo ma non esplorativo (Warrington 1991, Vallar 1998) 
(fig.7). 

(fig.7) il Neglect percettivo ma non esplorativo e le “figure 
chimera”.

L’eminegligenza, può comportare anosognosia percettiva 
e/o comportamentale, e può essere caratterizzata da cecità 
con percezione incosciente del lato negletto.
Quest’ultimo aspetto, si presenta particolarmente curioso; 
Marshall e Halligan (1988) nel condurre test specifici sui ma-
lati, descrissero, ad esempio, quanto segue. Una paziente 
con eminegligenza doveva indicare se due disegni stilizzati 
fossero identici o no (disegno 1: una casa con giardino; di-
segno 2: una casa con giardino, simile alla precedente, ma 
con la parte sinistra distrutta da un incendio in corso). In ogni 
prova la donna aveva negato la presenza di differenze; quan-
do però le si chiese in quale delle due case avrebbe preferito 
abitare, invariabilmente scelse la 1, ossia la casa senza incen-
dio, questo perché l’ analisi percettiva dello spazio negletto 
era conservata, ma non giungeva a livelli più elevati dell’ela-
borazione. 
È suggestivo, inoltre, il comportamento di un altro paziente 
con neglect sinistro in prove di lettura. Di fronte alla parola 
“Torrefazione” il paziente mostrò un chiaro neglect sinistro 
nella lettura, per cui lesse la parola “Nazione”. Quando gli 
venne però chiesto il significato della parola letta, egli rispo-
se: “il luogo dove si tosta il caffè”, dimostrando di aver in-
consapevolmente “analizzato” anche la parte sinistra della 
parola. 
La malattia, sembra quindi colpire selettivamente la capacità 
di portare alla coscienza, nello spazio negletto, oggetti che 
il meccanismo cerebrale inconscio continua invece a “osser-
vare” e registrare.
Settimane e mesi successivi all’ictus. Quadro residuo:
 • I difetti tendono a ridursi notevolmente, ma rimane un 

aumento del tempo di reazione agli stimoli a sinistra. 
• Rimangono anche alcune alterazioni comportamentali 

quali: indifferenza emotiva, tendenza alla ripetitività delle 
frasi, riduzione della capacità attentiva con facile distrai-
bilità, riduzione della comprensione della componente 
non verbale della comunicazione.

Ma non è tutto. Come precedentemente affermato, in neu-
rologia, non tutto è “bianco & nero”: esistono anche le “sfu-
mature”. Halligan e Marshall (1998) hanno riportato il caso di 
una paziente, PP., che presentava un grave neglect cronico 
e aveva una completa consapevolezza del disturbo e delle 
sue conseguenze nella vita di tutti i giorni. In uno scritto in 
cui PP. raccontava della sua condizione e delle difficoltà che 
il neglect le causava nella vita quotidiana, il neglect si mani-
festava in modo molto evidente: le frasi iniziavano sempre 
più a destra nel foglio, e solo qualche volta la paziente si ri-
cordava di cominciare la riga nella parte sinistra. È come se, 
nonostante il completo insight della sua condizione, PP. non 
riuscisse a superare i propri deficit. La paziente, inoltre, si ren-
deva conto dei problemi che aveva nel vestirsi, nel trovare le 
cose in cucina e il cibo nel piatto, e nello spostarsi nello spa-
zio extrapersonale: urtava gli oggetti, e si perdeva, incapace 
di usare punti di riferimento topografici. 
(1, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19).
Emianopsia o eminegligenza? Carta e penna: i tests 
Le prove utilizzate per verificare la presenza o meno di emi-
negligenza sono svariate, ma tutte devono mirare a indi-
viduare se nel paziente è presente il fattore cruciale: un’a-
simmetria. Solitamente, le prove sono standardizzate ed è 
anche possibile confrontare i risultati, con quelli di soggetti 
normali (16).
L’aspetto multimodale delle performances fisiopatologiche 
legate al neglect, infatti, influisce sulla loro interpretazio-
ne e rende necessario che la valutazione clinica qualitativa 
e quantitativa si avvalga di una consistente batteria di test. 
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Questa, per assicurare una sufficiente sensibilità, deve inclu-
dere prove per tutti i diversi aspetti della NSU, poiché la stes-
sa può emergere in certe modalità, e non in altre (15).
È importante sottolineare che, indipendentemente dalla 
performance, il paziente con Neglect considera l’esecuzione 
completa (da Halligan e Marshall – 2001, Neuroimage). 
Tra i “tests di costruzione”, le prove più utilizzate sono quel-
le di cancellazione (barrage), ovvero si chiede al paziente di 
barrare tutti gli stimoli presenti su un foglio. Questi ultimi, 
possono essere presentati in vari modi, e si differenziano per 
tipo e densità, e per la presenza di distruttori. 
Più dettagliatamente:
- Cancellazione di linee: 
Si tratta di linee distribuite casualmente su di un foglio. Il pa-
ziente deve “cancellare” ogni linea tracciando una linea per-
pendicolare (fig.8). Il test di Albert è la prova di cancellazione 
più semplice. 

(fig.8) Cancellazione di linee

- Cancellazione di lettere: 
Lievemente più complesso del precedente. Differenti lettere 
dell’alfabeto distribuite casualmente su di un foglio. Compi-
to: far “cancellare” una o più lettere es. E ed R (fig.9). 
Una prova più complessa è la Cancellazione di H dove sono 
presenti 312 stimoli, ossia 208 distrattori e 104 stimoli da bar-
rare (basato su un principio simile, è il test di “Cancellazione 
di stelle”- fig.10).

(fig. 9) Cancellazione di lettere

(fig.10) Cancellazione di stelle

- Bisezione di linee: 
Far tracciare al paziente una linea perpendicolare che divida 
a metà le varie linee orizzontali. La prestazione può essere 
migliorata da imput propriocettivi (es. far toccare al pazien-
te le estremità della linea orizzontale). I pazienti con emine-
gligenza tendono sempre a spostare il punto medio verso 
destra. Nota: poiché questa prova non è molto sensibile ad 
individuare pazienti eminegligenti, si consiglia di sommini-
strarla solo dopo aver somministrato altri tests (fig. 11).

(fig. 11) Bisezione di linee

- Copia	di	figure: 
Un altro compito molto utilizzato, soprattutto con i pazienti a 
letto, è la copia di semplici disegni. In questa prova i pazienti 
con eminegligenza tenderanno ad omettere le parti di sini-
stra (fig. 12 e 13).
Esistono poi le prove di disegno spontaneo (disegno a me-
moria) che tendono ad individuare la presenza di eminegli-
genza rappresentazionale (si possono rilevare omissioni, di-
storsioni o trasposizioni spaziali dal lato di sinistra). 
Poiché una serie di fattori potrebbe influenzare il disegno, 
è consigliabile verificare la presenza di eminegligenza rap-
presentazionale, facendo descrivere a voce, al paziente, un 
determinato stimolo (fig.14 e 15).

(fig. 12 e 13) Copia di figure

(fig.14 e 15) Prove di disegno spontaneo (disegno a memoria)
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Un comportamento simile a quello richiesto nelle prove di 
cancellazione è attuato dai pazienti nelle:
- Prove di lettura:
Si tratta di 6 frasi di lunghezza crescente, la cui parte finale 
È di per sé una frase significativa. Ciò favorisce la comparsa 
di errori. 
Es. La mamma compra la carne 
Es. Dopo pochi giorni di guerra i soldati lasciarono il fronte 
È necessario portare l’attenzione verso sinistra per raggiun-
gere il punto di inizio della frase. In queste prove non si bada 
alla corretta lettura, ma se il paziente omette parti di frasi (un 
test di questo tipo è stato proposto da Caplan).

- Interpretazione di scene 
L’impiego del	Cookie	Theft	Picture	(fig 16), appare molto in-
teressante. 
Consiste nel mostrare al paziente scene che contengo-
no elementi che interagiscono tra di loro. Inizialmente, è 
necessario far identificare gli elementi. 
Se il paziente non individua elementi nell’emispazio sinistro, 
può trattarsi di emianopsia o di eminegligenza. Evidenziare 
quindi quelli non identificati, e sottolineare che si trovano 
nell’emispazio sinistro. 
Mostrare un’altra scena.
Un miglioramento significativo è indicativo di una emia-
nopsia. 
La persistenza nell’errore è indicativa di eminegligenza.

(fig.16) Cookie Theft Picture

Oltre ai test con carta e matita, ne sono stati elaborati altri, 
in quanto i pazienti, benché imparino ad eseguirli corretta-
mente, presentano ancora segni di eminegligenza nella vita 
di tutti i giorni. 
Sono state quindi elaborate prove ecologiche che simulano 
la vita reale del paziente. 
Una di queste è il Behavioral	Inattention	Test	(BIT), composta 
da 6 prove normali e 9 ecologiche (fig. 17).
Per completezza, si ricorda che numerosi studi hanno speri-
mentato, al fine di Emianopsia e Neglect, anche: specifiche 
tecniche perimetriche, PEV e registrazione dei movimenti 
oculari.

(fig.17) Behavioral Inattention Test (BIT)
(1, 6, 12, 14, 16)

Eminegligenza o Emianopsia? 
La tabella riassuntiva che segue (fig. 18), indica schematica-
mente le caratteristiche fondamentali che consentono una 
più semplice diagnosi differenziale.

(fig.18) Tabella: Eminegligenza o Emianopsia?

La presa in carico del paziente: emianopsia vs eminegligenza
Da quanto enunciato, risulta comprensibile che la riabilita-
zione del paziente affetto da emianopsia, debba porsi l’o-
biettivo di istruire il paziente all’uso di strategie compensati-
ve di varia tipologia, e dell’impiego di ausilii ottici es. prismi, 
specchi (7).
L’approccio riabilitativo in caso di Neglect, appare più com-
plicato; è infatti finalizzato a: migliorare gli aspetti attenzio-
nali, intenzionali, rappresentazionali; a potenziare il livello di 
consapevolezza, di motivazione e di alleanza terapeutica; a 
recuperare la capacità di esplorazione visiva specie per lo 
spazio personale e extrapersonale (inteso anche come pe-
ri-personale); a promuovere strategie di compenso atte a 
superare le difficoltà di esplorazione; ad addestrare i familiari 
all’uso di facilitazioni da fornire al paziente (15).

Riabilitare significa realizzare uno tra i fin più nobili: restituire 
indipendenza di azione a chi si affida ad un professionista 
della salute. I prossimi paragrafi costituiscono una sorta di 
prezioso manuale pratico, da leggere con attenzione.
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GIOVEDì 12 GIUGNO 2014
Focus Group - 6 crediti ECM

Corso 1:
TURBE NEUROVISIVE NEL BAMBINO
9.00 - 13.00 Sapere distinguere le alterazioni percet-

tive dalle alterazioni sensoriali, sapere 
completare il bilancio ortottico attraverso 
la valutazione dei disturbi percettivi rela-
tive alla tipologia, esercizi possibili.

Corso 2:
DSA DIAGNOSI E TRATTAMENTO 
9.00 - 13.00 Eidomorfometria, TPV, linee guida, 

disgrafia, partecipazione visiva al gra-
fismo, trattamento della componente 
visiva ecc.

Corso 3:
REFRAZIONE E STRABISMO 
9.00 - 13.00 Refrazione e strabismo, cicloplegia, cor-

rezione ottica, penalizzazioni ottiche 
ecc.

Corso 4:
VALUTAZIONE PREOPERATORIA 
DI UNO STRABISMO 
9.00 - 13.00 Analisi sensoriale e motoria dello stra-

bismo finalizzata alla correzione chirur-
gica.

Corso 5:
IPOVISIONE IN ETà PEDIATRICA 
9.00 - 13.00 Valutare il deficit e le risorse visive del 

bambino, progettare il percorso abilitati-
vo-riabilitativo, approccio integrato mul-
tiprofessionale e ruolo dell’ortottista.

GIOVEDì 12 GIUGNO
ORTOTTISTI E RESPONSABILITà 
PROFESSIONALE
15.00 Responsabilità giuridiche: civile, penale, deon-

tologica in Europa.
COMUNICAZIONE SEMORI:
16.00 Sindrome del bambino scosso
16.40 L’ortottista di fronte agli abusi e maltrattamenti
17.00 Il rapporto con le altre professioni in ambito 

oftalmologico
 - Lavoro su prescrizione medica e autonomia 

professionale
 - Abusivo professionale: problema italiano o 

europeo?
 - La pratica dell’optometria: che cose e a chi 

spetta?
17.45 L’ortottista attore del sistema sanitario: diri-

genza dei servizi, dirigenza delle risorse 
umane, gestione del rischio clinico

18.00 Discussione
18.30 Chiusura del corso

PROGRAMMA DEL CONGRESSO TRANSALPINO
LE PROGRAMME DU CONGRèS TRANSALPIN

VENERDì 13 GIUGNO
VENDREDì 13 JUIN

In Plenaria - Seance pleniere
Mattino - Matinè - Traduzione simultanea - Traduction 
simutanèe.

8.15 Accoglienza dei partecipanti 
 Accueil des congressistes
8.30 Apertura ufficiale del congresso
 Ouverture officielle du congress

CORE COMPETENCE DELL’ORTOTTISTA
LE COMPèTENCE DE BASES POUR LES ORTHOP-
TISTES
8.40 Gli ortottisti nei paesi OCE
 Les orthoptistes dans les pays dell’OCE
9.00 Formazione ed informazione: core curriculum, 

core competence di tirocinio
 Formation et information: core curriculum (pro-

gramme d’education de base) et core compe-
tence (compétence de bases) de stage pratique

9.15 La pratica dell’optometria: che cos’è e a chi 
spetta? 

 La pratique de l’optométrie: définition et qui 
fait quoi?

9.25 Espandre la pratica professionale ortottica 
 Ètendre la pratique orthoptique professionnel
9.45 Importanza di una piattaforma standardizzante le 

diverse formazioni di base e i modi di esercizio 
della professione nei paesi dell’unione Europea

 Intérêt d’une “plateforme” uniformisant les 
diverses formations initiales et modes d’exer-
cice des pays de l’Union Européeanne

10.15 Discussione - Discussion
10.30 Pausa caffè e visita agli stands
 Pause café et visite des stands

CULTURA DELLA QUALITà
LA PROMOTION DE LA QUALITè
10.45 Accreditamento dei corsi di laurea: esperienze 

delle altre professioni sanitarie
 Accrèditation de programmes d’education: 

expériences d’autres professionales de la santé
11.00 Accredimento del professionista
 Accréditation de l’orthoptiste: certification de 

qualité profesionnelle
11.15 Linee guida per la pratica clinica
 Lignes directrices de pratique clinique
11.30 Discussione - Discussion

L’ORTOTTISTA IN EUROPA
L’ORTHOPTIQUE EN EUROPE
11.45 Libera circolazione degli ortottisti: norme e 

aspettative
 Libre circulation des orthoptistes: les règles et 

les attentes
12.00 Nuova Direttiva del parlamento europeo sulle 

qualifiche professionali

46° Congresso Nazionale AIOrAO
Programma preliminare
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1er Congrès Transalpin
Programma preliminare

 La directive du Parlement européen relative à la 
reconnnaissance des qualifications profesionnelles

12.15 Direttiva europea cross-border healt-care
 La directive UE sur l’application des droits  
 12.30 Albi, ordini, associazioni per i professionisti della 

salute in Europa
 Ordres, associations, registres pour le profes-

sionnels de Santé en Europe
12.45 Discussione - Discussion
13.15 Pausa pranzo e visita agli stands
 Dejeuneur et visite des stands

Pomeriggio - Après-midi
14.45 Consegna premi Pietrasanta Pharma
 Remise du prix Pietrasanta Pharma
15.00 Appunti di neuroftalmologia
 Notions de Neurophtalmologie

ORTOTTISTI ALL’OPERA
ORTHOPTISTES TRAVAILLENT
16.00 L’ortottista nele stroke-unit e nei reparti di neuro-

riabilitazione
 L’ortoptiste dans l’Unitè d’AVC e dans l’Unité de 

médecine 
16.15 Sala operatoria di oftalmologia: ruolo dell’ortot-

tista
 Salle d’opération opthalmologique: rôle de l’or-

thoptpiste
16.30 Motilità oculare e sport
 Motilitè oculare et sport 
16.45 Motilità oculare e guida autoveicoli
 Motitlié oculaire et la conduite de véhicules à 

moteur
17.15 Disturbi specifici dell’apprendimento: screening 

e trattamento
 Troubles des apprentissages: depistages et 

prise en charge
17.30 Ortottisti come strumento nella prevenzione 

(Ambliopia, DMS, glaucoma...)
 Les orthoptistes comme un outil dans la prév-

ention (amblyopie, DMLA, glaucome...)
17.45 Discussione - Discussion

SABATO 14 GIUGNO
SAMEDI 14 JUIN

MATTINO - Matiné

SEMEIOTICA STRUMENTALE OFTALMICA:
ORTOTTISAT SOLO ESECUTORE?
SèMEIOTIQUE INSTRUMENTAL OPHTALMOLO-
GIQUE: L’ORTOOPTISTE DOIT - IL SEULEMENT 
EXéCUTER?
8.15 Refrazione e contattologia
 Réfraction et lentilles de contact 
8.30 Diagnostica del glaucoma nel 2014
 Imagerie du glaucome en 2014
9.00 Microperimetria ed ipovisione
 Micropérimétrie et basse vision
9.15 Discussione - Discussion

STRABISMO - STRABISME
9.30 Strabismi restrittivi
 Strabisme restrictif
9.50 Comunicazioni sul tema (comunicazioni orali e 

video)
 Commucataions sur le sujet (communications 

orales et communications filmés)
10.20 Sindromi da disinnervazione cranica
 Les Syndromes congénitaux de dysinnervation 

des nerfs crâniens
10.40 Comunicazioni sul tema (comunicazioni orali e 

video)
 Communications sur le sujet (communications 

orales et communications filmés)
11.10 Pausa caffè - Pause cafè

POSTUROLOGIA - POSTUROLOGIE
11.25 Ortottica e posturologia: sinergia nella riabilita-

zione 
 Orthoptique et posturologie: pluridisciplinarité 

dans la réhabilitation
11.45 Comunicaizoni sul tema (comunicazioni orali e 

video)
 Communications sur le sujet (communications 

orales et communications filmés)

DEFICIT VISIVI - DéFICITS VISUEL
12.15 Ipovisione infantile: non solo riabilitazione (gene-

tica, elettrofisiologia, diagnosi differenziale)
 Basse vision de l’enfant: non seulement la 

réhabilitation (génétique, diagnostic différentiel, 
électrophysiologie)

12.35 Riabilitazione dell’handicap visivo ed ipovisione 
infantile

12.45 La presa in carico ortottica di un paziente con 
DMLA

 La prise en charge orthoptique d’un patient 
atteint de DMLA

13.15 Pausa pranzo - Dejeneur

Pomeriggio - Après-midi
14.45 Ambliopia funzionale
 Amblyopie fonctionelle
15.15 Discussione - Discussion

LEZIONI PER L’ORTOTTISTA
LEçONS POUR L’ORTHOPTISTE
15.30 Strabismi divergenti. Diagnosi e correzione
 Strabisme divergent: orientation diagnostique 

et traitment chirurgical
16.00 Strabismi convergenti. Diagnosi e correzione
 Strabismes convergents: orientation diagnosti-

que et traitment chirurgical

LEZIONI DI ORTOTTICA
LEçONS ORTHOPTIQUE 
16.50 Strabismi dell’infanzia - Strabismes de l’enfant
17.10 L’esame della diplopia - L’examen d’une diplopie
17.20 Discussione - Discussion
17.30 Presentazione poster e comucazionia tema libero
 Presentation communications affichés
18.00 Fine del congresso - Fin du congrès
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Roberta Rizzo, Giovanni Sato

riABilitAzione delle emiAnopsie: presentAzione 
cAsi clinici1

INTRODUZIONE 
Nell’arco temporale dal 01-01-2011 al 31-12-2012, sono 
stati presi in carico presso il Centro di Riabilitazione Visi-
va per ipovedenti in età adulta dell’ ULSS 16 di Padova., 
con diagnosi di emianopsia, n° 45 soggetti. Le distribu-
zione dei casi e la classificazione per patologia sono evi-
denziate nei seguenti grafici e tabelle.                   
  
                
        Grafico 1: Distribuzione dei casi 

• emorragie cerebrali (esiti ischemie-ictus): n°31
• neoplasie cerebrali: n°6
• gravi traumi cranici cranio-encefalici: n°5 
• patologie neurologiche infiammatorie e/o degene-

rative(sclerosi multipla,meningo-encefaliti, distrofia 
muscolare): n°3

La patologia maggiormente rappresentata è risultata 
essere l’ictus, di cui si ritiene di fornire alcuni elementi 
specifici. 
Definizione di ictus
L’ictus è definito come un esordio improvviso di segni e 
sintomi riferibili a deficit focale e/o globale (coma) delle 
funzioni cerebrali, di origine vascolare, di durata supe-
riore a 24 h.
Epidemiologia dell’ictus
in Italia l’ictus è la terza causa di morte dopo le malattie 
cardiovascolari e le neoplasie, causando il 10-12% di tut-
ti i decessi per anno, e rappresenta la principale causa 
d’invalidità  (Spread 2003)
Storia naturale del recupero post- ictus:
• Vi è un elevato tasso di incidenza e mortalità nei sog-

getti colpiti; inoltre la patologia coinvolge un gran 
numero di persone e i sopravvissuti presentano signi-
ficative limitazioni fisiche, cognitive e psicologiche;

• Gli interventi farmacologici della fase acuta e il trat-
tamento precoce delle complicanze determinano un 
aumento di sopravvissuti e quindi un maggior nume-
ro di soggetti con nuovo handicap.

• In termini di handicap (valutato con la Oxford Handi-
cap Scale) non è stata dimostrata differenza tra ictus 
emisferici destri e sinistri pur essendoci maggiore in-
cidenza di deficit sensitivo motori, di neglect e deficit 
di campo visivo per gli ictus emisferici destri (Sterzi, 
Bottini e al. 1993).

• La maggior parte del recupero motorio, sensitivo e 
cognitivo avviene nei primi 3 mesi; si può riscontrare 
ulteriore miglioramento nei successivi 3 mesi con sta-
bilizzazione entro l’anno.

TABELLA n° 1: CASI PRESI IN CARICO CON SUDDI-
VISIONE PER PATOLOGIA, SESSO ED ETÀ

PATOLOGIA MASCHI FEMMINE TOTALE 
CASI

ICTUS 13 18 31

NEOPLASIE
adenoma ipofi-
sario
craniofaringio-
ma

meningioma
glioblastoma

 4
1  (aa. 50)      
1  (aa. 27)

1  (aa. 45)
1   (aa. 42)

 2 
2 (aa. 60, 
aa. 55)

6
 
 

TRAUMI
3 incidenti 
stradali, 
1 caduta 
da scale 
1 trauma da
arma da fuoco

2 
(aa.21,aa.47)

(accidentale, 
coinvolgimen-
to durante 
sparatoria per 
rapina)

 3 
( a a . 3 3 , a 
a . 5 1 , a a . 
76)

 5 

Patologie
infiammatorie/
degenerative

 2
(aa.22, aa. 44)

 1
(aa.53)

 3

Emianopsia omonima Destra VS Sinistra
Poiché ogni parte del nostro cervello gestisce diverse 
funzioni, i pazienti accusano problemi diversi a seconda 
della localizzazione del danno. I pazienti con una lesione 
localizzata nella parte destra del cervello possono avere 
una perdita del campo visivo di sinistra, negligenza visi-
va, problemi percettivi e paresi del braccio o della gam-

1 Reazione presentata all’evento AIOrAO Liguria “RIABILITAZIONE DELLE EMIANOPSIE E DELLE EMINEGLIGENZE SPAZIALI” 15 dicembre 2012
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ba sinistra. I pazienti con lesione cerebrale localizzata a 
sinistra possono avere una perdita del campo visivo di 
destra, accusare problemi nel linguaggio e/o difficoltà 
di lettura ed eventuali paresi di un braccio o una gamba. 
Inoltre, in alcuni casi, può verificarsi una diplopia (visione 
doppia) come conseguenza dei danni ai nervi o ai centri 
cerebrali che controllano i movimenti degli occhi. Si pos-
sono verificare vertigini se al danno è interessato anche 
il sistema vestibolare dell’equilibrio. Nelle lesioni trau-
matiche spesso sono compromessi i movimenti oculari.

Neglect
La negligenza visiva (neglect) è un problema che viene 
spesso confuso con l’emianopsia omonima. Negligenze 
visive possono verificarsi con o senza emianopsia omo-
nima. 
L’esperienza americana ha dimostrato che molti pazien-
ti con negligenza visiva e emianopsia omonima insieme 
hanno ottenuto beneficio da ausili ottici come il prisma 
laterale inserito nelle lenti degli occhiali.
   Outcome riabilitativi: su cosa si agisce?
Con l’affermarsi della medicina basata sull’evidenza, un 
problema importante nella pratica quotidiana di coloro 
che si occupano di riabilitazione, è diventato quello del-
la “misurazione” mediante la somministrazione di scale 
affidabili e sensibili, e successive elaborazioni statistiche, 
con lo scopo di: favorire una riabilitazione globale, che 
vede protagonista un team multidisciplinare accomu-
nato dallo stesso linguaggio; documentare gli obiettivi; 
stabilire i programmi di trattamento e conoscere il loro 
grado di efficacia nelle principali patologie di interesse 
riabilitativo.
Tale metodo nasce dalla volontà di stimolare, di fronte 
ad esigenze sempre maggiori di trasparenza, precisione 
ed efficienza, in coloro che si occupano di riabilitazione, 
un modo di operare innovativo che si basi non solo sull’a-
namnesi, sull’esame fisico e sugli esami strumentali ma 
anche sull’applicazione  di scale e sistemi di punteggio 
che per talune sindromi o malattie non risulta solo rac-
comandata ma addirittura imposta. Proprio alla luce di 
queste considerazioni abbiamo focalizzato la nostra at-
tenzione sul ricorso a strumenti di valutazione oggettivi, 
affidabili e validati per la misurazione del cambiamento 
in riabilitazione nell’ ambito di una patologia comples-
sa ed imprevedibile quale l’emianopsia che porta nella 
maggioranza dei casi ad un  rilevante problema di im-
pairment, disability ed handicap e quindi ad una insod-
disfacente quality of life. L’”impairment”, corrisponde 
all’insieme dei deficit neurologici prodotti dalla malat-
tia; la “disability” rappresenta le limitazioni del paziente 
nelle attività della  vita quotidiana, l’ “handicap” riflette 
le limitazioni nelle attività sociali e lavorative ed infine 
la “quality of life” descrive la soddisfazione complessiva 
rispetto alla propria vita.
	L’intervento riabilitativo, ha come obiettivo quello di 

insegnare al soggetto a garantirsi la massima auto-
nomia e la massima partecipazione possibile alla vita 
sociale e lavorativa. Si tratta in sostanza di un proces-
so di cambiamento attivo di cui la persona è protago-
nista. In poche parole, la riabilitazione vuole ridurre, e 
nei casi possibili eliminare, l’impairment, la disability 
e l’handicap al fine di ottimizzare la quality of life del 
paziente e dei caregivers. Gli obiettivi della riabilita-
zione sono dunque il miglioramento delle attività di 

vita quotidiana (ADL) e il processo è un percorso di 
educazione all’indipendenza per migliorare la qua-
lità di vita quotidiana, al fine di aiutare le persone a 
trarre il massimo beneficio nel loro percorso di rein-
serimento nella “normalità possibile”.

Gli strumenti di valutazione generici sono sensibili alle 
variazioni dello stato funzionale ma non danno informa-
zioni riguardanti le cause di tali variazioni, si prestano 
alla valutazione dell’outcome tra diverse patologie o 
approcci terapeutici diversi della stessa patologia.
Il comune denominatore di queste scale è invece  la 
rispondenza ai principi basilari  richiesti per  la loro ado-
zione nella pratica clinica, ovvero:
• Validità: una scala valutativa deve misurare ciò per 

cui è stata concepita e destinata.
• Attendibilità: questa proprietà si riferisce alla capa-

cità della scala, in assenza di cambiamenti, di fornire 
misurazioni costanti e coerenti

• Semplicità: nonostante il ricorso ai metodi più sofi-
sticati per provare la validità e l’attendibilità, la scala 
deve rimanere molto semplice e comprensibile per 
la maggior parte dei clinici

• Appropriatezza: lo strumento o gli strumenti devono 
rispondere ai requisiti della funzione considerata, a 
qualsiasi livello.

• Espansività: gli strumenti di misurazione devono es-
sere sensibili alle variazioni nel tempo e indicativi 
dell’evoluzione del paziente, che ci si augura sia do-
vuta alla terapia riabilitativa

Nell’ambito della riabilitazione ortottica di un soggetto 
colpito da emianopsia si ritiene di dover valutare l’effi-
cacia dei trattamenti riabilitativi con un metodo che si 
avvale di una duplice metodologia. Da un lato si è rite-
nuto di valutare il miglioramento indotto dalle terapie 
riabilitative secondo un parametro tradizionalmente di 
tipo quantitativo (nel nostro studio il parametro preso 
in considerazione è stato il miglioramento in gradi del 
campo visivo Esterman binoculare con prismi, evidenzia-
bile nella tabella n°3). Tuttavia tale parametro non risul-
ta sufficiente a rilevare in termini qualitativi il beneficio 
indotto dalla terapia; si sono introdotti perciò ulteriori 
strumenti di valutazione, su scala qualitativa, utilizzati in 
ambito internazionale per il monitoraggio dell’impatto 
della malattia sulla vita del soggetto in corso di altre pa-
tologie invalidanti (es. sclerosi multipla e esiti di ictus). Il 
metodo utilizzato è stato l’applicazione del questionario 
Enviromental Status Scale (ESS), per l’handicap. Questo 
strumento di valutazione mira a definire nel modo più 
obiettivo possibile le implicazioni soggettive o comun-
que legate alla persona, o dell’ ambiente di vita: inte-
razione sociale, occupazione, uso di mezzi di trasporto, 
ecc…L’ESS valuta i risvolti socio-sanitari della patologia 
e l’impatto che ne deriva dello stato lavorativo, econo-
mico, di mobilità, autonomia, ambiente domestico ecc
 Inoltre si sono svolte delle interviste di tipo semistrut-
turato con domande inerenti la riabilitazione visiva, in 
cui il soggetto è libero di esporre i benefici riscontrati 
(es. di domande: che cosa riesce a fare ora che prima 
non riusciva a fare? Ha riscontrato beneficio dalla tera-
pia effettuata), inoltre è stato introdotto un questionario, 
elaborato presso il nostro Centro, sull’ adattamento sog-
gettivo all’uso del prisma. All’interno di esso vengono 
formulate alcune domande sul numero di ore di utilizzo e 
sulla modalità di utilizzo (ad es.:quante ore al giorno usa 
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il prisma? Per svolgere quali attività? Li usa prevalente-
mente in ambiente esterno o interno?).
L’ipotesi: l’emianopsia può essere riabilitata?
Nell’ipotesi di trattamento formulata si tenta di rispon-
dere alla seguente domanda: esiste la possibilità di mi-
glioramento dell’emianopsia, ritenuta patologia irrever-
sibile, a seguito di trattamenti di riabilitazione visiva? Per 
tentare di supportare tale ipotesi e di intraprendere una 
ricerca scientifica fondata sul metodo ipotetico dedut-
tivo secondo Popper, ci si è basati sui seguenti metodi:
• studio di metodiche idonee e adeguate per lo studio 

della patologia, metodiche già comprovate ed esi-
stenti in oftalmologia;

• introduzione di uno schema di terapia;
• applicazione ai pazienti;
• verifica o falsifica dell’ ipotesi;
• l’ipotesi appare supportata da evidenze cliniche per 

cui  si assiste, nel corso di trattamenti per ipovisione, 
a recupero visivo di un ambliopia funzionale anche in 
età adulta in caso di monocolo con danno all’occhio 
dominante;

• Il modello di riferimento adottato è stato quello di in-
trodurre ed estendere per i soggetti con emianopsia, 
alcune metodiche di trattamento valide per gli ipo-
vedenti, riconoscendo l’ esistenza comprovata della 
riabilitazione visiva del paziente adulto ipoveden-
te che, tramite utilizzo di sistemi di ingrandimento, 
idonei esercizi e sistematica riabilitazione visiva per-
mette il recupero delle abilità visive (lettura- orienta-
mento-mobilità) che erano perdute a causa di danno 
dell’apparato visivo).

• Si è ritenuto idonea l’introduzione di un trattamento 
farmacologico di supporto mediante somministrazio-
ne di integratori di citicolina, applicati recentemente 
in oftalmologia per il supporto al trattamento in corso 
di ambliopia assieme a neurotrofici, somministrati per 
la patologia glaucomatosa e indicati per migliorare la 
funzionalità del nervo ottico. 

• Si è ritenuto di riconoscere ed ampliare il concetto 
di plasticità neuronale ad una problematica notoria-
mente riconosciuta sino a pochi anni fa come irrever-
sibile, quindi a livello di comunità scientifica ritenu-
ta non suscettibile a trattamento e di conseguenza 
nemmeno di diagnosi precoce. I recenti studi legati 
anche all’ambito della posturologia hanno invece ri-
conosciuto l’importanza dell’ occhio e della visione 
come primo recettore e la sua importanza nel condi-
zionare altri ambiti di riabilitazione quali il linguaggio, 
la motricità ecc. 

Problematiche della presa in carico del soggetto con 
emianopsia
Il trattamento riabilitativo del paziente colpito da emia-
nopsia richiede, a nostro avviso:
• Un’assistenza riabilitativa di qualità e lavoro in equipe 

multidisciplinare; la creazione di un progetto riabili-
tativo che preveda il coinvolgimento di vari profes-
sionisti; la condivisione di obiettivi personalizzati per 
ogni soggetto affetto dalla patologia; la suddivisio-
ne di responsabilità fra i vari professionisti coinvolti 
nel progetto stesso, in quanto le problematiche 
affrontate necessitano di un lavoro difficile e com-
plesso e pluri- fattoriale; deve sussistere elevata 
professionalità di ciascun componente dell’equipe 

e utilizzo di strumenti condivisi, al fine di garantire 
un’assistenza appropriata in specifiche circostanze 
cliniche.

   Le problematiche emerse nella presa in carico di questi 
soggetti sono elencate in seguito. 
• Trattasi di patologie causa di gravi disabilità, che 

colpiscono spesso soggetti di giovane età o in pie-
na età adulta- lavorativa, con tutte le problematiche 
socio-sanitarie connesse alla situazione; 

• Vi è sovente un “vuoto” clinico e riabilitativo in am-
bito oftalmologico, con relativa assenza di inquadra-
mento clinico e terapeutico. Nell’esperienza comune, 
purtroppo, spesso i soggetti affetti non vengono ade-
guatamente valutati dal punto della funzione visiva; 
non sempre si effettuano repentine indagini cliniche 
adeguate (es. studio del campo visivo) per eviden-
ziare la funzione visiva residua del soggetto colpito 
da danno neurologico; in un recente studio effettua-
to in Norvegia (Cerebrovasc. Disease Extra. 2012 jan, 
2(1):17-23. doi 10.1159/000337016. Epub2012 Sand 
KM, Thomassen L, Naess H, Rodahl E, Hoff JM) fra 
i pazienti con difetti del campo visivo evidenziati 
all’esame clinico, registrati nel Registro Bergen NOR-
STROKE da Febbraio 2006 a Maggio 2009 presso un 
istituto di Medicina clinica di Bergen, con diagnosi di 
infarto del lobo occipitale e infarto cerebrale non oc-
cipitale, su 353 pazienti, solo 34 di essi (9,6%) furono 
inviati ad eseguire un esame perimetrico e n° 8 pa-
zienti (2,3 %) erano stati inviati a riabilitazione visiva. 

• Si assiste ad un riscontro casuale della patologia da 
parte di altre figure sanitarie in corso di terapie riabi-
litative di altro tipo, a cui i soggetti vengono pronta-
mente sottoposti (terapie riabilitative motorie, neuro- 
psichiatriche e delle funzioni corticali superiori); 

• Vi è ancora disinformazione negli addetti ai lavori: il 
soggetto spesso consulta il centro di riabilitazione 
visiva, per conoscere le sue eventuali possibilità tera-
peutiche, di sua spontanea iniziativa (mediante inter-
net o conoscenti); nei casi più fortunati viene avviato 
alla riabilitazione visiva da altri specialisti (Neurochi-
rurghi, Fisiatri, Neurologi). Sarebbe fondamentale, a 
tal scopo, inserire nelle equipe di riabilitazione all’in-
terno delle Unità di Recupero e Riabilitazione funzio-
nale, oltre alla figura del terapista della riabilitazione 
motoria (FKT), del Logopedista, del Terapista Occu-
pazionale e del Terapista della neuro-psicomotricità 
per ciò che riguarda l’età evolutiva, anche la figura 
del Terapista della Riabilitazione dell’ area oftalmolo-
gica, cioè l’Ortottista. Attualmente si riesce ad avere 
nei migliori dei casi un rapporto di “consulenza” da 
parte di Ortottisti durante il ricovero; tuttavia, quando 
il paziente viene dimesso dal reparto di degenza non 
si attuano le idonee terapie e adeguato follow-up; in-
vece è proprio durante e immediatamente dopo la 
dimissione che si rende necessaria una riabilitazione 
prima di tipo intensivo e poi estensivo. Può avvenire 
che il vuoto venga colmato con una riabilitazione vi-
siva eseguita da altre figure della riabilitazione, con 
tutti i limiti del caso (potrebbe un’altra figura profes-
sionale eseguire altrettanto bene di un Logopedista 
la riabilitazione ad es. del soggetto afasico?). 

 Tutto ciò determina un ritardo della diagnosi oftal-
mologica e della relativa cura, con perdita di tempo 
prezioso, tenuto conto che i migliori risultati si han-
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no effettuando una riabilitazione precoce, entro i 3-6 
mesi dall’esordio dell’evento acuto, particolarmente 
per ciò che concerne l’ictus. Spread nel 2003 affermò 
che la maggior parte del recupero motorio, sensitivo 
e cognitivo avviene nei primi 3 mesi; vi può essere 
ulteriore miglioramento nei successivi 3 mesi con sta-
bilizzazione entro l’anno. 

• Di cosa dobbiamo tenere conto inoltre per risponde-
re ai bisogni di salute di queste persone? Risulta fon-
damentale per chi si occupa di riabilitazione, anche 
l’introduzione del modello ICF (The International 
Classification of Functioning, Disability and Health) 
per descrivere le condizioni di salute delle persone 
e le condizioni correlate (educazione e lavoro). Esso 
sposta il fuoco dalla causa della malattia, all’impatto 
della malattia (la disabilità non è vista solo come una 
disfunzione medica o biologica); la disabilità non è 
qualcosa che può accadere a poche persone ma è 
una condizione, anche temporanea, che può venire 
sperimentata in condizioni di abbassamento di salu-
te, da chiunque (es. frattura femore). 

L’ICF è stato sistematicamente rivisto nell’ultimo decen-
nio grazie a vasta partecipazione internazionale e multi-
disciplinare, ampie prove sul campo e sulla base di prin-
cipi scientifici. Esso utilizza linee guida tassonomiche; 
fattibilità, facilità d’uso, linee guida etiche; attendibilità, 
validità e comparabilità. L’ICF risulta uno strumento uti-
le per valutare bisogni, risultati, costi, qualità, soddisfa-
zione; per fornire servizi, per elaborare politiche socia-
li. Esso descrive il Funzionamento Umano- non  la sola 
disabilità; applica un Modello Universale - non modello 
per minoranze; è Modello Integrato - non solo medico o 
sociale, è un Modello Inclusivo del contesto - non la sola 
persona; possiede Applicabilità Culturale non concezio-
ne occidentale.
Esso distingue funzionamento umano contro le funzio-
ni corporee, la disabilità contro le menomazioni. Esso 
distingue le strutture corporee, definisce le attività non 
le limitazioni dell’attività e la partecipazione alle attività, 
non l’ handicap.
Considerando l’area della visione esso distingue e classi-
fica le seguenti categorie: 
 funzioni percettive (visual perception), percezione vi-
suo-spaziale, mental function of sequencing complex 
movements, aprassia oculo motoria. Ad esempio, per 
esplicitare la completezza e la vastità dei domini e sotto-
domini delle funzioni visive, vi si riconoscono:
• Funzioni visive (b210) funzioni di acuità visiva (b 

21000); acuità binoculare di visione lontana (b21001); 
acuità monoculare di visione lontano(b 21002); acuità 
binoculare di visione vicina(b21003); acuità monocu-
lare di visione vicina (b2101); funzioni di campo visivo 
(b 2102); qualità della visione (b21020);sensibilità alla 
luce (cecità nottuna-abbagliamento-adattamento al 
buio b21021);visione dei colori(b21022); sensibilità al 
contrasto(b21023); qualità di visione delle immagini 
(es. visione di strie luminosi,corpi mobili,distorsio-
ne, stelle, flash b215), funzioni di strutture adiacenti 
all’occhio(b2150); funzione dei muscoli interni (iride, 
pupilla, cristallino b2151); funzione della palpebra 
(b2152); funzioni dei muscoli esterni (b220); sensa-
zioni associate all’occhio e alle strutture adiacenti 
(sensazione di occhi secchi,stanchi, irritati, dispinta, 

dicalore (escluso il dolore) b 769 funzioni di controllo 
di movimenti volontari (fra cui coordinazione occhio 
mano, coordinazione occhio-piede).

Trattamento del paziente con emianopsia 
Sintomatologia
Come precedentemente descritto, i soggetti colpiti da 
emianopsia lamentano, in misura maggiore o minore, le 
seguenti difficoltà:
• Non riescono a seguire gli oggetti di lato;
• Hanno difficoltà a muoversi in aree affollate;
• Hanno difficoltà a cercare le cose;
• Si orientano con difficoltà;
• Vengono sorpresi da oggetti in movimento o perso-

ne;
• Persone e oggetti appaiono e scompaiono all’im-

provviso;
• Non riescono a tenere il segno durante la lettura e le 

parole vanno e vengono;
• Hanno difficoltà a passare alla riga successiva duran-

te la lettura;
• Lamentano difficoltà nel versare del liquido in un 

bicchiere; 
• Hanno difficoltà di equilibrio quando sono in piedi;
• Sono incerti nel camminare e posare il piede;
• Hanno spesso paura di passeggiare per negozi o in 

aree pubbliche.   

Protocollo diagnostico ed esami strumentali 
Il protocollo utilizzato si basa su idonea terapia ottica, 
farmacologica e riabilitativa
• terapia ottica: utilizzo lenti filtranti e adeguata cor-

rezione ottica lontano e vicino (BCVA); tale aspetto 
non è da trascurare, in quanto molti soggetti affetti 
da emianopsia, essendo catalogati come incurabili 
o versando a volte in gravi condizioni, non vengono 
sottoposti ad adeguato esame della refrazione con 
successiva idonea prescrizione di un’adeguata corre-
zione ottica per lontano e per vicino. 

• terapia farmacologica: prescrizione di integratori del 
complesso vitaminico B e Colinergici per migliorare 
la funzionalità del nervo ottico;

• terapia riabilitativa – training ortottico: esercizi di lo-
calizzazione spaziale e attenzione visiva rivolta al lato 
leso; metodiche di lettura per evitare la zona cieca

• terapia prismatica

La batteria di esami a cui il soggetto viene sottoposto 
in fase di inquadramento clinico prevedono i seguenti 
esami:

• Visita oculistica 
• Esame della refrazione;
• Test di Greene per quantificare gravità lesione, 

adattamento soggettivo e andamento della tera-
pia mediante lo studio di presenza o assenza di: 
center (presenza o assenza di corretta percezione/
proiezione spaziale propriocettiva del “diritto da-
vanti a sé”), adeguato meccanismo oculo-motorio 
di scanning: (capacità di ricerca di oggetti entro 
l’emicampo visivo cieco; adeguato meccanismo 
oculomotorio di tracking (meccanismo di com-
pensazione spontanea con movimenti del capo en-
tro il CV cieco) (fig.19).
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fig 19) Esame al test di Greene

• ETDRS contrast sensitivity chart;
• Valutazione ortottica (eventuale test di Hess-Lanca-

ster per studio della motilità oculare estrinseca per 
evidenziare eventuali anomalie della visione binocu-
lare associate e importanti per decidere l’eventuale 
addizione prismatica);

• Studio del campo visivo monoculare mediante test 
di soglia dei 30 gradi centrali e binoculare mediante 
programma Esterman binoculare eseguito con corre-
zione prismatica e senza correzione prismatica;

• Microperimetria;
• Indagini su qualità di vita (questionario es. scala Euro-

pean Social Sistem, questionario soggettivo di adat-
tamento al prisma, e intervista semi strutturata sul 
percorso di riabilitazione visiva);

Strategie compensative
Il trattamento prevede tre aree d’intervento. In primo 
luogo, eseguendo delle sedute di training ortottico 
(nella nostra esperienza cicli di 8 sedute a cadenza set-
timanale o bisettimanale, ripetuti sino a 4 volte l’anno, 
per insegnare al paziente le strategie di base atte ad 
accettare e sfruttare la zona del campo visivo residuo 
dell’emianopsia). L’ Ortottista può insegnare una serie 
di strategie per aiutare la lettura che possono include-
re l’insegnamento al paziente con emianopsia omonima 
destra, prima di iniziare a leggere una parola, di guarda-
re l’ultima lettera della parola stessa. Questo permette 
al paziente di poter vedere l’intera parola, piuttosto che 
una parte della parola, conoscendo già come termina.
Possono risultare utili esercizi di lettura per ipovedenti 
con parole ad albero di natale. Un altro aiuto è quello 
di insegnare a sfruttare le “Saccadi Multi-Step”, ovvero 
eseguire inizialmente una serie di sguardi nella direzione 
della perdita di campo prima di provare a cercare un og-
getto; questo può aiutare il paziente a farsi “un’idea” di 
cosa c’è alla sua sinistra o destra, per poi elaborare una 

ricerca più strutturata dell’oggetto. In ambito ospedalie-
ro e privato americano, uno strumento chiamato Dynavi-
sion può essere lo specialista potrà anche fornire una se-
rie di esercizi che si possono eseguire a casa o in ufficio. 
Molte attività comuni come il giocare a ping-pong sono 
risultate utili ai fini riabilitativi.

Strategie restitutive
Dopo il primo ciclo di esercizi di lettura, vengono provati 
i dispositivi ottici, usati per spostare il campo visivo ed 
aiutare il paziente a rilevare oggetti nel lato della perdita 
del campo visivo. Questi sistemi includono piccoli pri-
smi laterali inseriti nelle lenti degli occhiali, lenti settoriali 
prismatiche, piccoli prismi di Fresnel inseriti sulle lenti 
degli occhiali sopra e sotto l’apertura palpebrale (siste-
maPeli). Con l’applicazione di prismi accoppiati, con la 
base verso il lato colpito si ottiene lo spostamento delle 
immagini dal non visto (lato emianopsico) verso il visto 
(lato sano) con miglioramento visivo e dell’orientamento 
e mobilità; il trattamento è in uso per risolvere strabismi, 
diplopia, torcicollo oculare, nistagmo inducendo uno 
spostamento delle immagini attraverso i prismi applicati 
su occhiali al fine di correggere tali anomalie.
Nel nostro centro applichiamo prismi incorporati in en-
trambe le lenti, con modalità più dettagliatamente de-
scritta in seguito: prismi a base accoppiata per emianop-
sia con la base rivolta verso il lato colpito (esempio in 
emianopsia omonima destra i prismi saranno posizionati 
a base accoppiata destra per cui OD base temporale/ 
OS base nasale). Spesso i pazienti possono rincomincia-
re a camminare senza paura di sbattere contro gli ogget-
ti o incontrare ostacoli. La loro fiducia nel muoversi indi-
pendenti aumenta notevolmente. I sistemi sono adattati 
personalmente sul lato della perdita del campo visivo e 
talvolta provati tramite press-on prismatici per circa 30 
giorni, prima di passare ad incorporare la lente prisma-
tica (fig. 20-21). 

fig 20) Sistema prismi Peli

fig 21) Gottlieb visual field enhancement system optics

Training ortottico per emianopsia / training delle saccadi
La terapia viene eseguita da un terapista della riabilita-
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zione-ORTOTTISTA per addestrare il paziente per me-
glio compensare la perdita del campo visivo.
• Strumentazione: 
• Campo visivo di Goldmann, variando colore, intensità 

posizione e dimensione mire entro CV cieco (utilizzato 
personalmente e c/o Università di Tubinga-Germania)

• Campimetro Humphrey strategia blu/yellow: il sog-
getto è lasciato libero di cercare con movimento 
dell’occhio di percepire la comparsa dello stimolo 
nelle varie posizione (tecnica personale applicata re-

centemente in alcuni soggetti; porta il vantaggio di 
poter stampare e monitorare i cambiamenti entro il 
lato leso)

• riabilitazione domiciliare: l’ortottista potrà anche for-
nire una serie di esercizi che si possono eseguire a 
casa o in ufficio. Molte attività comuni come il giocare 
a ping-pong o tennis con la consolle WII sono risultati 
utili ai fini riabilitativi;

TABELLA 2: CASI SOTTOPOSTI A TERAPIA PRISMATICA (N.° 17 CASI)

Name Sex Age Diagnosis Eye BCVA Rx Fundus Field defect Macular 
sparing

1-B.G. M 55 stroke OD 0,2 nat normal Right hemia yesOS 1 nat normal

2-N.A. M 24 Cerebral ischemia OD 1.0 corr normal Right hemia yesOS 1.0

3-F.D- F 54 Cerebral hemorrage OD 1.0 corr normal Right hemia noOS 1.0
4-S. C. F 60 Stroke hemorrage OD 1.0 nat normal Right hemia no

OS 0.01 nat normal

5-P. B. M 27 craniofaringioma sella
OD 1.0 nat normal Right Hemia no
OS 1.0 nat normal Right Hemia no

6-B. M. M 28 Cerebral ischemia with hemisin-
drome distonica

OD 1.0 nat normal Left Hemia no
OS 1.0 nat normal Left Hemia no

7 D. C. M 49 Cerebral lesion by shot buillet OD 1.0 corr normal OD quadrantopsic R Up yes
OS 1.0 corr normal OS quadrantopsic R Up yes

8-T. G. M 19
Traumatic cranial-cerebral road 
accident with hematoma subdu-
ral submit surgical intervention; 

left emiparesis

OD 0.8 corr normal OD Left hemia no

OS 1.0 corr normal OS Left hemia no

9-C. M. M 33
Right frontal-temporal glio-
blastoma with left emiplegia 
treated with neurosurgery

OD 0.5 corr pale in optic 
nerve OD Left hemia no

OS 0,5 corr pale in optic 
nerve OS incomplet Left hemia yes

10-C E. F 83 Cerebral ischemia and carotidal 
stenosis

OD 1.0 corr ateroscl Re-
tinopathy OD incomplet left hemia yes

OS 0.7 corr ateroscl Re-
tinopathy OS incomplet Left hemia yes

11-C. D. M 33 Left occipital ischemia in cardio-
pathy (forame ovale pervio)

OD 1.0 natu-
ral normal OD up R quadrantopsia yes

OS 1.0 natu-
ral normal OS up R quadrantopsia yes

12-M. R. M 44

Embolism posterior cerebral 
artery with infarction of cere-

bral cortex R-L Calcarin fissure. 
Biochimical genetic alteration in 
homocistein, protrombin and V 

factor

OD 0.9 Corr normal

OD incomplete L hemia 
prevalent UP and macular 

emianopsic scotoma R 
and down (omonima 

quadrantopsia UP L and 
macular quadrantopsia R 

down)

no

OS 1.0 corr normal

OS incomplete L hemia 
prevalent UP with macu-
lar scotoma down(omon-

ima quadrantopsia UP 
L and macular quadran-

topsia R down)

no

13-B. F. M 80 Cerebral ischemia in arterios 
ipertension

OD 0.1 corr AMD OD Right hemia and L 
quadrantopsia no

OS 0.1 corr AMD OS Right hemia and L 
quadrantopsia no

14-F. F. M 61 Cerebral ischemia after cardiac 
infarction

OD 1 corr normal OD Left hemia yes
OS 1 corr normal OS Left hemia yes

15-T. D. M 41 Hipophisis adenoma treated 
with neurosurgery

OD 0.9 corr pale in optic 
nerve OD Left hemia yes

OS 0.9 corr pale in optic 
nerve OS Left hemia yes
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Name Sex Age Diagnosis Eye BCVA Rx Fundus Field defect Macular 
sparing

16-M. S. F 76 Cerebral ischemia OD 0.4 corr miopic mac OD Right hemia no
OS 0.3 corr miopic mac OS Right hemia no

17-F.G. F 60 Meningioma treated with 
surgery

OD 1 corr normal OO bitemporal hemi
OD Right hemia

no

OS 1 corr normal noOS Left hemia

TABELLA 3: RISULTATI TRATTAMENTO PRISMATICO

Name Field 
defec PAC Greene Test Prisms Esterman 

nat
Esterman 

prism
Functional 

improvement

1-BG
OD Right hemia 30° normal

OS 5Δ base-R

OD 5Δ base-R
98° 108° guida la ruspa

OS Right hemia

2-NA OD Right hemia
OS Right hemia 30° normal

OS 6 Δ base R
OD6 Δ base R

95° 112° He get the driving licence

3-FD ODRight hemia
OS Right hemia

30° normal
OS 6 Δ base L

OD 6 Δ base R
100° 118° She was able to read,drive 

and work (commercialist)

4-SC ODRight hemia
OS Right hemia 30° normal OS Peli prism 

25^press-on 70° 70° She did’nt tolerate prisms

5 PB OD Right Hemia
OSRight Hemia

30° normal
OS 8 Δ base L

OD 8 Δ base R
98° 120°

migliora lettura con prismi 
e usa le lenti prismatiche 

per la guida

6-BM OD Left Hemia
OS Left Hemia 30°

normal

OS 8 Δ base -L

OD 8 Δ base -L

90° 100°

He use the prism all the 
days with improvement in 

mobility.
Things that he didn’t see 
before the treatment now 
he see them. He see very 

better now

7-DC

OD quadrantopsic 
R Up 30° normal

OS 4 Δ base 140°

OD 4 Δ base 140°
He get the driving licence

OS quadrantopsic 
R Up

8-TG OD Left hemia
OS Left hemia 30°

normal

OS 8Δ  base -L

OD 8 Δ  base -L
100° 110° improve far and near 

vision

9-CM
OD Left hemia

OS incomplet Left 
hemia

30° normal
OS 6 Δ base L

OD 6 Δ base L

90° 110°

Non sbatte più contro gli 
oggetti, vede le cose sul 
tavolo, migliorato campo 
visivo di sinistra, vede le 

persone a sinistra

10-CE
OD incomplet left 

hemia
OS incomplet Left 

hemia

30° normal
OS 4 Δ base L

OD 4 Δ base L

100° 110°
Improvement in visual 

field She see the things in 
the left side

11-CD
OD up R quadran-

topsia
OS up R quadran-

topsia
30° normal OD 6 Δ base 40°

OS 6 Δ base 40°(I) 83°

100° almost 
complete 

resolu-
tion of 

Quadran-
topsia

He see also where he 
doesn’t usually see.

11-MR

OD incomplete L 
hemia prevalent 
UP and macular 

emianopsic scotoma 
R and down (omon-
ima quadrantopsia 
UP L and macular 
quadrantopsia R 

down)
OS incomplete L 

hemia prevalent UP 
with macular sco-

toma down (omon-
ima quadrantopsia 
UP L and macular 
quadrantopsia R 

down)

30°

decentralize in up 
with scanning and 

tracking normal
OS 2 Δ base 35°

OD 2 Δ base 135°

With prism lens the 
lecture become without 

errors and more fast: 
he become again able 
to report (refertare) the 

radiography because he 
is medical radiology. With 
prism he drive very well.

After four yeas we give he 
another power of prisms 

for the media distance 6 Δ 
base L OD and base L OS
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Name Field 
defec PAC Greene Test Prisms Esterman 

nat
Esterman 

prism
Functional 

improvement

12-BF
OD Right hemia and 

L quadrantopsia
OS Right hemia and L 

quadrantopsia
30°

decentralize 
in right of one 
etter. Scanning 
slow down in 

the last letter to 
left Tracking

OD 6 Δ base R

70° 80°

Improvement in lateral 
vision and central vision 
He see better the things 

in right side
OS 6 Δ base R int

13-FF

OD Left hemia
OO Left hemia 30° normal

OD 4 Δ base L

92° 100°

Before the rehabilitative 
treatment with prisms 
he wasn’t able getting 

dressed and the head was 
always turned to right. He 
move now better in home 

and in the out environ-
ment; Improvement in 

orientation and mobility

OS 4 Δ base L

14-TD OD Left hemia
OS Left hemia 30° normal

OD6 Δ base L

80° 95°

With prismatic lens he is 
able to drive the car, he 
is very happy and very 

assured (sicuro). He go in 
montains and sky very well 

with prisms

OS 6 Δ base L

15-MS OD Right hemia
OS Right hemia 30°

decentralize:
non riconosce il 

centro
scanning: 

salta le lettere a 
destra e passa 
direttamente 
alla riga sotto

tracking: lettura 
lenta delle lette-

re a destra

OD 6 Δ base R est

50° 55°

with prismatic lens don’t 
see better and the sub-
jective visual field don’t 

increase
OS 6 Δ base R int

16-FG
OO bitemporal hemi

OD Right hemia
OS Left hemia

30°
decentralize
scanning and 
tracking very 

difficult

OD 6Δ base R
OS 6 Δ base L 90° 90° She did’nt tolerate prisms

TABELLA n°4: casi femmine e terapie effettuate
CAUSA ETÀ E SESSO DEFICIT COINVOLG. 

MACULARE
TERAPIE

1-ictus f, aa 75 he dx si prismi

2-rottura aneu-
risma durante 
intervento neuro 
chirurgico 

f, aa 48 he dx
afasia
emiparesi dx

no prismi

3-rottura aneu-
risma

f aa 53 he dx
afasia

no prismi
colina
 riabilitazione neurocognitiva riabilitaz neuroortot-
tica e logopedica

4- ictus f, a 81 he sx +occl arteria centrale 
retinica os
emiparesi arto superiore sx

si bfb, prismi
colina
filtri

5-emm cerebrale
glaucoma

f, a 71 qudrantopsia om inf sx no prescrizione lenti pl e pv e t.antiglaucomatosa

6-trombosi 
arteria media 
cerebrale in pro-
lasso mitralico

F, aa 33 HE sx 
(remissione spontanea a 10 
mesi dall’esordio)

no Intervento di chiusura del forame ovale pervio con 
sistema percutaneo amplatzer

7-ictus F, aa 65 He dx
Afasia
Emiparesi DX
Deambula solo con girello

si  Peli prism (non tollerati);rimossi
NB OS P.L.
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8-ictus F aa 79 He dx
Impossibilità lettura

si --Prismi- Ripende a leggere dopo 15 giorni di uti-
lizzo
-riabilitazione neuro-ortottica

9- ictus F, a 81 He sx
Diplopia
Agnosia
Disprassia oculomotoria
Non deambula

si  -prismi per diplopia
-Riabilitazione neurocognitiva al S Camillo
ES. visivi con PVSR

TABELLA n° 3: casi maschi e terapie effettuate

CAUSA ETÀ E SESSO DEFICIT COINVOLG. 
MACULARE TERAPIE

10-ictus ischemico 
occipitale sx

M, aa 74 HE dx no Prisma non tollerato

11-rottura aneuri-
sma disseccante 
sifone carotideo

m, aa 57 He sx
Emisindrome motoria 
completa sx
Neglet
Non deambula

no  prismi
Riabilitazione neurocognitiva prolungata 
PVSR

12-emorragia ce-
rebrale

m aa 75 Quadrantopsia inferiore 
sx incompleta

no No t. prismatica
 

13-malformazione 
A/V congenita con 
rottura durante 
l’intervento di 
asportazione

m, a 61 He dx
Afasia
Deficit cognitivo
Agnosia 
Emiparesi dx
Non deambula

si prismi
colina
Riabilitazione intensiva al S Camillo

14-ictus ischemico 
occipitale dx

M, aa 62 Da He sx è diventata 
quadrant. Inf. dx incom-
pleta
afasia

no Prisma 
Conseguimento patente con limitazionedopo 4 
anni di terapie ortottiche e logopediche

15-prolasso mi-
trale? Ictus Causa 
ignota

m, aa 18 He dx
incompleta

no prismi
Riabilitazione visiva,
Neurotrofico e colina –conseguimento patente

16-ischemia m aa 72 He sx emianoptica no  prismatica
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Casi Clinici
1° case report B.P. maschio, anni 28, provenienza ex-
tra-regionale (Calabria)
Nel 2009 commette 3 incidenti stradali bruschi battendo 
sempre il lato destro della carrozzeria; a seguito di ciò vie-
ne sottoposto a visita oculistica per emianopsia omonima 
laterale destra con esecuzione di campo visivo e riscontro 
di emianopsia laterale omonima destra (fig.22-23).

fig 22) Esame del CV soglia 30-2 emianopsia laterale 
omonima destra  

fig 23) TAC del 25-11-2009 osteocondroma sovrasellare in 
sede paramediana sinistra con compressione nervi ottici

	Feb 2010 intervento di craniotomia sinistra con aspor-
tazione parziale di osteocondroma e decompressio-
ne della via ottica in lesione sovrasellare paramedia-
na sinistra All’ingresso il ragazzo presentava ipostenia 
emisoma dx con emianopsia lat.omonima dx

Progetto riabilitativo oftalmologico per emianopsia caso 1 
Presa in carico a Maggio 2010: VOO naturali 10/10; no-
tevoli difficoltà di lettura e di prosecuzione degli studi 
universitari a causa della patologia visiva; studente di 
scienze giuridiche, riesce a studiare solo con ausilio di 
lettore a domicilio. 

• Da Luglio 2010 viene sottoposto a 2 cicli riabilitazione 
BFB con MP1 e MAJA: riferisce di riuscire a vedere 
oggetti luminosi sul lato DX dopo il trattamento-Au-
dio Biofeedback con MP1 

 Nel BFB viene utilizzato un suono per allenare il pa-
ziente a mantenere una determinata direzione di 
sguardo che è segnata digitalmente dall’operatore 
sulla retina ed evidenziata al paziente come TARGET 
(fig.24-25)

TARGET 
di fissazione

 

DIREZIONE
SGUARDO

 

fig. 24-25) MP1

• Il soggetto si allena a far corrispondere la propria fis-
sazione con il target, modulando un segnale sonoro 
che da intermittente diviene via via continuo 

• (da PRL a TRL –Locus retinico riabilitato nelle maculo-
patie) (fig.26)

MP1 PRE-TRAINING  OD  OS

fig 26) MP1 Pre - training

TRAINING DELLE SACCADI 
NEL CAMPO DI SGUARDO EMIANOPTICO (fig. 27-28)

fig 27-28) Training delle saccadi nel campo di sguardo 
emianoptico

• Gennaio 2011 prescritti prismi 8Δ base accoppiata DX 
con lenti fotocromatiche per presenza di marcata fo-
tofobia

OS Fissazione estremo sguardo in 
alto a destra

OS Fissazione estremo sguardo in 
basso a destra
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• Luglio 2011: usa prismi per studiare in autonomia. 
Eseguito ulteriore ciclo BFB per training delle saccadi 
di compensazione; continua cicli di BFB 2 volte all’an-
no (sedute bi giornaliere per 2 settimane);

• Novembre 2011: riprende la guida (dalla Calabria a 
Padova guida lui con i prismi… anche se sconsigliato 
da noi!!); consigliato acquisto di autovettura alta per 
favorire CV e maggior visuale a destra;

• Febbraio 2012: si laurea e soggettivamente è molto 
soddisfatto; attualmente risulta iscritto alla Laurea 
Specialistica in Scienze Giuridiche con miglioramen-
to della qualità di vita.

Brano dell’intervista semi-strutturata: “Usando gli oc-
chiali prismatici riesco a focalizzare meglio e senza fatica, 
non ho problemi a utilizzarlo”;

 II Case report 2 T.G. maschio, nato nel 1990, prove-
nienza extra regionale (Emilia-Romagna);
• Incidente della strada in data 14-06-2007 mentre era 

alla conduzione del proprio motorino, indossava il 
casco; all’arrivo dei soccorritori anisocoria marcata 
dx>sx, minor iniziativa motoria all’emisoma di SX;

• 14-06-2007 craniotomia decompressiva ed evacuati-
va per ematoma sottodurale presso unità Gravi Cere-
brolesioni (UGC)di Ferrara.

• Al risveglio presenta emiplegia sinistra facio-bra-
chio-crurale senza alcuna quota motoria evocabile. Gra-
ve ipoestesia dell’emicorpo di sinistra per tutte le com-
ponenti della sensibilità. Controllo del tronco assente. 

• Alla dimissione dal reparto, avvenuta in Marzo 2008, 
invio in neurochirurgia di Parma e successivo inter-
vento chirurgico per igroma cerebrale; il ragazzo 
presenta: disordine attentivo (mantiene attenzione 
su un compito affidatogli per 20 minuti), segni di 
eminegligenza sinistra, disordini di problem solving, 
deambulazione possibile con utilizzo di bastone 
monopuntale e supervisione, emianopsia laterale 
omonima sinistra.

• DA LUGLIO 2008 presa in carico con ricovero per ria-
bilitazione intensiva neurocognitiva secondo Perfetti 
presso il Centro di Riabilitazione Santorso (VI) (eser-
cizio terapeutico conoscitivo metodo Prof. Perfetti) 
con miglioramento degli aspetti legati a attenzione, 
percezione, memoria, mmagine motoria, linguaggio, 
problem solving (risoluzione dei problemi. Alla dimis-
sione, avvenuta a Febbraio 2009, appaiono migliora-
te la motricità dell’arto superiore e le funzioni cogni-
tive; il ragazzo riesce a svolgere in autonomia compiti 
mnemonici, di studio e di problem solving.

Progetto riabilitativo oftalmologico per emianopsia 
caso 2
• Da Marzo 2009 viene consigliato il reinserimento sco-

lastico; la prima visita oculistica c/o il Centro di riabili-
tazione visiva ipovedenti dell’ULSS 16 avviene a Mag-
gio 2010, dopo 3 anni dall’incidente; il papà prende 
contatto via e-mail con il Centro di Ipovisione, di cui 
era venuto a conoscenza durante il ricovero nel cen-
tro di riabilitazione neuro cognitiva, tramite  un utente 
già in carico e anch’esso grave traumatizzato cranico; 
il problema visivo non era stato trattato dal punto di 
vista riabilitativo ma il ragazzo ha ripreso la III liceo 
scientifico e presenta difficoltà notevoli di lettura.

• Alla prima visita oculistica, il 9 Aprile 2010, si riscontra 
una miopia non corretta

• VOD con -1 sf 10/10, VOS con -1.25sf 10/10
• CV emianopsia laterale omonima Sinistra (fig.29)
• CT exoforia con deficit di convergenza
• THL lieve ipofunzione RM OD (fig.30)

fig 29) CV emianopsia laterale omonima sinistra 

fig 30) THL: lieve ipofunzione retto mediale di OD 

• Vengono prescritti prismi a base accoppiata Sinistra 
più BFB training (4 cicli in 2 anni)

• Contemporaneamente viene sottoposto a Fotosti-
molazioni neurali customizzate su PEV presso altro 
Centro di Milano, spontaneamente consultato.

(fig.31-32-33)

OD MAPPA A COLORI post riabilitazione
OS MP1 mappa post riabilitazione
 

PAC Esterman binoculare dopo la riabilitazione
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fig 31-32-33) risultati post riabilitazione.

Caso clinico n°3 B. G. anni 50,ambliopia OD, emia-
nopsia omonima destra, esiti di ictus emorragico nel 
2001, afasia, emiparesi, follow-up di 5 anni (dal 2002 
al 2007) (fig. 34-35)

fig 34)  Micro perimetria in emianopsia

Vod: cl 4/10 (ambliopia meridionale) Vos:cl 10/10

fig 35) Progressione PAC dal 2002 al 2007

Caso clinicon°4: F.G. f. anni 53, emianopsia bi temporale 
(fig. 36)
• Operata per Meningioma del tubercolo sellare
• Vede bene in posizione primaria ma non lateralmente
• Fotofobia e dolori oculari

fig 36) Emianopsia bitemporale

Obiettività oculare
• VOD = 10/10
• VOS = 10/10
• Per Vicino I° carattere: sposta il testo verso il centro
• FOO: Papilla ottica pallida
Applicazione dei Prismi
• Prismi di 4 diottrie a base esterna:La paziente ripren-

de a uscire di casa

Caso clinico: n° 5 M.P. maschio, anni 76
• Esiti di ischemia cerebrale
• Non riesce più a muoversi nell’ambiente esterno e 

interno
• Difficoltà nella lettura

OBIETTIVITÀ OCULARE:
• VOO = 9/10
• FOO nella norma
• Nella lettura difficoltà a riprendere la riga
• CV: Emianopsia omonima sinistra (fig.37-38)

Fig 37) CV manuale secondo Goldman, mira 4/V

fig 38) CV: Emianopsia omonima sinistra

OS

CV Goldman OS

PAC 30° OS

CV Goldman OD

PAC 30° OD

OD

OS

OS

OD

OD
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• Applicati prismi 10 diottrie con base verso il lato col-
pito

• Difficoltà di adattamento ai prismi
• Posizionamento di prisma solo in OS per mezza lente 

di 10 diottrie
• Dopo sei mesi si ha la normalizzazione del test di Greene
• Il paziente riesce a orientarsi bene nell’ambiente du-

rante la deambulazione
• Migliorata la capacità di lettura 

Caso clinico n°6, A.F., anni 43, Medico Radiologo
• Esiti di Embolia delle arterie cerebrali posteriori con 

interessamento della scissura calcarina e infarto occi-
pitale

Obiettività oculare:
• VOD cc= 9/10
• VOS cc = 10/10
• Lettura: difficoltà a procedere nella lettura del testo

CAMPO VISIVO
OD: Quadrantopsia omonima superiore sinistra e qua-
drantopsia maculare omonima inferiore destra (fig. 39-40)

fig 39-40) Quadrantopsia omonima superiore sinistra e 
quadrantopsia maculare omonima inferiore destra in OD

OS: Quadrantopsia omonima superiore sinistra e qua-
drantopsia maculare omonima inferiore destra (fig.41-42) 
 

fig 41-42) Quadrantopsia omonima superiore sinistra e 
quadrantopsia maculare omonima inferiore destra in OS

Applicato prisma OD: 2Δ obliquo a base 135°;OS 2Δbase 
35°; il medico ha avuto un marcato miglioramento della 
velocità di lettura con i prismi che usa per vicino incorpo-
rati da qualche anno
Estratti da intervista semistrutturata:

Maschio 51 aa, emianopsia laterale omonima destra da 
esiti di adenoma ipofisario trattato con intervento neuro-
chirurgico: “Sono impiegato; mi sono rivolto al Centro di 
Padova e ho iniziato a usare i prismi; mi è stato utilissimo 
nella vita quotidiana; riesco a essere autonomo anche se 
ho uno stile di vita diverso in quanto faccio tutto ma più 
lentamente”.
Femmina, anni 56, rottura di aneurisma cerebrale; inter-
vento neurochirurgico; esiti: afasia e emianopsia laterale 
omonima destra: “Per sei mesi ho avuto bisogno di una 
persona sempre accanto a me, adesso mi arrangio;”. 
Domanda: “Come è stata la riabilitazione? Risposta: ”il 
primo anno è stato difficile, non riuscivo a parlare…..Ci 
vuole molta pazienza. Ho avuto una persona a casa (il 
mio compagno) che mi faceva ripetere tutte le parole 
che non riuscivo a dire. Senza il suo aiuto non ce l’avrei 
fatta.” Chi ha deciso se proseguire o meno con la ria-
bilitazione?” “Io ho deciso di andare via dall’ospedale 
perché non ce la facevo più e ho deciso di proseguire 
la riabilitazione logopedica a casa. Per quanto riguarda 
la vista utilizzo il prisma, ho giocato moltissimo a ping-
pong, anche se questa cosa nessuno me l’aveva detta, 
e mi ha aiutato. Adesso ho ripreso il mio lavoro, nel mio 
studio di Commercialista.”.
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http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/hemianopsia
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/hemianopsia
http://www.docstoc.com/docs/117135197/EMINEGLIGENZA-(eminegligenza-spaziale-eminattenzione
http://www.docstoc.com/docs/117135197/EMINEGLIGENZA-(eminegligenza-spaziale-eminattenzione
http://www.docstoc.com/docs/117135197/EMINEGLIGENZA-(eminegligenza-spaziale-eminattenzione
http://abmed.simply-webspace.it/wp-content/uploads/2012/01/Neglect-maila.ppt
http://abmed.simply-webspace.it/wp-content/uploads/2012/01/Neglect-maila.ppt
http://abmed.simply-webspace.it/wp-content/uploads/2012/01/Neglect-maila.ppt
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdocente.unife.it%2Fenrico.granieri%2Fmateriale-didattico%2Flezioni-educatore-professionale-sanitario%2Fneurologia-1b0-anno%2FAGNOSIE%2520Patrik%2520Fazio%2520e%2520Enrico%2520Granieri.pdf%2Fat_download%2Ffile&ei=XesJUr7MI8mSO_u1gMgL&usg=AFQjCNFGiMyttz1KTZawUQfpeO7dHMUr6w
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdocente.unife.it%2Fenrico.granieri%2Fmateriale-didattico%2Flezioni-educatore-professionale-sanitario%2Fneurologia-1b0-anno%2FAGNOSIE%2520Patrik%2520Fazio%2520e%2520Enrico%2520Granieri.pdf%2Fat_download%2Ffile&ei=XesJUr7MI8mSO_u1gMgL&usg=AFQjCNFGiMyttz1KTZawUQfpeO7dHMUr6w
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdocente.unife.it%2Fenrico.granieri%2Fmateriale-didattico%2Flezioni-educatore-professionale-sanitario%2Fneurologia-1b0-anno%2FAGNOSIE%2520Patrik%2520Fazio%2520e%2520Enrico%2520Granieri.pdf%2Fat_download%2Ffile&ei=XesJUr7MI8mSO_u1gMgL&usg=AFQjCNFGiMyttz1KTZawUQfpeO7dHMUr6w
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdocente.unife.it%2Fenrico.granieri%2Fmateriale-didattico%2Flezioni-educatore-professionale-sanitario%2Fneurologia-1b0-anno%2FAGNOSIE%2520Patrik%2520Fazio%2520e%2520Enrico%2520Granieri.pdf%2Fat_download%2Ffile&ei=XesJUr7MI8mSO_u1gMgL&usg=AFQjCNFGiMyttz1KTZawUQfpeO7dHMUr6w
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdocente.unife.it%2Fenrico.granieri%2Fmateriale-didattico%2Flezioni-educatore-professionale-sanitario%2Fneurologia-1b0-anno%2FAGNOSIE%2520Patrik%2520Fazio%2520e%2520Enrico%2520Granieri.pdf%2Fat_download%2Ffile&ei=XesJUr7MI8mSO_u1gMgL&usg=AFQjCNFGiMyttz1KTZawUQfpeO7dHMUr6w
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdocente.unife.it%2Fenrico.granieri%2Fmateriale-didattico%2Flezioni-educatore-professionale-sanitario%2Fneurologia-1b0-anno%2FAGNOSIE%2520Patrik%2520Fazio%2520e%2520Enrico%2520Granieri.pdf%2Fat_download%2Ffile&ei=XesJUr7MI8mSO_u1gMgL&usg=AFQjCNFGiMyttz1KTZawUQfpeO7dHMUr6w
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdocente.unife.it%2Fenrico.granieri%2Fmateriale-didattico%2Flezioni-educatore-professionale-sanitario%2Fneurologia-1b0-anno%2FAGNOSIE%2520Patrik%2520Fazio%2520e%2520Enrico%2520Granieri.pdf%2Fat_download%2Ffile&ei=XesJUr7MI8mSO_u1gMgL&usg=AFQjCNFGiMyttz1KTZawUQfpeO7dHMUr6w
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdocente.unife.it%2Fenrico.granieri%2Fmateriale-didattico%2Flezioni-educatore-professionale-sanitario%2Fneurologia-1b0-anno%2FAGNOSIE%2520Patrik%2520Fazio%2520e%2520Enrico%2520Granieri.pdf%2Fat_download%2Ffile&ei=XesJUr7MI8mSO_u1gMgL&usg=AFQjCNFGiMyttz1KTZawUQfpeO7dHMUr6w
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdocente.unife.it%2Fenrico.granieri%2Fmateriale-didattico%2Flezioni-educatore-professionale-sanitario%2Fneurologia-1b0-anno%2FAGNOSIE%2520Patrik%2520Fazio%2520e%2520Enrico%2520Granieri.pdf%2Fat_download%2Ffile&ei=XesJUr7MI8mSO_u1gMgL&usg=AFQjCNFGiMyttz1KTZawUQfpeO7dHMUr6w
http://shinkoh-igaku.jp/kigu/bit.html
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Eventi SEMORI 

Riabilitazione ortottica nelle maculopatie
Loreto (AN) Piazza della Madonna, 1 - Aula “Macchi” - Palazzo Apostolico
7 marzo 2014 

Titolo relazione Relatore/tutor 

Le maculopatie Pellegrini Giacomo

FAG e OCT nelle maculopatie Cesari Luca

Microperimetria nelle maculopatie Calandra Michela

Dibattito con i relatori e pubblico Relatori della sessione

Legislazione dell’ortottista nella prescrizione prismatica Montes Marco

Prescrizione prismatica nelle maculopatie Sato Giovanni

Riabilitazione ortottica con ausili ottici Vigneux François

Ipovisione e riabilitazione: criteri di inclusione ed esclusione dei pazienti da riabilitare. 
Valutazione dei risultati.

Licata Maurizio

Aspetti psicologici nel paziente ipovedente Vallese Pina

Casi Clinici Sato Giovanni
Licata Maurizio

Dibattito con i relatori e pubblico Relatori della sessione

6 Crediti ECM per 100 ortottisti assistenti in oftalmologia e/o medici oftalmologi

TPV: somministrazione, scooring test, trattamento e presa in carico multidisciplinare
Mondovì Via S. Rocchetto 99 Sala Riunioni Ospedale
29 marzo 2014  

Titolo relazione Relatore/tutor

TPV: somministrazione del test Carbonero Alessandra
Papalia Maria Beatrice 

TPV: scooring test Carbonero Alessandra
Papalia Maria Beatrice

TPV: Indicazioni di trattamento e presa in carico multidisciplinare Borrelli Roberta
Carbonero Alessandra
Papalia Maria Beatrice  

8,2 Crediti ECM per 40 ortottisti assistenti in oftalmologia

Microbiologia oculare
Obiettivo formativo: Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute
L’evento intende fornire aggiornamenti in tema di:
Congiuntiviti infettive, Cheratiti infettive, Corioretiniti, Dacriocistiti, Endoftalmiti, Modalità per il prelievo oculare e 
il trasporto, Batteri, Miceti, Clamydiae, Citomegalovirus, Herpes, Adenovirus, Toxoplasmosi, Microsporidiosi, Amo-
ebae, Parassiti.
Anche se, nell’immaginario collettivo, si pensa che la microbiologia non sia di interesse per le professioni sanitarie, 
bisogna riconoscere che, al contrario, esercita un ruolo importante in diversi campi della biologia dato che la micro-
biologia medica e più specificamente oculare, studia i microrganismi che producono le malattie cioè i “patogeni”-
diventando strettamente connessa con l’immunologia.

25 CREDITI ECM per ortottisti assistenti in oftalmologia, tecnici sanitari di laboratorio biomedico, infermieri, 
infermieri pediatrici, biologi, medici, farmacisti

FORMAZIONE RESIDENZIALE 

FORMAZIONE A DISTANZA 
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Le attività di diagnosi, cura, assi-
stenza, riabilitazione e prevenzioni 
in campo sanitario sono attività di 
competenza e riservate alle pro-
fessioni sanitarie. Lo ribadisce un 
provvedimento approvato dal-
la Conferenza Stato-Regioni, su 
proposta del Ministro della Salu-
te, Prof. Renato Balduzzi, seguito 
all’approvazione della legge
4 del 14 gennaio 2013 con la quale 
si dettano norme per il riconosci-
mento delle professioni non orga-
nizzate, dalle quali restano fuori 
le attività riservate per legge
alle professioni sanitarie. La com-

plessità dell’ambito di intervento 
delle 28 professioni laureate vi-
gilate dal Ministero della Salute, 
interessate da una continua evolu-
zione scientifica, tecnologica, for-
mativa ed ordinamentale, rende 
necessario un approfondimento 
tecnico e giuridico delle attività 
proprie delle professioni sanitarie 
attraverso una preliminare rico-
gnizione delle funzioni di diagno-
si, cura, assistenza, riabilitazione e 
prevenzione riservate alle profes-
sioni sanitarie. Il provvedimento 
ne affida la competenza del Con-
siglio Superiore di Sanità.

“Con questa attività ricognitiva 
- afferma il Ministro Balduzzi - si 
intende informare correttamente i 
cittadini su quali siano i professio-
nisti	a	cui	la	legge	affida
la cura della loro salute e, nel con-
tempo, dare garanzie ai profes-
sionisti della salute nella certezza 
che	 non	 vi	 possa	 essere	 sovrap-
posizione di competenze con altri 
operatori	che	non	abbiano	conse-
guito	 l’accreditamento	 formativo	
e	professionale	richiesto	 alle	 pro-
fessioni	 sanitarie	 dall’attuale	 nor-
mativa,	 nazionale	 e	 dell’Unione 
Europea”.

Ministro Balduzzi 
su professioni sanitarie:

approfondire per Maggior sicurezza 
a cittadini e operatori

In merito alla presenza dell’ortottista negli screening 
si segnala il seguente documento relativo alla 3131a sessione del Consiglio dell’Unione Europea

disturBi della coMunicazione dei BaMBini
Il Consiglio ha adottato le conclusioni intitolate “Ac-
certamento precoce e trattamento dei disturbi della 
comunicazione dei bambini, incluso il ricorso a stru-
menti della sanità elettronicae soluzioni innovative” 
(16620/11), che invitano gli Stati membri a continuare 
a dare la priorità all’accertamento precoce mediante 
screening e follow-up dei disturbi dell’udito, della 
vista e del linguaggio dei bambini. Gli Stati membri, 
insieme alla Commissione, dovrebbero considerare 
il settore dei disturbi della comunicazione dei bam-
bini nell’ambito dei lavori in corso da svolgere in ma-
teria di reti di riferimento europee conformemente 
alla direttiva sull’assistenza sanitaria transfrontaliera, 
nonché tener conto in maniera adeguata di questa 
tematica nel contesto delle attuali inizitiave dell’UE 
in materia di sanità elettronica, compresa la rete 
della sanità elettronica. Alla Commissionesi chiede 
di adottare i criteri e le condizioni per le reti di ri-
ferimento europee entro la fine del 2013, tenendo 
conto dell’esperienza di cooperazione tra centri spe-
cializzati nel trattamento dei disturbi della comuni-
cazione. Secondo l’Organizzazione mondiale della 
sanità (OMS), metà di tutti i casi di sordità e di danni 

all’udito possono essere evitati grazie alla prevenzio-
ne, alla diagnosi e al trattamento precoci. Le suddet-
te conclusioni tengono conto delle conclusioni del 
10° congresso della Federazione europea delle so-
cietà di audiologia tenutosia Varsavia il 22-25 giugno 
2011, in cui si è evidenziato il problema dei disturbi 
della comunicazione dei bambini e il ruolo dell’ac-
certamento precoce e dell’intervento tempestivo.
Su iniziativa polacca, i rappresentanti delle società 
scientifiche europee di audiologia, oftalmologia e 
logopedia hanno firmato, il 22 giugno 2011, la di-
chiarazione di “consenso europeo sullo screening 
dell’udito, della vista e del linguaggio per i bambini 
che iniziano la scuola”.
Consensus europeo “Equal educational opportinu-
ties for children with communicatio disorders”nella 
consensu statement signatories ophtalmic section: 
porta la firma oltre ai cattedrattici europei di tre as-
sociazioni:
l’ ESA (europeam strabological association), OCE e 
IOA. Gli ortottisti ci sono! 



PIANO FORMATIVO 2014 
ASSOCIAZIONE ITALIANA ORTOTTISTI ASSISTENTI DI OFTALMOLOGIA

REGIONE CITTÀ DATA TITOLO TIPOLOGIA info crediti PROVIDER

PIEMONTE TORINO 15/03
TPV: pratica di sommi-
nistrazione e scooring 
test,esercitazioni pratiche

RES piemomte@aiorao.it 10 SEMORI

PIEMONTE TORINO 15/11
Indicazioni di trattamento 
e presa in carico multidi-
sciplinare

FSC piemomte@aiorao.it 10 SEMORI

ABRUZZO Teramo 15/11
Posturologia approccio 
multidisciplinare

RES abruzzo@aiorao.it 6 SEMORI

MARCHE Loreto 28/03
Riabilitazione ortottica 
nelle maculopatie

RES marche@aiorao.it 7 SEMORI

VENETO 11/10 Corso pratico di refrazione RES veneto@aiorao.it 7 SEMORI

SICILIA Palermo 27/09 Disprassia e suoi elementi RES sicilia@aiorao.it 7 SEMORI

FRIULI V.G.
Pasian di 
Prato

05/04
Microperimetria diagnosi e 
riabilitazione

RES friuli@aiorao.it 7 SEMORI

LIGURIA Savona 29/03 Sport vision RES liguria@aiorao.it 7 SEMORI

TRENTINO Bolzano 12/04 Ortottica e pediatria RES trentino@aiorao.it 7 SEMORI

PUGLIA Bari 08/03
Disturbi specifici dell’ap-
prendimento e problemi 
visivi

RES puglia@aiorao.it 8 SEMORI

PUGLIA Lecce 08/11 Biometria con IOL master FSC
puglia@aiorao.it

6 SEMORI

LOMBARDIA Milano
L’arte della corretta 
comunicazione

RES lombardia@aiorao.it 8 AIORAO

UMBRIA
Screenin ortottico pedia-
trico

RES umbria@aiorao.it 7 AIORAO

CAMPANIA
I disturbi neuroftalmologi-
ci:diagnosi e trattamento

RES campania@aiorao.it 7 AIORAO

LAZIO
Formazione e professio-
ne: corso per commissari 
d’esame abilitante

RES lazio@aiorao.it 7,5 AIORAO
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Consiglio Direttivo nazionale aiorao

Direttivi regionali aiorao
Abruzzo
Lucia Pelliccioni (presidente) mail: abruzzo@aio-
rao.it, Lauri Franca (segretaria), Alessandra Ca-
sciato (tesoriera), Angela Telesca (responsabile 
politiche del lavoro), Michela Calandra (respon-
sabile formazione)

Basilicata
Francesco De Mattia (presidente) mail: basili-
cata@aiorao.it cell. 338.6917206; Lavinia Rossa-
na (segretaria) tel. 349.8102876 mail: roxan81@
tiscali.it; Caivano Carmela (tesoriere) tel. 
328.2488367 mail: carmelacaivano@alice.it, Zasa 
Antonella (responsabile politiche del lavoro) tel. 
328.6331362 mail: antonellazasa@yahoo.it 

Calabria
Daniela Salvati (presidente), Ada De Martino (se-
gretaria) calabria@aiorao.it 

Campania
Annamaria Avella (presidente) e-mail: campa-
nia@aiorao.it, Maria Grazia Tessitore (segreta-
ria), Alfredo Palmieri (tesoriere), Alfredo Calzo-
laio (responsabile politiche del lavoro), Pasquale 
Cirillo (responsabile politiche della formazione)

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

Friuli 
Maurizio Licata (presidente) friuli@aiorao.it, Si-
mona Geotti (segretaria), Marta Makuc (teso-
riera e responsabile politiche del lavoro) Greta 
Codutti (responsabile della formazione) 

Lazio
Marco Montes (presidente) tel. 3392307348 
e-mail: lazio@aioraot.it; Chiara Fedeli (segreta-
ria), Maria Teresa Rebecchi (responsabile politi-
che del lavoro)

Liguria
Silvia Tito (presidente) , Fabio Di Cerbo (segreta-
rio), Laura Vignolo 

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

Marche
Stefano Ciuccarelli (presidente) e-mail: mar-
che@aiorao.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 (tesoriera), Angela Rosati (responsa-
bile Politiche del lavoro), Lucia Marcotullio (re-
sponsabile formazione)

Piemonte
Carla Blengio (presidente) tel. lavoro 0174550543; 
e-mai: piemonte@aiorao.it, Giulio Piana (segre-
tario) e-mail: lindovina@alice.it, Valentina Peisino 
(tesoriera), Laura Barbero (responsabile politiche 
del lavoro), Paola Bosso (responsabile formazione) 

Puglia
Angela Soccio (presidente) tel. 348 4227481 
e-mail: puglia@aiorao.it, Mariella Impagliatelli 
(segretaria), Stefania Cordella (tesoriera), Giu-
seppe Petronio (responsabile formazione e po-
litiche del lavoro)

Sardegna
Laura Mocci (presidente) e-mail: sardegna@aio-
rao.it, Elena Corda (segretaria); Angela Silva So-
linas (responsabile politiche del lavoro)

Sicilia
Flora Mondelli (presidente) tel. 3288736732, 
e-mail: sicilia@aiorao.it, Serena De Luca (segre-
taria), Benedetto Galeazzo (tesoriere), Antonella 
Greco (responsabile politiche del lavoro), Fran-
cesca Cavallaro (responsabile della formazione) 

Toscana
Briganti Annarita (presidente) e-mail: toscana@
aiorao.it, tel. lav. 0564485213; segretaria: Nesti 
Silvia (segretaria) tel. lav.0572460252, Cappuc-
cini Stefania (tesoriera) tel. lav 0564485213, Del 
Vicario Angelo (responsabile politiche del lavo-
ro) tel. 3289468630, Maddii Silvia (responsabile 
politiche della formazione) tel. 3381421007.

Trentino Alto Adige
Roberta delle Site (presidente) e-mail: trentino-
altoadige@aiorao.it, Valentina Moruzzi (segre-
taria), Dolores Gabrieli (tesoriere), Patrizio Poli-
meni (responsabile politiche del lavoro), Nevia 
Delladio (responsabile della formazione) 

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

Veneto
Tiziano Dal Ben (presidente) veneto@aiorao.it, 
Gloria Badin (segretaria e responsabile forma-
zione), Gloria Parrozzani (tesoriere), Sabrina Fon-
tana (responsabile politiche del lavoro)

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

I recapiti non compresi possono essere richiesti 
ai Presidenti regionali.

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

Vicepresidente: Mariateresa De Rito
tel. 331.6714938 fax 094224251
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
Daniela Fiore
Tel. 347.2822498 
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
Valeria Anfosso - Mondovì CN

Segretaria
Emanuela Tosatto - Milano

Consigliere 
Maria Mottes - Bologna

www.aiorao.it - ortottisti@aiorao.it

AIOrAo via Miss Mabel, 9 - 98039 TAORMINA



ATTIVITà FORMATIVE PER ORTOTTISTI

LuOgO E dATA TITOLO EVEnTO cREdITI InFO

Colli del Tronto 
23-26 maggio 2013

45° Congresso nazionale 
AIOrAO www.aiorao.it centro congressi@tao.it

21 settembre 2013
Patti ME

Evento 1: “La responsabilità pro-
fessionale”

Rif. ECM 
71-73600 

5,5 per 50 ortottisti 

sicilia@aiorao.it
Evento 2: “Gli screening visivi e il 
ruolo fondamentale e insostituibile 

degli Ortottisti”

Rif. ECM 
71-73601 

2,5 per 50 ortottisti

21 settembre 2013
Rovigo

Ortottica e pediatria: 
S...Punti d’incontro

rif. ECM 
693-73580  

crediti ECM 4,5 per 80 
medici (disciplina pedia-
tria e pediatria di libera 

scelta) e ortottisti. veneto@aiorao.it

Nell’ambulatorio di ortottica: ap-
profondimenti e casi clinici

Rif. ECM 
n.693 –73577 crediti 

ECM 3,5 per 50 ortottisti

27 settembre 2013
Milano

Orthoptic congress lo strabismo 
acquisito di origine traumatica, 
neurologica e endocrinologica: 

punti di vista del medico specia-
lista e dell’ortottista

Rif.ECM 693-73602 
Crediti ECM:
previsti: 8,5

lombardia@aiorao.it

4 ottobre 2013
Foligno

Campo visivo ed aspetti medico 
legali correlati

Rif. ECM: n.  693-73309 
crediti ECM 4,5 per 50 
Ortottisti assistenti in 
oftalmologia e medici 
chirurghi (disciplina 

oftalmologia) 

info@semori.it

12 ottobre 2013 “Occhi: specchio dell’anima” Rif. ECM 71-75139 7,5 
crediti per 50 ortottisti toscana@aiorao.it

26 ottobre 2013
Teramo

Uno sguardo al passato: il vec-
chio amblioscopio

Rif.ECM 693-75311 
11 crediti ECM per 15 

ortottisti
abruzzo@aiorao.it

24 giugno 2014 FAD Elementi di ipovisione 5 crediti
scadenza 24/06/2014

24 giugno 2014 FAD Esercizio della professione 
e responsabilità professionale

7 crediti
scadenza 24/06/2014

Rotterdam 
27-30 giugno 2016

XIIIth Internationali Orthoptic 
Congress internazionale@aiorao.it
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