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Prefazione 5

Prefazione

Tutta la categoria, dagli Studenti dei Corsi di laurea in ortottica agli Or-
tottisti professionisti, ha sempre sottolineato la necessità di un testo che fosse 
omnicomprensivo di quel che siamo, cosa facciamo, come operiamo.

Nel tempo trascorso, ormai due anni, più che una guida – vademecum 
per operare, è diventato una testo con alcuni aspetti molto curati e appro-
fonditi.

Il lavoro emerso è stato superiore ad ogni più rosea aspettativa ma indica-
tivo della volontà degli Ortottisti di produrre attività scientifica, di mettersi 
in discussione e di far ricerca.

Siamo convinti che il volume “Guida alla professione di Ortottista” apri-
rà delle criticità anche nella nostra attività quotidiana ma soprattutto ci spin-
gerà a verificare nuovi spazi di intervento.

Dieci capitoli: dall’approccio al paziente all’anamnesi, dal bilancio senso-
rio motorio alle patologie di interesse ortottico, dall’ipovisione alla diagno-
stica oftalmica, dalla prevenzione ad aspetti particolari da curare e atten-
zionare, dall’assistenza in sala operatoria alle disposizioni per esercitare la 
professione in tutti gli ambiti.

Infine, le informazioni generali sulle Associazioni di categoria nazionale, 
europea ed internazionale, concludendo con il codice deontologico.

Ciò che eravamo, ciò che siamo…
fondamentalmente ciò che saremo.

Nel ringraziare gli Autori, l’Editore e la Tipografia, auspichiamo che tutti 
gli Ortottisti ci diano spunti e produzioni per successive pubblicazioni.

Aprire una nuova strada non è mai facile, e non è esente da errori. 

Chiediamo di guardare questo lavoro con gli occhi dell’entusiasmo per 
una nuova via che è stata aperta e che, se sostenuta, porterà ad una produ-
zione scientifica sempre più qualificata da parte degli Ortottisti italiani

Dilva Drago, Lucia Intruglio 
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Presentazione 
 

Dagli studenti dei CCLL in ortottica ai neo professionisti fino a tutta la categoria si è sempre 
sottolineata la necessità di un testo che fosse omnicomprensivo di quel che siamo, cosa 
facciamo, come operiamo, ecc. 
 

L’AIOrAO ha prodotto “Guida alla professione di Ortottista“ curato al momento da una 
cinquantina di Soci.   
Di seguito i capitoli: 

 

INTRODUZIONE  
Approccio al Paziente  
Anamnesi del paziente  

 

ESAME ORTOTTICO 
L’apparato motore  
L’apparato sensoriale  
Cartella ortottica  
Osservazione e ispezione  
Esame del visus   

 

DIAGNOSTICA ORTOTTICA 
Tests per l’ individuazione dello strabismo  
Tests per la misurazione dello strabismo  
Tests per la valutazione della visione binoculare  

 

PATOLOGIE ORTOTTICHE E TRATTAMENTO 
Ambliopia   
Esodeviazioni    
Exodeviazioni  
Deviazioni verticali e ciclotorsionali  
Microtropia  
Paralisi oculari  
Diagnosi differenziale fra torcicollo oculare e ortopedico 
Paralisi sopranucleari  
Nistagmo  
Sindromi restrittive 
Fratture orbitarie  
Miopatie mitocondriali  
Sindrome di Stilling Turk Duane 
Sindrome di Moebius  
Sindrome di Brown  
Miopatia tiroidea 
 

ORTOTTISTA: RIABILITATORE VISIVO 
Prevenzione primaria  
Riabilitazione del bambino ipovedente  
Riabilitazione dell’adulto ipovedente  
Ausili ottici per ipovedenti  
Riabilitazione protesica  
Ruolo dell’equipe  
 

POSTUROLOGIA E ORTOTTICA  
 

PREVENZIONE 
Protocolli di screening nelle varie fasce d’età  
Protocollo di valutazione ortottica nelle cefalee, vertigini 
ecc. 

Protocollo di valutazione ortottica nell’astenopia da uso 
dei VDT  

 

DIAGNOSTICA OFTALMICA 
Esame della rifrazione  
Perimetria  
Elettrofisiologia oculare  
Biometria  
Ecografia oculare  
Fluorangiografia  
Tonometria e tonografia  
Topografia corneale  
Pachimetria  
Studio del senso cromatico  
Studio dell’esame del contrasto 
Microperimetria  
Diagnostica avanzata  
Contattologia  
Aberrometria  
Adattometria 
Microscopia endoteliale   
 

ASSISTENZA IN SALA OPERATORIA 
 

ORTOTTISTA: RAPPORTI  
INTERDISCIPLINARI  
  

OPTOMETRIA – ORTOTTICA: CHIARIMENTI E 
SOVRAPPOSIZIONI 
Visual Training, training ortottico: terapie a confronto  

 

LEGISLAZIONE  
SSN Sistema Sanitario Nazionale 
Professione 
Formazione 
Disabilità Visive 
Lavoro 
Associazione 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
Esercizio della professione di ortottista  
ECM Educazione continua in medicina 
EBM Medicina basata sull’evidenza scientifica 
Certificazione di qualità di un ambulatorio di ortottica  
AIOrAO: storia  
OCE  
OCE: Codice etico 
IOA  
Codice deontologico 

Una sorta di guida, utile a chi si appresta ad affrontare il mondo del lavoro ma anche a chi pur 
esercitando da anni ha bisogno di riferimenti validati, realizzata con scopi etici. 




