
ISSN 1972-666X
S

pe
di

sc
e:

 C
en

tro
 O

rg
an

iz
za

zi
on

e 
C

on
gr

es
si

 V
ia

 M
is

s 
M

ab
el

 H
ill

, 9
 9

80
39

 T
ao

rm
in

a 
an

no
 2

01
4 

nu
m

er
o 

3



Neuroscienze 
e non solo...

Congresso
Nazionale
AIOrAO

47o

Bari, Nicolaus Hotel  – 22-24 Maggio 2015

SEGRETERIA SCIENTIFICA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Daniela Fiore
AIOrAO
Via Miss Mabel Hill, 9
98039 Taormina (ME)
E-mail: formazione@aiorao.it

   Centro Organizzazione Congressi
   Via Miss Mabel Hill, 9
   98039 Taormina (ME)
Tel. 0942.24293 (ore 9.00-12.30)
Fax: 0942.24251
E-mail: centrocongressi@tao.it
www.centrocongressi.biz

Associazione Italiana Ortottisti
Assistenti in oftalmologia

www.aiorao.it

 
•  Acuità visiva: casi particolari
•  Perimetria in neuroftalmologia
•  Riabilitazione in neuroftalmologia
•  Fisiologia corneale e contattologia
•  Neuroscienze
•  Simposio S.I.P.e.  (Società italiana di 
 perimetria e diagnostica per immagini) 
•  Le sfide dell’etica in sanità
•  Mediazione transculturale



PrismaSettembre - Dicembre 2014 3

Editoriale
Prisma
Periodico quadrimestrale n. 3/14
Settembre-Dicembre 2014

Editore AIOrAO
Associazione Italiana Ortottisti - Assistenti in Oftalmologia
Direttore responsabile: Claudia Campana
Redazione AIOrAO 
via Miss Mabel Hill 9, Taormina
Segreteria di redazione: Lucia Intruglio, Dilva Drago
Responsabile scientifico: Daniela Fiore
Coordinamento editoriale: Lucia Intruglio

Comitato di redazione: Valeria Anfosso, Adriana Balzano, Sara Bettega, 
Davide Bottin, Amelia Citro, Mariateresa De Rito, Rosalba Fresta, 
Marco Montes, Maria Mottes, Emanuela Tosatto, Gianni Zorzi

Hanno collaborato: R. Borrelli, A. Carbonero, V. Checchin, E. Delfini, L. B. 
Della Porta, R. Grossardi, M. B. Papalia, M. Tartaglia, S. Todesco.

Foto: A. Balzano

Stampa: Tipolitografia Stampa Open - Messina
Registrazione Tribunale di Lucca n. 671 periodici

Pubblicità e diffusione:
Centro Organizzazione Congressi
via Miss Mabel Hill 9, 98039 Taormina;
tel. 0942.24293 fax: 0942.24251;
e-mail: centrocongressi@tao.it
La rivista è stampata su carta riciclata ecologica Symbol Freelife Fedrigoni.

Per le pubblicazioni su Prisma fare riferimento al modulo che 
si trova sul sito www.aiorao.it nella pagina pubblicazioni.

Claudia Campana

S
3

4

5

6

9

15

17

18

25

28

30

Editoriale 

Le sindromi alterne 

Attività formative

News regionali

Aspetti neuroftalmologici 
nella dislessia evolutiva

Determina della CNFC 23 luglio 2014

Determina della CNFC 17 luglio 2013

AIOrAO presente alle celebrazioni 
dei vent’anni dall’istituzione dei profili 
professionali

Corrispondenza AIOrAO

Eventi Semori

Direttivo

ommario

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha pro-
clamato il 2015 anno internazionale della luce e 

delle tecnologie basate sulla luce, mentre l’anno europeo è 
dedicato allo sviluppo.
 La luce è sorgente di vita, di apprendimento, di crescita; 
il suo impiego permette di affrontare nuove metodiche 
in tutti i settori della ricerca, fornendo soluzioni alle sfide 
globali come ad esempio nei campi dell’istruzione, delle 
comunicazioni, della salute.
 Pensando a tutto questo ritengo che il 2015 possa essere 
considerato anche il nostro anno, perchè nella nostra pro-
fessione la luce è fondamentale, dall’esame ortottico alla 
semeiotica.
 La luce dell’umile piletta è in grado di fare diagnosi come 
nelle tecnologie di semeiotica più avanzate.
 Anno europeo dedicato allo sviluppo, anche in questo 
caso, siamo protagonisti perchè anche il nostro piccolissi-
mo contributo crea innovazione e promuove iniziative per 
accrescere la conoscenza e la consapevolezza che l’impe-
gno continuo porta sempre a risultati.

visita il sito 
www.aiorao.it
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Le sindromi alterne sono lesioni del tronco cerebrale che 
comportano alterazioni dei nervi cranici (che danno paralisi 
rispetto al nervo leso) e alterazioni a carico delle vie in transi-
to nel tronco cerebrale (nella quasi totalità dei casi con effetti 
controlaterali alla lesione). Esse si dividono in tre gruppi: sin-
dromi mesencefaliche, sindromi pontine e sindromi bulbari.
Le sindromi mesencefaliche si suddividono a loro volta in: 
- Sindrome di Weber
- Sindrome di Benedikt
- Sindrome di Claude 
- Sindrome di Parinaud

La sindrome di Weber (detta anche emiplegia alternata 
superiore) è una forma di ictus caratterizzata dalla presenza 
di una paralisi del 3° nervo cranico (nervo oculomotore co-
mune) e emiparesi controlaterale o emiplegia. In essa vi è 
una lesione a livello della porzione ventrale del peduncolo 
mesencefalico. Poniamo che a seguito della lesione del 3° 
nervo cranico di destra noi potremmo trovarci di fronte a 
una ptosi palpebrale destra, a una midriasi destra e alla de-
viazione dell’occhio lateralmente e in basso.
Nella sindrome di Benedikt vi è una lesione a livello del 
nucleo rosso del mesencefalo. Vi è l’interessamento del 
3°nervo cranico con sintomatologia omolaterale, emiplegia 
controlaterale transitoria e incompleta, emitremore controla-
terale, emicorea (movimenti improvvisi, involontari e irrego-
lari) ed emiatetosi (movimenti facciali e degli arti involontari) 
controlaterali (per l’interessamento del nucleo rosso e/o fi-
bre pallido-rubre). 
La sindrome di Claude detta anche “sindrome del nucleo 
rosso inferiore” è caratterizzata da paralisi del 3° nervo cra-
nico di un lato (omolaterale alla lesione) e da emiatassia del 
lato opposto (controlaterale alla lesione), dovuta a lesioni del 
mesencefalo che determinano disturbi nella irrorazione del 
nucleo rosso inferiore. 
La sindrome di Parinaud è causata da una lesione a carico 
del tetto del mesencefalo. 
È caratterizzata da paralisi dello sguardo verso l’alto e ver-
so il basso (in caso di lesioni bilaterali), nistagmo, mancan-
za di convergenza e la retrazione delle palpebre (segno di 
Collier) e il fenomeno di Argyll-Robertson. Le pupille sono 
midriatiche o normali, con dissociazione luce-accomodazio-
ne. Spesso, è presente un papilledema bilaterale. Questa re-
gione anatomica può essere danneggiata in corso di: lesioni 
ischemiche, neoplasie a carico della lamina quadrigemina, 
pinealomi, idrocefalo, cisticercosi, sclerosi multipla e mal-
formazioni artero-venose. Poiché è presente la paralisi dello 
sguardo verticale tale sindrome viene spesso comparata alla 
paralisi sopranucleare progressiva (PSP).
Le sindromi pontine si suddividono a loro volta in: 
- Sindrome di Millard-Gubler
- Sindrome di Foville-Millard-Gubler
- Sindrome One and Half

La sindrome di Millard-Gubler comporta una lesione nella 
porzione caudale del ponte, paralisi del 7° nervo cranico 
(nervo facciale) di tipo periferico (appunto assiale) e una pa-
ralisi del 6° nervo cranico (nervo abducente). Compaiono 
emiplegia e/o emianestesia (poichè nel ponte, oltre alle fi-

bre del fascio piramidale, decorrono anche le fibre sensitive 
dirette al talamo).
La sindrome di Foville-Millard-Gubler presenta gli stessi se-
gni della precedente, in più vi è l’incapacità di deviare gli 
occhi verso il lato della lesione, perchè vi è anche la lesione 
del nucleo parabducente, responsabile della deviazione co-
niugata laterale degli occhi. 
Abbinata alla Millard-Gubler, è in pratica una sindrome di 
Foville inferiore. 
E la sindrome di Foville superiore?
Un paziente con emiplegia destra che ha avuto una lesione 
emorragico/ischemica nell’emisfero cerebrale controlaterale 
avrà gli occhi deviati a sinistra (perchè incapace di muoverli 
verso destra). Questa condizione è la sindrome di Foville su-
periore (sindrome di Raymond-Cestan).
Quindi nella Foville superiore si ha deviazione degli oc-
chi verso il lato della lesione cerebrale (cioè l’incapacità di 
muoverli verso il lato opposto); nella Foville inferiore si ha 
deviazione degli occhi verso il lato della paralisi (incapacità 
di muoverli verso il lato della lesione cerebrale). Questo suc-
cede perchè le fibre corticali si decussano e vanno al centro 
parabducente del lato opposto del tronco.
Passiamo a parlare ora della sindrome One and Half. L’origi-
ne di tale sindrome è la degenerazione della reticolare pon-
tina paramediana che si amplia fino a coinvolgere il fascicolo 
longitudinale mediale omolaterale. In essa vi è un disturbo 
della motilità oculare in cui si riscontra sia una paralisi dello 
sguardo laterale verso il lato opposto alla lesione (gli occhi 
tendono a deviare verso il lato non paretico), sia una com-
promissione del fascicolo longitudinale mediale, con con-
seguente interruzione delle connessioni tra il nucleo dell’o-
culomotore e il nucleo dell’abducente. Troviamo quindi una 
combinazione di paralisi di lateralità e di paralisi internuclea-
re dello sguardo (caratterizzata dall’incapacità nell’adduzio-
ne di un occhio associata nistagmo dell’occhio abdotto). 

Federica Petrocchi, ortottista Lazio

LE SINDROMI ALTERNE
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Abbiamo una compromissione completa dei movimenti di 
lateralità dell’occhio omolaterale al lato della lesione e par-
ziale dell’occhio controlaterale. 
L’abduzione e l’adduzione dell’occhio del lato leso sono im-
pedite rispettivamente dalla paralisi di lateralità e dalla para-
lisi internucleare; l’occhio opposto “perde” invece soltanto 
il movimento di adduzione per la paralisi nello sguardo di 
lateralità, presentando anche nistagmo nel movimento di 
abduzione a causa della paralisi internucleare. 
Il termine “uno e mezzo” vuole proprio indicare una com-
promissione nei movimenti di lateralità, completa da un lato 
e parziale dall’altro. 
Le sindromi bulbari si suddividono in: 
- Sindrome di Wallenberg
- Sindrome dei Babinski-Nageotte
- Sindrome di Avellis
La Sindrome di Wallenberg o sindrome bulbare laterale è 
espressione di una lesione anatomica dell’area retro-olivare. 
Omolateralemente alla lesione: sindrome di Bernard-Horner, 
nistagmo, talora atassia, ipoestesia facciale termodolorifica, 
paralisi dei muscoli laringei; controlateralmente alla lesione: 
ipoestesia corporea termodolorifica, emiparesi.
La sindrome di Babinski-Nageotte è una sindrome bulbare 
da lesione del IX (Glossofaringeo), X (Vago), porzione bulba-
re dell’XI (Accessorio spinale) e di una parte del V (Trigemi-
no). Si manifesta con paralisi glosso-faringo-laringea, perdita 
della sensibilità gustativa, sindrome di Claude Bernard-Hor-
ner ed emianestesia facciale dal lato della lesione, emiplegia 
degli arti ed emianestesia dissociata di tipo siringomielico 
dal lato opposto.
La sindrome di Avellis (sindrome bulbare posteriore o del 
nucleo ambiguo) comporta una lesione rappresentata da 

un’emiparesi omolaterale faringo-laringea e del velo pala-
tino. Può interessare la branca interna dell’XI nervo cranico 
(Accessorio spinale) e il nucleo ambiguo del X nervo cranico 
(Vago). La patologia si manifesta con disartria, disfagia, ane-
stesia di faringe e laringe.
Se la lesione del nucleo ambiguo avviene in forma bilatera-
le, la paralisi delle corde vocali può provocare un principio 
di soffocamento in inspirazione, per via dell’ostruzione della 
glottide, cui possono seguire disturbi di natura cardiaca. 
La differenziazione di tali sindromi avviene tramite uno scru-
poloso esame clinico, esecuzione di neuro immagini (soprat-
tutto risonanza magnetica), visita oclistica e visita ortottica.
Durante la visita ortottica eseguiremo un’ispezione palpe-
brale per capire se ci troviamo di fronte ad una ptosi o ad 
una retrazione palpebrale, l’esame del riflesso pupillare, il 
cover-uncover e cover test, l’esame della motilità oculare, 
il test del filtro rosso, lo schermo di Hess e la valutazione 
dell’angolo di strabismo in tutte le posizioni di sguardo.
In conclusione è molto importante valutare l’etiologia. Le 
cause scatenanti sono le stesse che per i restanti accidenti 
cerebro-vascolari: ictus embolico, ictus trombotico, arterite, 
patologie ematologiche, ipovolemia, dissezione e traumi. 
Nelle sindromi alterne la lesione ha sede nel tronco encefa-
lico, con deficit motorio omolaterale alla lesione per i nervi 
cranici e deficit motorio controlaterale per i nervi spinali.
Da non sottovalutare la prevenzione dei fattori di rischio: 
ipertensione, tabagismo, iperlipidemia, diabete, consumo 
elevato di alcol, uso di contraccettivi orali, aumentato tasso 
di omocisteinemia, terapia antitrombotica (antiaggreganti 
piastrinici) e antagonisti della vit. K in caso di cardiopatia em-
boligena, sotto stretto controllo.

ATTIVITÀ FORMATIVE
Rif. 

ECM
Luogo per la 
residenziale titoLo Crediti 

ECM

95565 Castrovillari 10.05.2014 DISLESSIA DAY 8,5

96656 Milano 7.06.14 L’ARTE DELLA CORRETTA COMUNICAZIONE 
NELLA PROFESSIONE DI ORTOTTISTA 7,5

106152 Palermo 27.09.14 ORTOTTISTI SICILIANI CON E PER GLI ALTRI 
NEL RISPETTO DEL DIRITTO ALLA SALUTE 5

112762 Firenze 13.12.14 DSA: DALLA DIAGNOSI 
ALLE POSSIBILITÀ RIABILITATIVE 7,5

113047 Vicenza 15.12.14 IL CODICE DEONTOLOGICO 2,8

113051 Vicenza 15.12.14 SCREENING VISIVO NEONATALE 2,8

113386 Napoli 20.12.14 ORTOTTISTA: FORMAZIONE E PROFESSIONE 
(CORSO BASE) 7

113386 Napoli 20.12.14 FORMAZIONE E PROFESSIONE 7

113697 FAD ELEMENTI DI CLINICAL GOVERNANCE 15
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AIOrAO INVITATA DAL COORDINAMENTO
PROFESSIONI SANITARIE DEL VENETO

LA CITTADINANZA 
ERA INCURIOSITA E INTERESSATA

UNA DOMENICA INSIEME AI CITTADINI PER FAR 
CONOSCERE I PROFESSIONISTI DELLA SALUTE

ORTOTTISTI… PROFESSIONISTI SANITARI 
DELLA RIABILITAZIONE

Domenica 28 settembre, dalle 9.00 alle 18.00, in Piazzet-
ta Coin a Mestre si è svolta la quarta edizione della mani-
festazione Venezia in Salute, un interessante incontro tra 
i professionisti della salute e la cittadinanza.  
VIS 2014 si inserisce nel programma di Mestre in Cen-
tro, grazie alla collaborazione tra il Comune di Venezia e 
l’Ordine dei Medici.
Enti, istituzioni, aziende sanitarie e associazioni che si oc-
cupano di salute sono stati presenti con vari stand per far 
conoscere le proprie attività e promuovere corretti stili 
di vita.
Professionisti esperti dell’area sociosanitaria hanno ri-
sposto alle domande dei cittadini e hanno tenuto brevi 
presentazioni aperte al pubblico sui temi della preven-
zione, sana alimentazione, attività fisica, pratiche di pri-
mo soccorso. 
In questo panorama AIOrAO Veneto è stata inviata a 
partecipare presso lo stand allestito dal Coordinamento 

delle Professioni Sanitarie del Veneto anche se non né è 
componente.
AIOrAO Veneto che collabora esternamente a queste 
iniziative con il Coordinamento ha aderito e  presen-
ziato attivamente con i membri del Direttivo regionale 
che si sono alternati durante la giornata garantendo una 
costante presenza allo stand per fornire informazioni 
riguardo la professione, anche mediante depliant de-
scrittivi sulle competenze dell’Ortottista, e permettere la 
realizzazione di uno screening di base attraverso esame 
del visus lontano/vicino, motilità oculare, cover test, test 
di Amsler.  
Si sono dedicati inoltre a fornire materiale informativo 
sulle più comuni patologie oculari e sulle tappe delle vi-
site oculistiche consigliate per le varie fasce d’età.
Vi è stata grande partecipazione della cittadinanza che 
incuriosita e interessata si è lasciata coinvolgere nelle at-
tività di questa interessante giornata. 

VIS 2014: Venezia in salute
“La vita non è vivere, ma vivere in buona salute”(Marziale)
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GRANDE PARTECIPAZIONE … 

ORTOTTISTI DISPONIBILI A FORNIRE INFORMAZIONI 
E MATERIALE ILLUSTRATIVO

PRESENTI OSPITI, 
ESPERTI ED AUTORITÀ 

DISPONIBILITÀ AD EFFETTUARE ESAMI DI SCREENING  
PER PAZIENTI PEDIATRICI ED ADULTI

TANTI GLI STAND DI PROFESSIONISTI E ATTIVITÀ 
IMPORTANTI  PER IL BENESSERE  DEL CITTADINO

UN GRANDE RINGRAZIAMENTO 
A TUTTO LO STAFF
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COMITATO WOD 2015
Questo comitato di promozione della “Giornata Mondiale dedicata all’ Ortottica” è stato istituito a Torino in occa-
sione dell’Assemblea Generale AIOrAO 2014. 
Il comitato è stato pensato per coinvolgere il maggior numero di colleghi per la giornata, perché tante teste son 
meglio di poche e perché le feste che feste sono senza tanti partecipanti!?
È composto da soci attivi che volontariamente si sono offerti di collaborare per trovare dei modi comuni e condivisi 
di commemorare la nostra professione.
Con il pretesto della giornaWta il comitato si propone di trovare nuove idee per promuovere la professione e gli 
Ortottisti.
Il comitato si compone di tre gruppi che si occupano di “pianificare giornate WOD tipo” al fine di supportare gli 
eventi residenziali che i singoli soci, gruppi di colleghi, Direttivi Regionali AIOrAO intendono portare a compimento 
per il prossimo WOD; di ideare nuovi poster, locandine, video dedicati alla giornata e quindi alla professione; e di 
studiare slogan e favorire la diffusione dell’evento anche tramite media, enti  ed autorità.
La ricorrenza è fissata per il primo lunedì di Giugno di ogni anno, pertanto nel 2015 il World Orthoptic Day si com-
pirà il 1° Giugno. 
Forse il comitato WOD non riuscirà a portare a compimento le tante idee che si era prefissato di realizzare per tale 
data ma le ha messe in cantiere anche per gli anni a venire e perché no, anche per altre e nuove occasioni.
Il comitato è così composto:

GRUPPO “EVENTI”
Varotti Cristina   coordinatore Briziarelli Angela
Cavallaro Francesca Cotugno Annalisa
Impagliatelli Mariella Maini Lisa
Papa Michele Tessitore Maria Grazia
Tito Silvia

GRUPPO “GRAFICA&WEB”
Badin Gloria   coordinatore Bonin Giorgia
Loiodice Simone Parozzani Gloria
Sparnelli Federica

GRUPPO “COMUNICAZIONE”
Pelliccioni Lucia   coordinatore Arcoria Samantha
Bassi Francesca Contiero Alessia
Grasso Leonardo Mondelli Flora
Soccio Angela

Per informazioni internazionale@aiorao.it
Dando l’appuntamento a tutti i colleghi si ringraziano tutti i membri del comitato!

AIOrAO ha ottenuto un’audizione presso la Commissione 
Sanità della Regione Lombardia per opporsi al patrocinio 
della Regione stessa ad una sperimentazione proposta 
da una società di telemedicina che avvalendosi di una 
piattaforma virtuale di refertazione a distanza, avrebbe 
affidato agli ottici l’esecuzione di varie metodiche 
semeiologiche, che spaziano dall’esame computerizzato 
del campo visivo, alla topografia corneale ed alla 
diagnostica per immagini (retinografia digitale, 
tomografia a coerenza ottica, ecc). Esami da svolgersi 
non in un presidio sanitario ma in attività commerciali, i 
negozi di ottica, inviando poi le immagini via internet a 
degli oculisti per la refertazione. AIOrAO ha evidenziato 
che sarebbe stato corretto rivolgersi invece agli ortottisti 
ed eventualmente avvalersi delle farmacie come sede 
degli esami sopra citati, divenute, queste sì, negli anni 

dei veri e propri “avamposti” sanitari in cui ci si reca non 
solo per acquistare un farmaco ma anche per prenotare 
esami e per fare prevenzione. Il 14 Luglio il Presidente 
AIOrAO Lombardia, Cesare Ferrari, coadiuvato da Sara 
Bettega per il CD Nazionale, si è recato all’udienza 
per ribadire le giuste ragioni di AIOrAO visto che gli 
ortottisti sono gli unici professionisti sanitari qualificati 
per effettuare quelle prestazioni. A conclusione della 
sessione il Presidente della commissione, Dr. Rizzi, ha 
assicurato che la Regione non avrebbe appoggiato 
l’iniziativa: “Troppe criticità che ci avrebbero sicuramente 
esposti al rischio di contenziosi legali”. Ciò nonostante 
ha rivelato che la società in questione partirà lo stesso 
con la piattaforma, avendo trovato oculisti disponibili... 
ma non con il patrocinio e il benestare delle autorità 
locali.

TELEMEDICINA

mailto:internazionale@aiorao.it
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Care Colleghe, cari Colleghi,
È paradossale pensare alla discrepanza tra il consi-
stente numero di adulti che si sottopongono a visita 
oculistica per difficoltà nella lettura e l’esigua affe-
renza di bambini inviati da altri specialisti o accompa-
gnati dai genitori per lo stesso motivo.
La soluzione si scopre nel fatto che una difficoltà les-
sicale nell’adulto di solito è imputabile a un problema 
visivo (trattandosi nel più banale dei casi di presbio-
pia) mentre nei bambini un possibile quadro di disles-
sia evolutiva non è solitamente ritenuto di pertinenza 
ortottica e neuroftalmologica. 
In effetti, le indagini epidemiologiche confermano la 
mancanza di differenze quanto a vizi refrattivi e fun-
zione binoculare tra popolazione dislessica e nor-
molettrice. Eppure i segni e i sintomi visuopercettivi  
riportati dai piccoli pazienti sono inconfutabili: lettere 
percepite come attorcigliate, sovrapposte od in movi-
mento, con frequente inversione di sillabe e di lettere 
speculari.
A cosa sarebbero dunque da attribuire questi sintomi 
e questi segni considerato il fatto che il dislessico non 
dimostra evidenti  problemi ortottici ed oftalmologici? 
Sulla base di non meno di trent’anni di ricerche la 
risposta più verosimile è: a un difetto della cosiddetta 
via visiva magnocellulare.
Giova ricordare che in buona sostanza l’informazione 
visiva è processata attraverso due network neurali : il 
sistema magnocellulare o “M” ed il sistema parvocel-
lulare o “P”.  Il sistema magnocellulare, formato da cel-
lule ganglionari di grande diametro distribuite lungo 
la via retinocorticale, consta di campi recettivi ampi 
ed è massimamente sensibile alle basse frequenze di 
contrasto spaziale (<1.5 c/deg) e alle alte frequenze di 
contrasto temporale (>10Hz), oltre che al movimento. 
Il sistema P, al contrario, è formato da cellule gangliari 
di ridotte dimensioni e consta di campi recettivi pic-
coli. Diversamente dal primo, la sua sensibilità elettiva 
alle alte frequenze di contrasto spaziale ed alle basse 
frequenze di contrasto temporale lo rende particolar-
mente adatto all’analisi dei particolari dell’immagine, 
essendo invece incapace di percepire la componente 
dinamica.
Nel dislessico è stato dunque documentato un deficit 
delle principali funzioni mediate dal sistema M: in par-
ticolare la sensibilità al contrasto alle basse frequenze 
spaziali e alle alte frequenze temporali e la sensibilità 
al movimento. Sebbene, specie riguardo alla prima 
funzione, le evidenze siano sotto certi aspetti con-
flittuali, in base a questi riscontri sperimentali è stata 
finalmente formulata la teoria del deficit del sistema 
magnocellulare. Eppure la presenza di un difetto 
magnocellulare di questo tipo non sembra in grado di 
spiegare i segni e i sintomi riportati da quei pazienti 
che d’ora in avanti chiameremo dislessici visivi. Il defi-
cit di sensibilità al contrasto, infatti, è troppo esiguo 
perché influisca sulla performance lessicale mentre la 
percezione del movimento evidentemente non pare 
direttamente implicata nella processione di un testo 

scritto. 
A partire dagli anni Ottanta alcuni studi hanno attribu-
ito le difficoltà del dislessico visivo ad un difetto dei 
movimenti oculari fini (in particolare minore ampiezza 
+ maggior numero di saccadi forward e maggiore 
ampiezza + maggior numero di saccadi di regres-
sione). Sebbene tale alterazione sia stata effettiva-
mente documentata nei pazienti durante la lettura, 
l’assetto saccadico in genere non appare alterato al 
di fuori del compito lessicale. Sulla base di questa dif-
ferenza è dunque da escludere che la disarticolazione 
dei movimenti oculari fini abbia un ruolo primitivo, 
causale, nel determinismo della dislessia. 
Siamo del parere che la soluzione più semplice al 
diverso pattern oculomotorio durante e al di fuori 
del compito di lettura consista in un’alterazione della 
percezione dei rapporti spaziali. Questa alterazione 
sarebbe caratterizzata da un’anomala anisotropia, tale 
da determinare una processione preferenziale dello 
spazio visivo lungo l’asse verticale. Tale “anisotropia 
verticale”, rendendo il testo scritto illusoriamente 
contratto, ridurrebbe la distanza tra lettere e sillabe, 
favorendo il reciproco mascheramento laterale e osta-
colando cosi la processione fluente della frase. 
Il mascheramento laterale o effetto crowding è l’ef-
fetto disturbante che uno (o più stimoli) esercita su un 
altro stimolo vicino. Tale fenomeno ha luogo entro un 
intervallo spaziale chiamato spazio critico (critical spa-
cing), per cui lettere poste così vicine tra loro da tro-
varsi entro lo spazio  critico sono confuse perché sog-
gette a reciproco mascheramento laterale. Il masche-
ramento laterale  è tanto più forte quanto minore è la 
distanza che le separa.  Mano a mano che la distanza 
tra le lettere aumenta il crowding diminuisce fino ad 
annullarsi al di là di una determinata distanza ango-
lare, corrispondente, appunto, allo spazio critico. 
Oltre questo limite dunque i caratteri possono essere 
riconosciuti senza errori.
L’eidomorfometria è l’esame che abbiamo introdotto 
da diversi anni per misurare tipo ed entità di aniso-
tropia riferita ai rapporti spaziali. Il test misura con un 
apposito algoritmo psicofisico (procedura stocastica 
accelerata, disegno di risposta a triplice scelta forzata, 
variante implicita), la soglia di discriminazione tra cir-
conferenze ed ellissi con asse focale (dunque eccen-
tricità) variabile, orientati verticalmente od orizzontal-
mente. Principio dell’eidomorfometria è il seguente: 
in condizioni di isotropia uno stimolo circolare è visto 
circolare ed un ellisse orizzontale è riconosciuto come 
ellisse orizzontale, mentre  in caso di percezione aniso-
tropa (spazio visivo illusoriamente “compresso” lungo 
l’asse orizzontale e stirato lungo quello verticale) uno 
stimolo circolare è erroneamente percepito come 
ellisse verticale mentre un ellisse orizzontale tende ad 
essere confuso con un cerchio (Aleci et al, 2010).
Con questo strumento abbiamo documentato in un 
nostro studio (Aleci et al, 2012) una contrazione ani-
sotropa dello spazio visivo nel dislessico lungo l’asse 
orizzontale (valore quasi doppio rispetto ai normolet-

Carlo Aleci, oftalmologo Torino
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tori) che, riducendo nello spazio visivo la distanza tra 
i caratteri, determinerebbe un aumento relativo dello 
spazio critico: in altre parole di un rinforzo del crow-
ding. L’aumentato mascheramento laterale tra lettere 
e sillabe contigue renderebbe finalmente più difficile 
la loro processione, dunque la lettura (figura 1).

Figura 1. Sinistra: incremento dell’anisotropia nel dislessico 
rispetto al normolettore (dati ottenuti all’eidomorfometria). 
Destra: la contrazione anisotropa dello spazio visivo deter-
minerebbe avvicinamento dei caratteri della stringa di lettura 
nello spazio visivo, dunque riduzione della distanza interlet-
tera: in definitiva aumento relativo dello spazio critico. Linea 
verde: estensione normale dello spazio critico; linea rossa: 
ampliamento riscontrabile nel dislessico visivo.

In altre parole le lettere che nel normolettore sono 
leggibili perché separate da una distanza maggiore 
dello spazio critico nel dislessico visivo non lo sono 
più perché comprese, “compresse” entro i confini 
dello spazio critico. Questa contrazione della distanza 
interlettera sarebbe conseguenza di un’anomala per-
cezione dei rapporti spaziali caratterizzata da aniso-
tropia verticale.
Tale situazione percettiva se non influisce sulla per-
cezione dello spazio extralessicale si ripercuote in 
maniera evidente sul testo scritto, come dimostra la 
simulazione rappresentata in figura 2.
                            

Figura 2. Simulazione di contrazione anisotropa dello spazio 
visivo. Anisotropia verticale simulata: 20%.  Si evince che la 
percezione visiva extralessicale ne è scarsamente affetta (pan-

nelli superiori) mentre il compito di lettura diviene più difficile 
in virtù dell’aumentato mascheramento laterale tra lettere e 
sillabe contigue.
A conferma di questo abbiamo dimostrato come dila-
tando il testo, dunque aumentando la distanza tra i 
caratteri, nel dislessico la velocità di lettura tende a 
migliorare, così come l’efficienza (l’efficienza è fun-
zione inversa del numero di errori), mentre ciò non si 
verifica nel normolettore (Aleci et al, 2012). L’esame 
che abbiamo sviluppato per porre in evidenza questo 
reperto è il test REPORT (figura 3).

Figura 3. In virtù dell’anomala anisotropia verticale del disles-
sico visivo, dunque dell’incremento dell’effetto crowding, 
aumentando la distanza tra i caratteri tempo di lettura e 
numero di errori diminuiscono nel paziente, mentre ciò non si 
verifica nel normolettore.
Pannelli superiori: normolettori, pannelli inferiori: dislessici 
visivi. Pannelli di sinistra: tempo di lettura, pannelli di destra: 
efficienza (funzione inversa del numero di errori).

Questi risultati ci hanno spinto a considerare elevati 
valori di anisotropia verticale e la tendenza migliora-
tiva in funzione dell’aumento della distanza tra i carat-
teri come due marker di compromissione visuopercet-
tiva nel paziente dislessico.
L’assetto saccadico si modificherebbe durante il com-
pito lessicale nel tentativo di compensare questa 
anomala situazione visuopercettiva, a spiegare così la 
presenza degli alterati movimenti oculari fini durante 
la lettura (si veda Aleci, 2014a per una descrizione sui 
meccanismi preposti all’alternanza di saccadi e fissa-
zioni durante la lettura e sul possibile rapporto con le 
modalità di percezione del testo). Per contro, durante 
i quotidiani compiti extralessicali la mancata necessità 
di processare stimoli sequenziali come le lettere e le 
sillabe in una stringa alfanumerica rende l’effetto ani-
sotropo trascurabile, spiegando così perché il pattern 
oculomotorio extralessicale dei pazienti è normale.
Dunque non l’alterazione primitiva dei movimenti ocu-
lari fini, bensì l’anomala anisotropia verticale, respon-
sabile del rinforzo dell’effetto crowding, sarebbe uno 
tra i principali fattori eziologici responsabili della 
dislessia visiva. 
Con l’eidomorfometria il tipo e l’entità dell’anisotro-
pia è finalmente misurabile. 
Con il test REPORT è stimabile l’effetto dell’illuso-
ria contrazione anisotropa del testo sulla velocità ed 
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accuratezza di lettura. In aggiunta, con i comprensibili 
limiti imputabili alle condizioni di esame, un algoritmo 
euristico nel test si propone di dare un’indicazione 
circa l’estensione dello spazio critico parafoveale nel 
singolo paziente. Infine è in fase avanzata di sperimen-
tazione un ulteriore strumento, il crowding estimator, 
che mira a misurare con procedura psicofisica la soglia 
di mascheramento laterale paracentrale a diverse 
eccentricità lungo il meridiano orizzontale. 
Ma l’anomala anisotropia verticale ed il conseguente 
rinforzo del crowding non sarebbe l’unica altera-
zione percettiva corresponsabile della disabilità di 
lettura nei dislessici visivi: a tale alterazione sul ver-
sante sensoriale si aggiungerebbe un difetto sul ver-
sante oculomotorio: più precisamente un’instabilità 
di fissazione in convergenza dovuta ad instabilità di 
dominanza. Tale instabilità di fissazione farebbe oscil-
lare gli assi visivi attorno alla lettera/sillaba in fissa-
zione, ostacolandone la processione e la codifica di 
posizione. La confusione visiva e gli altri sintomi per-
cettivi come la sensazione di lettere che si fondono, 
che si muovono, che saltano con frequenti scambi di 
posizione, sarebbe riconducibile a questa situazione 
anomala.  Stein è stato il principale sostenitore di tale 
alterazione, riportando evidenze del fatto che la pre-
valenza di dominanza instabile nei bambini dislessici 
sarebbe maggiore rispetto ai coetanei normolettori. 
Una dominanza instabile renderebbe instabile anche 
la fissazione sulle sillabe, determinando in ultima 
analisi dispercezione del testo. Le critiche a questa 
teoria derivano in gran parte dal metodo impiegato 
per stimare la dominanza oculare, il test di Dunlop. 
L’esame infatti sarebbe influenzato dall’età anagrafica 
del paziente, dal quoziente intellettivo e, soprattutto, 
non sarebbe in grado di distinguere la componente di 
dominanza motoria (quella che sancisce quale dei due 
è l’occhio direttore durante i cambiamenti di sguardo 
e che sarebbe responsabile della stabilità di fissa-
zione) da quella sensoriale (quella che attribuisce alla 
stimolazione di uno dei due occhi la maggior valenza 
percettiva). La dominanza sensoriale avrebbe lo scopo 
di compensare i casi in cui la dominanza motoria non 
riesce a garantire una stabilità di fissazione binoculare 
ottimale. Anche nel normolettore ogniqualvolta ha 
luogo una fugace discrepanza di fissazione tra i due 
assi visivi (evenienza che sembra essere estremamente 
frequente), dunque una transitoria condizione di 
disparità retinica, la confusione visiva è evitata grazie 
alla dominanza sensoriale. La dominanza sensoriale 
infatti sarebbe lo strumento preposto ad indicare al 
cervello a quale dei due differenti input provenienti da 
ciascuno dei due occhi fare riferimento.
Dunque presupposto per una buona processione 
visiva del testo scritto non sembra essere solo una sta-
bile dominanza oculare motoria, ma anche sensoriale. 
Ne consegue che questi due parametri devono poter 
essere misurati separatamente e con precisione nel 
dislessico, per consentire valutazioni diagnostiche ed 
eventuali considerazioni riabilitative.
 Per quanto ci è dato sapere i test di dominanza moto-
ria disponibili (come il pinhole o test di Porta) non 
forniscono valori numerici circa il grado di stabilità di 
dominanza, né il valore di lateralizzazione. Similmente, 
i test proposti per stimare la dominanza sensoriale non 
sembrano abbastanza sensibili (si consideri ad esem-

pio il criterio secondo cui in soggetti con acuità visiva 
normale l’occhio con visus più alto corrisponde all’oc-
chio dominante sensoriale) o sono poco pratici, difficili 
da performare, dispendiosi in termini di tempo ed in 
definitiva inadatti ad essere somministrati nella pratica 
clinica, specie in bambini (si considerino in particolare 
i paradigmi basati sulla differenza di sensibilità tra i 
due occhi al punto di equivalenza soggettiva [PSE]).
Per ovviare a queste mancanze abbiamo messo a 
punto due esami specifici atti a quantificare in maniera 
rigorosa stabilità e grado di lateralizzazione della 
dominanza sia motoria che sensoriale: il Domitest-M 
ed il Domitest-S. 
Il domitest M è una versione modificata del classico 
test del foro. Il dimitest M si basa sulla stima angolare 
dell’allineamento degli assi visivi rispetto a un foro 
quando viene richiesto di traguardare un bersaglio.
Al soggetto è chiesto di posizionare il capo dietro una 
maschera fissurata e di traguardare con entrambi gli 
occhi aperti attraverso il foro una stellina presentata 
su un secondo schermo posto dietro il precedente. Ai 
lati della stellina è rappresentata una scala graduata. 
Occludendo alternativamente uno dei due occhi è 
attesa una delle due eventualità:
- L’osservatore continua a percepire il bersaglio: ciò 

significa che l’occhio aperto è quello dominante.
- Al posto del bersaglio l’osservatore percepirà un 

numero lungo la scala graduata. Ciò significa che 
l’occhio aperto è quello dominato. Tanto più alto 
è il numero, tanto maggiore è il grado di lateraliz-
zazione della dominanza motoria. Ripetendo il test 
cinque volte, la percentuale di risposte congrue 
per uno dei due occhi sarà espressione del grado 
di stabilità della dominanza motoria (figura 4).

Figura 4. Domitest M. Esame ripetuto 5 volte sempre con il 
medesimo risultato.  L’esempio raffigurato si riferisce dunque 
a dominanza motoria sinistra, stabile, 4° di lateralizzazione. Si 
veda il testo per la spiegazione. 

Il domitest S si basa sul cosiddetto paradigma RSVP 
(Rapid Serial Visual Presentation), che prevede la 
presentazione in rapida sequenza di stimolazioni di 
brevissima durata (Aleci et al, 2014a). Durante la ses-
sione d’esame sono proposte in condizioni dicoptiche 
coppie di sequenze di stimolazioni checkerboard, una 
all’occhio destro e l’altra all’occhio sinistro. Entro una 
delle due sequenze è inserita la presentazione con-
tenente il bersaglio (una “X”). L’osservatore dunque 
dovrà riportare di volta in volta la presenza del bersa-
glio entro la sequenza (figura 5).
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Figura 5. Domitest S. presentazione dicoptica secondo il para-
digma RSVP. Il bersaglio è uno stimolo checherboard organiz-
zato a formate una “X”, gli stimoli null sono sequenze checker-
board con configurazione pseudorandomizzata. Si veda il testo 
per la spiegazione.

La proporzione delle risposte corrette ottenuta quando 
il bersaglio è contenuto nella sequenza presentata 
all’occhio destro è confrontata al termine dell’esame 
con quella ottenuta quando il bersaglio è contenuto 
nella sequenza presentata all’occhio sinistro. In que-
sto modo si ottengono due indici che stimano qual è 
l’occhio dominante, qual è la forza della dominanza e 
qual è il grado di inibizione reciproca tra i due occhi.   I 
dati desunti da una popolazione di bambini normolet-
tori forniscono il database normativo con il quale con-
frontare la stima della dominanza sensoriale ottenuta 
in ciascun bambino dislessico esaminato. 

Riassumendo:
- un’anisotropia verticale anomala, determinando 

aumento dell’effetto crowding in sede paracentrale 
determinerebbe un rinforzo del mascheramento 
laterale tra lettere contigue, con conseguente alte-
razione della loro codifica di posizione e loro errato 
riconoscimento. 

- un’instabilità di fissazione per instabilità di domi-
nanza motoria porterebbe a una processione 
imprecisa di caratteri contigui con conseguente 
alterazione della loro codifica di posizione.

- infine un’instabilità  di dominanza sensoriale  ren-
derebbe impossibile  risolvere i lievi o marcati (e 
comunque frequenti) confitti di fissazione tra let-
tere vicine, evenienza inifluente nel normolettore 
che gode, appunto, di dominanza sensoriale sta-
bile. Ne risulterebbe nel dislessico ancora una 
volta un’alterazione della codifica di posizione tra 
caratteri contigui.

La misura dell’anisotropia, della stabilità di dominanza 
motoria e di quella sensoriale si può ottenere con l’ei-
domorfomentria, il domitest M ed il domitest S, rispet-
tivamente.
Sulla base di questi tre elementi ci si aspetta che nel 
dislessico visivo il riconoscimento delle lettere e la loro 
codifica di posizione, in altri termini la lettura, migliori 
aumentando la separazione tra le lettere, mentre 
nel normolettore e dislessico fonologico questo com-
portamento non è atteso. A verificare tale assunto 
provvede il test REPORT.
Il REPORT in buona sostanza è un esame atto a misu-
rare la variazione della performance di lettura (velocità 
ed accuratezza) in funzione del livello di dilatazione 
della stringa (dunque della distanza tra i caratteri). 
L’intevallo di spacing testato va da 0.2° a 0.51° gradi, 
ove 0.4° è considerato in letteratura l’intervallo di rife-

rimento per il materiale lessicale della scuola primaria.  
Come per gli altri tre esami che costituiscono la piat-
taforma TETRA, l’analisi automatica dei dati, la gene-
razione di grafici ed indici nonché la descrizione auto-
matica dei risultati ed il giudizio generato dall’algo-
ritmo sulla presenza o meno di componente visuoper-
cettiva dovrebbero consentire un’agevole interpreta-
zione del singolo esame (figura 6). Èin fase di studio 
un modello di tipo bayesiano atto ad incrementare la 
sensibilità del protocollo senza sacrificare la specificità 
del risultato.  

Figura 6. Esempio di printout REPORT.

La Riabilitazione del dislessico visivo
Se sotto l’aspetto diagnostico l’approccio descritto 
può contribuire a chiarire il quadro clinico neuroftal-
mologico del paziente,  che resta comunque di perti-
nenza neuropsichiatrica e logopedica, sulla base dei 
risultati ottenuti nei singoli casi restano da indagare 
le possibili modalità di intervento riabilitativo. Natu-
ralmente la riabilitazione mira a correggere le altera-
zioni visuopercettive riscontrate e presuntivamente 
corresponsabili della disabilità lessicale, ed è rivolta 
ai piccoli pazienti che hanno dimostrato una com-
promissione di tipo visuopercettivo: in altri termini 
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ai dislessici visivi. Per contro, forme più strettamente 
fonologiche non sono di competenza oftalmologica 
ed ortottica. 
Si consideri a questo proposito che una certa com-
ponente visuopercettiva sembra interesserare fino al 
70% dei bambini dislessici, ma solo nel 10-30% dei 
casi questa componente è tale da concorrere a com-
promettere la funzione lessicale. Ci si deve attendere 
dunque che da 1 a 3 casi patologici (o presunti tali) su 
10 siano anche di pertinenza oftalmologica ed ortot-
tica. Considerati i dati epidemiologici che riportano 
una prevalenza di dislessici evolutivi nel mondo pari a 
700 milioni e in Italia intorno al milione e mezzo, l’or-
tottista e l’oftalmologo dovrebbero condividere con il 
logopedista ed il neuropsichiatra  fino a 450.000 pic-
coli pazienti in Italia, che salgono a  70- 210 milioni su 
scala mondiale. A questi dati, già di per sé impressio-
nanti, si aggiungano i sospetti dislessici e i cosiddetti 
“cattivi lettori”, bambini cioè che mostrano un pat-
tern lessicale analogo a quello dei dislessici ma la cui 
velocità lessicale non li colloca oltre la seconda devia-
zione standard dalla media normativa (uno dei crite-
ri-base per la diagnosi della condizione patologica 
in oggetto). Èilluminante a questo proposito quanto 
riportato da Whiteley nel 2007, ovvero che più del 30% 
dei pazienti non risponde in maniera soddisfacente al 
solo trattamento fonologico.
La riabilitazione, naturalmente, anche nelle sue espres-
sioni di avanguardia clinica deve sempre e comunque 
basarsi su solide basi razionali e quando proposta 
deve essere giustificata dalla letteratura. 
Sulla base di questi presupposti e in linea con i mas-
simi organi accademici internazionali ci sentiamo di 
negare l’efficacia di trattamenti basati sui filtri colorati 
(quantomeno secondo le modalità con cui l’utilizzo 
dei filtri colorati è attualmente proposto: si veda una 
nostra breve review sull’argomento: Aleci, 2014b), su 
lenti positive a basso potere, su prismi “posturali” e, 
non ultimo, sull’allenamento dei movimenti oculari. A 
questo proposito, anche se la maggior parte della let-
teratura optometrica supporta questa tecnica, di fatto 
pochissimi studi riportano un reale miglioramento del 
pattern oculomotorio e ancora meno un effetto posi-
tivo sulla funzione lessicale. Il fallimento di questo 
approccio è prevedibile considerato che i movimenti 
oculari non avrebbero valenza causale (oculomotri-
cità extralessicale normale): semmai avrebbero un 
significato compensatorio in presenza di un’anomala 
percezione dei rapporti spaziali del testo, come già 
abbiamo avuto modo di spiegare.
Al contrario, ha un razionale e merita pertanto di 
essere approfondita
- la soluzione che mira a stabilizzare la dominanza 

oculare proposta da Stein. 
- il visual training atto a ridurre il mascheramento 

laterale tra lettere contigue, vale a dire il para-
digma che abbiamo definito “Trigram”.

Il rinforzo della dominanza oculare mediante occlu-
sione monoculare è una tecnica proposta da Stein 
e Fowler già negli anni Ottanta. Gli autori suggeri-
scono di praticare nel bambino dislessico con domi-
nanza instabile un’occlusione monoculare durante la 
lettura. Questa procedura consentirebbe il rinforzo 
della dominanza dell’occhio scoperto (da scegliere in 

modo da favorire l’instaurarsi di una dominanza non 
crociata), stabilizzando la fissazione binoculare e in 
ultima analisi migliorando la velocità e l’accuratezza 
di lettura.
In uno studio pubblicato su The Lancet nel 1985, 148 
dislessici con dominanza instabile sono stati suddivisi 
in due gruppi: al primo gruppo è stata applicata per 
6 mesi un’occlusione monoculare sull’occhio sinistro 
durante i periodi di lettura e scrittura. Come placebo, 
all’altro gruppo sono state prescritte lenti senza occlu-
sione. Con il test di Dunlop si è osservata una stabiliz-
zazione dalla dominanza oculare nel 51% dei soggetti 
trattati verso il 24% dei controlli. Nel primo gruppo 
al rinforzo della dominanza oculare si associava un 
aumento dell’età lessicale media di 6 mesi,  vs un 
incremento di soli 0.4 mesi nei controlli.
In un’analoga indagine pubblicata 15 anni dopo su 
Brain, 143 dislessici con dominanza instabile sono stati 
suddivisi in due gruppi: ad un gruppo è stata som-
ministrata l’occlusione monoculare sull’occhio sinistro 
per 3,6 e 9 mesi durante la lettura e la scrittura. Come 
placebo, all’altro gruppo sono state prescritte lenti 
senza occlusione. A conferma dei risultati già pubbli-
cati su The Lancet, dopo 3 mesi la dominanza è risul-
tata stabilizzata nel 59% dei soggetti trattati verso il 
36% dei controlli. Nel primo gruppo al rinforzo della 
dominanza oculare si associava un aumento dell’età 
lessicale media di 9.4 mesi,  vs un incremento di soli 
3.9 mesi nei controlli. Dopo 9 mesi i progressi lessicali 
apparivano raddoppiati nel gruppo trattato.

La riduzione dell’inibizione laterale nel dislessico trae 
spunto da studi condotti negli Stati Uniti, soprattutto 
dal gruppo di Chung su soggetti normolettori. In uno 
di questi studi si è osservato un miglioramento della 
velocità di lettura periferica dopo un periodo di alle-
namento volto al riconoscimento di triplette di lettere.
Abbiamo già ricordato che lo spazio critico o critical 
spacing è la minima distanza alla quale lettere con-
tigue non si mascherano a vicenda (dunque possono 
essere lette) ed abbiamo altresì sottolineato che tanto 
maggiore è il crowding, tanto più ampio è il critical 
spacing,  tanto più lenta ed inaccurata sarà la lettura. 
Ora il crowding, dunque lo spazio critico, aumenta con 
l’eccentricità secondo una ben nota legge, la legge 
di Bouma. L’aumento fisiologico dello spazio critico 
alla periferia del campo visivo è dunque il motivo per 
cui la velocità di lettura per parole presentate al di 
fuori della zona foveale non potrà mai essere pari alla 
lettura foveale, anche dopo avere scalato opportu-
namente le dimensioni dei caratteri per compensare 
l’aumento della soglia di discriminazione in proiezione 
eccentrica.
Così, più una parola ben leggibile in proiezione fove-
ale è presentata lontana dal punto di fissazione, più 
sarà difficile da decifrare, perché la distanza tra le let-
tere che la compongono risulterà minore dello spazio 
critico a quel valore di eccentricità. Da ciò deriva che 
se si riuscisse a ridurre il crowding periferico, dunque 
a contrarre lo spazio critico, si dovrebbe ottenere un 
aumento della velocità di lettura periferica.
Chung ha allenato un gruppo di giovani adulti nor-
molettori presentando triplette di lettere 10° al di 
sopra e 10° al di sotto della fovea e chiedendo loro 
di impegnarsi a riconoscere tutte e tre le lettere che 
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di volta in volta componevano il trigramma. In questo 
modo si mirava a ridurre l’inibizione laterale periferica, 
dunque a contrarre lo spazio critico. Effettivamente 
al termine del training la velocità di lettura perife-
rica risultava aumentata del 41%. Sulla base di questi 
riscontri abbiamo messo a punto una simile metodica 
di training visivo, il protocollo Trigram, con l’obbiet-
tivo di ridurre nel dislessico visivo il mascheramento 
laterale allenando al riconoscimento di triplette di 
lettere posizionate molto vicine tra loro a destra ed a 
sinistra del punto di fissazione (eccentricità: 2°, 4°, 6°, 
8°). Il restringimento atteso del critical spacing para-
centrale renderebbe le lettere/sillabe contigue non 
più mascherate, esitando in una lettura più rapida ed 
accurata.
In due nostri recentissimi studi in mascheramento 
controllati con  placebo e cross-over  abbiamo con-
fermato l’utilità della tecnica proposta. Nel primo di 
questi esperimenti (Aleci et al, 2014b), dopo due setti-
mane di  training trigram abbiamo documentato in un 
gruppo di dislessici non selezionati un miglioramento 
della velocità di lettura di parole e non parole statisti-
camente significativo rispetto al lieve miglioramento 
ottenuto dopo la somministrazione di placebo per 
un periodo di identica durata (miglioramento dopo 
il training trigram: parole=11.5%, non parole: 14.2%). 
Dopo il cross over però la tendenza è risultata meno 
netta, perdendo la significatività statistica. Abbiamo 
attribuito questo reperto conflittuale al fatto che il 
campione di dislessici reclutato per l’esperimento non 
fosse selezionato, dunque non fosse composto esclu-
sivamente da dislessici visivi, e dalla natura del trat-
tamento placebo, consistente in sequenze ripetute 
di test di sensibilità al contrasto. Così, da un lato il 
prevalente interessamento fonologico che presumibil-
mente caratterizzava il campione di dislessici reclutato 
potrebbe avere mascherato il miglioramento lessicale 
ottenuto con il training trigram. Dall’altro ripetute 
sequenze di test di sensibilità al contrasto potrebbero 
avere avuto anch’esse un moderato effetto riabilita-
tivo, influenzando il risultato dell’analisi statistica.
In un secondo studio abbiamo dunque cercato di 
ovviare a questi due potenziali limiti reclutando un 
gruppo di dislessici visivi caratterizzati da aumentato 
spazio critico paracentrale e, come trattamento pla-
cebo, sostituendo ai test ripetuti di sensibilità al con-
trasto una sessione di esercizi di lettura da farsi quoti-
dianamente a domicilio (Aleci et al, 2015). 
I risultati ottenuti in questo caso sono stati più evidenti:
La velocità di lettura dopo il training trigram alle 
parole è risultata aumentata del 16%, alle non parole 
del 13.2%, mentre dopo la sessione di esercizi di let-
tura il miglioramento non andava oltre il 2.2 e lo 0.7%, 
rispettivamente. Le differenze sono risultate statisti-
camente significative (figura 7, pannello a sinistra). 
Il guadagno nella velocità di lettura si è mantenuta 
fino a 4 settimane di distanza dalla fine del training 
(figura 7, pannello centrale). Infine, dopo il cross over 
la velocità lessicale dopo la sessione di lettura risul-
tava invariata alle parole, aumentata in maniera non 
significativa alle non parole (+4.3%). Dopo il trigram 
invece si confermava il miglioramento significativo sia 
alle parole (+11.8%) che alle non parole (+29%:figura 
7, pannello a destra).

Figura 7. Risultati ottenuti con il training trigram. Si veda testo 
per la spiegazione.

In conclusione, esistono sufficienti elementi a soste-
gno dell’ipotesi di una compromissione di tipo visuo-
percettivo in una sottopopolazione di dislessici, defi-
nibili come dislessici visivi. La ricerca delle alterazioni 
specifiche in questi pazienti è necessario al fine di 
contribuire al trattamento riabilitativo con avanguar-
die cliniche che poggino su basi razionali e su riscontri 
pubblicati in letteratura. 
Al di la di tutto, la riabilitazione visiva nei pazienti 
dislessici deve essere somministrata entro una cornice 
multidisciplinare, nel rispetto delle reciproche com-
petenze e ricordando che la dislessia evolutiva è e 
rimane una condizione di pertinenza neuropsichiatrica 
e logopedica. 
Relazione presentata al Corso AIOrRAO Toscana 
“DSA: dalla diagnosi alle possibilità riabilitative” 
tenutosi a Firenze il 13 Dicembre 2014
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Art. 1 (Obbligo formativo triennio 2014-2016)
1. L’obbligo  formativo  standard  per  il  triennio  2014-

2016  è  pari  a  150  crediti formativi.
2. È prevista la possibilità per i professionisti sanitari per 

il triennio 2014-2016, in virtù della formazione effet-
tuata nel triennio precedente (2011-2013), di avvalersi 
di una riduzione fino a 45 crediti, secondo gli stessi 
criteri relativi alle riduzioni individuati dalla determina 
della CNFC del 17 luglio 2013.

3. L’obbligo formativo individuale è determinato all’i-
nizio del triennio sottraendo dall’obbligo formativo 
standard le riduzioni calcolate secondo la tabella sot-
to riportata:

Crediti acquisiti
nel triennio 
2011-2013

Fabbisogno 
triennale 

2014- 2016

Fabbisogno 
annuale 

2014-2016

Da 101 a 150 105 Da 17,5 a 52,5

Da 51 a 100 120 Da 20 a 60

Da 30 a 50 135 Da 22,5 a 67,5

4.  Fermo restando l’obbligo di conseguire 150 crediti 
formativi nel triennio, i liberi professionisti  hanno  la  
possibilità  di  acquisire,  per  singolo  anno,  i  crediti  
in maniera flessibile.

Art. 2 (Certificazione per il triennio 2014-2016)
1. Al termine del triennio 2014-2016, il professionista sa-

nitario può richiedere i seguenti documenti:
a)  attestato di partecipazione al programma ECM;
b) certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo 

formativo.
2. L’attestato  di  partecipazione  al  programma  ECM  

contiene  esclusivamente l’indicazione del numero 
di crediti conseguiti qualora gli stessi non soddisfino 
l’obbligo formativo individuale nel triennio.

3. Il certificato sancisce il completo soddisfacimento 
dell’obbligo formativo nel triennio.

4. Solo i crediti ECM acquisiti nel rispetto delle norme e 
dei vincoli definiti dalla CNFC, concorrono al conteg-
gio dei crediti annuali e al completo soddisfacimento 
dell’obbligo formativo individuale triennale. Il manca-
to raggiungimento dell’obbligo formativo individuale 
con crediti conformi alle regole, non consente di otte-
nere la Certificazione ECM di conformità, anche con 
un numero di crediti superiori all’obbligo formativo.

5.  I documenti di  cui sopra sono rilasciati da  Ordini  e 
Collegi professionali per quanto riguarda gli esercen-
ti professioni sanitarie regolamentate e ordinate, dal-
le Associazioni maggiormente rappresentative degli 
esercenti le professioni sanitarie regolamentate ma 
non ordinate, per quanto riguarda gli iscritti alle stes-
se, e dalla Segreteria della Commissione nazionale 
per i professionisti che svolgono professioni sanitarie 
regolamentate ma non ordinate e non sono iscritti 
alle Associazioni ora citate.

Art. 3 (Regole applicative)
1. Il professionista sanitario dovrà acquisire, ogni anno 

del triennio, un ammontare di crediti ECM compreso 
in un range che va da un minimo del 50% ad un mas-
simo del 150% dell’obbligo formativo annuo.

2.  I crediti acquisiti in eccedenza rispetto  a quanto sopra 
non hanno validità ai fini del  soddisfacimento  del  fab-
bisogno  formativo  individuale  del  triennio,  e  non 
vengono conteggiati all’interno del Dossier Formativo.

3.  I crediti acquisiti durante i periodi di esenzioni ed eso-
neri non vengono conteggiati per il soddisfacimento 
del fabbisogno formativo e non vengono conteggiati 
all’interno del Dossier Formativo.

4.  Quanto disposto dal precedente comma non si ap-
plica a chi beneficia di esoneri parziali dall’obbligo 
formativo individuale indicati dalla CNFC.

5.  I crediti acquisiti per la propria professione e non per 
le discipline esercitate hanno validità ai fini del soddi-
sfacimento del fabbisogno formativo individuale del 
triennio, ma  non vengono conteggiati all’interno del 
Dossier Formativo.

Art. 4 (Norme di dettaglio)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art.1 per i liberi pro-

fessionisti, fermo restando quanto previsto dall’art. 3, 
co. 1 e tenuto conto delle determine adottate dalla 
CNFC in materia di criteri per l’assegnazione dei cre-
diti alle attività ECM, si confermano le seguenti nor-
me di dettaglio:

Docenza, tutor, relatore di 
formazione

I crediti acquisiti tramite 
docenza non possono 

superare il 50% obbligo 
formativo individuale trien-
nale al netto di riduzioni, 

esoneri ed esenzioni.

• convegni congressi  
simposi conferenze

• attività di ricerca (FSC)
• gruppi di miglioramen-

to (FSC)
• docenza e tutoring an-

che individuale

La somma dei crediti non 
può superare complessiva-
mente  il 60% dell’obbligo 
formativo individuale trien-
nale al netto di riduzioni, 

esoneri ed esenzioni*.

formazione “reclutata”

I crediti non possono su-
perare 1/3 dell’obbligo 

formativo individuale trien-
nale al netto di riduzioni, 

esoneri ed esenzioni

autoformazione per liberi 
professionisti

I crediti non possono su-
perare il 10% dell’obbligo 
formativo individuale trien-
nale al netto di riduzioni, 

esoneri ed esenzioni

DETERMINA DELLA cNFc 23 LugLIO 2014 - 10 OTTOBRE 2014 
in materia di crediti formativi ecm
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*Nota esplicativa: qualora venga raggiunta la percentua-
le massima relativa alla tipologia “docenza, tutor,  rela-
tore  di  formazione”  residua  un  ulteriore  10%  che  
può  essere  raggiunto  mediante  la tipologia ”convegni 
congressi simposi conferenze, attività di ricerca (FSC), 
gruppi di miglioramento (FSC), docenza e tutoring an-
che individuale”.
Qualora mediante la  tipologia ”convegni congressi sim-
posi conferenze, attività di ricerca (FSC), gruppi di mi-
glioramento (FSC), docenza e tutoring anche individua-
le” venga raggiunto il 60% dell’obbligo formativo indivi-
duale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzio-
ni, non potranno essere acquisiti i crediti nella tipologia 
“docenza, tutor, relatore di formazione”.

Art. 5 (Docente, tutor/relatore di formazione organizza-
ta da Provider)
1. Fermo restando i criteri di attribuzione dei crediti, 

ciascun docente/tutor/relatore non può acquisire più 
di 50 crediti per un singolo evento.

2. Al fine di evitare che per uno stesso evento i crediti 
vengano calcolati due volte nel caso in cui un ogget-
to rivesta contemporaneamente più ruoli (docente/
tutor/relatore e discente), è vietata l’attribuzione di 
crediti per più ruoli all’interno dello stesso evento. 
In tal caso nel rapporto dell’evento il nominativo del 
professionista sanitario può comparire una sola volta 
con i crediti o di docente/tutor/relatore o di discente, 
lasciando al professionista la relativa scelta.

3. I crediti saranno, invece, sommati solo nel caso in 
cui il professionista sanitario partecipi in qualità sia 
di docente/relatore che di tutor, in tal caso i crediti 
dovranno essere rapportati con il ruolo di ‘docente’, 
rispettando comunque il limite dei 50 crediti a parte-
cipazione.

4.  Nel caso di una sessione svolta in co-docenza, vale a 
dire nel caso in cui in una sessione i docenti siano due 
o più di due e gli interventi vengono svolti simultane-
amente, si applica il criterio generale di attribuzione 
di due crediti l’ora per ogni singolo co-docente. Af-
finché i crediti possano essere erogati, la durata mi-
nima di una sessione per singolo docente, deve es-
sere di almeno mezz’ora (in tal caso ad ogni singolo 
co-docente viene attribuito 1 credito).

5.  Il professionista sanitario che nello stesso anno parte-
cipa a più edizioni dello stesso evento con ruoli diver-
si (in qualità di docente/tutor/relatore in un’edizione 
e in un’altra come discente), può acquisire i crediti 
per entrambi i ruoli, per una sola volta; il provider, 
nel caso il professionista sanitario partecipi come di-
scente a un corso di cui era stato docente, dovrà in-
serire un nuovo programma in quanto non dovrà   più   
comparire   il   nome   del   professionista   sanitario   
nel ruolo di docente/tutor/relatore.

Art. 6 (Formazione a distanza)
1.  È consentito a tutti i professionisti sanitari di assolve-

re l’intero debito formativo, previsto dall’art. 1 della 

presente determina, anche mediante formazione a 
distanza (FAD).

2. È consentito rilasciare crediti ai docenti/relatori di 
eventi FAD con le stesse modalità di attribuzione del-
la formazione residenziale. Si specifica inoltre, che è 
assimilabile alla docenza, la durata (in ore) della pre-
parazione del materiale durevole per eventi FAD e 
la durata (in ore) delle registrazioni per l’erogazione 
di un videocorso FAD (ovvero 1 credito per ½ ora di 
docenza o relazione, 2 crediti ogni ora effettiva di do-
cenza o relazione). Si specifica inoltre, che il numero 
di crediti attribuibili al tutor (in tempo reale o in diffe-
rita breve) di un evento FAD, è assimilabile al numero 
di crediti del tutor per tirocini di valutazione e/o ob-
bligatori (4 crediti/mese).

3. Con riferimento al triennio formativo 2014-2016 gli 
eventi FAD dovranno concludersi entro il triennio for-
mativo in cui vengono inseriti.

Art. 7 (Formazione individuale svolta all’estero e relativo 
vincolo quantitativo)
1. Fermo restando i principi e le definizioni della vigen-

te normativa, i crediti ECM per la formazione indivi-
duale all’estero possono essere acquisiti entro il 50% 
dell’obbligo formativo triennale individuale, comun-
que nel limite massimo di 75 crediti.

2. La certificazione dei crediti all’estero   si effettua in 
base alle seguenti linee operative:

a.  nel caso in cui nella documentazione prodotta dallo 
stesso sia indicato il numero dei crediti, si applica il 
criterio della riduzione del 50% fino ad un massimo di 
n. 25 crediti ECM;

b. nel caso in cui siano indicate le ore di formazione, si 
applica il criterio di un credito ECM per ora di forma-
zione, per poi riconoscere il 50% dei crediti risultanti 
fino ad un massimo di n. 25 crediti ECM;

c.  nel caso in cui siano riportate entrambe le informazio-
ni (numero dei crediti e numero delle  ore  di  forma-
zione),  si  applica  il  criterio  più  restrittivo  (esempio:  
attestato riportante n. 20 crediti per 12 ore di forma-
zione, si possono riconoscere n. 6 crediti ECM)

3.  Se la formazione supera le 50 ore, viene considerato 
comunque un limite massimo di 50 crediti formativi 
ad evento, a cui si applica la riduzione del 50%.

4.  Nel caso in cui esistano accordi tra regioni transfron-
taliere validamente sottoscritti e comunicati alla 
Commissione nazionale e/o ente accreditante regio-
nale per la formazione continua possono essere rico-
nosciuti tutti i crediti acquisiti tramite l’evento forma-
tivo accreditato all’estero e comunque non oltre i 50 
crediti per evento.

Art. 8 (Norme finali)
1.  Per  quanto  non  espressamente  disciplinato  nella  
presente  determina  si rimanda alle determine adottate 
dalla CNFC e  alla normativa disponibile sul sito ECM/
Age.Na.S. in materia di attribuzione e calcolo dei crediti.

Per i professionisti sanitari non sono obbligati all’iscrizione all’Albo professionale, l’obbligo formativo 
decorre dal primo gennaio dell’anno successivo al conseguimento dell’abilitazione pfoessionale.
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1. Esoneri
I professionisti sanitari che frequentano, in Italia o all’e-
stero, corsi di formazione post-base1 propri della cate-
goria di appartenenza e durante l’esercizio dell’atti-
vità professionale, sono esonerati dall’obbligo forma-
tivo ECM. L’esonero riguarda l’intero periodo di forma-
zione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso 
di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per cia-
scun mese2. Sono altresì esonerati i professionisti sanitari 
domiciliati o che esercitano la propria attività professio-
nale presso le zone colpite da catastrofi naturali in virtù 
dell’Accordo Stato – Regioni del 19 Aprile 2012 e della 
decisione della Commissione nazionale per la formazione 
continua del 20 giugno 20123 e limitatamente al periodo 
definito con determina della stessa Commissione.
Il professionista sanitario che frequenta corsi di forma-
zione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del 
D.lgs. n. 502/92, è esonerato dall’obbligo formativo ECM 
nella stesa misura prevista al capoverso precedente.
La Commissione nazionale per la formazione continua 
si riserva di valutare eventuali posizioni non previste dal 
presente paragrafo.

2. Esenzioni
Sono esentati dall’obbligo formativo ECM, nella misura 
di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospen-
sione dell’attività professionale sia superiore a 15 giorni4, 
i professionisti sanitari che sospendono l’esercizio della 
propria attività professionale a seguito di:
a. congedo maternità obbligatoria: D.lgs. n.151 del 

26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
b. congedo parentale: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e 

successive modifiche e integrazioni
c. adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 

26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
d. adozione internazionale aspettativa non retribu-

ita durata espletamento pratiche: D.lgs. n.151 del 
26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni

e. congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di 
handicap: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive 
modifiche e integrazioni

f. aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari 
così come disciplinato dai CCNL delle categorie di 
appartenenza

g. permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi 
patologie così come disciplinato dai CCNL delle 
categorie di appartenenza

h. assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL 
delle categorie di appartenenza

i. richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: 
Art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del 
R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni

j. aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale 
e direttore generale: Art.3 bis, comma 11 D.lgs. n. 
502/92 e successive modifiche e integrazioni

k. aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 
29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 
L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; 
art. 16 bis comma 2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive 
modifiche e integrazioni

l. aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di svi-
luppo e distacchi per motivi sindacali così come disci-
plinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.

I periodi di esonero e di esenzione sono cumulabili ma 
non sovrapponibili nell’ambito del triennio, ad ecce-
zione degli esoneri definiti dalla Commissione Nazionale 
per le catastrofi naturali.
La Commissione nazionale per la formazione continua 
si riserva di valutare eventuali posizioni non previste nei 
punti indicati del presente paragrafo.

3. Tutoraggio individuale
Ai tutor che svolgono formazione pre e post laurea5 pre-
vista dalla legge e ai professionisti sanitari che svolgono 
attività di tutoraggio all’interno di tirocini formativi e pro-
fessionalizzanti pre e post laurea previsti dalla legge5, 
sono riconosciuti crediti formativi ECM nella misura di 
4 crediti per mese di tutoraggio6. I crediti così acquisiti, 
calcolati unitamente ai crediti ottenuti per docenza/pub-
blicazioni scientifiche/ricerche, non possono eccedere il 
60% del monte crediti triennale al netto degli esoneri, 
delle esenzioni e delle riduzioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 
7 della presente determina.
Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di 
tutoraggio individuale, gli assegnatari di uno specifico inca-
rico istituzionale di insegnamento anche a titolo gratuito.
I crediti, nella misura di cui sopra, sono riconosciuti 
anche a chi svolge attività di tutoraggio nell’ambito di 
specifici PFA, solo se le attività svolte sono inquadrate 
nel programma formativo del professionista interessato.

4. Crediti per formazione all’estero
Fermo restando quanto stabilito dall’accordo Stato - 
Regioni del 5 novembre 20097, ai professionisti sanitari 
che frequentano corsi di formazione individuale all’e-
stero8 sono riconosciuti crediti ECM nella misura del 50% 
dei crediti attribuiti dal singolo evento accreditato all’e-
stero. I crediti acquisibili tramite formazione individuale 
all’estero non possono superare il 50% dell’obbligo for-
mativo triennale. Nel caso in cui l’evento accreditato 
all’estero supera i 50 crediti formativi sono riconosciuti al 
massimo 25 crediti ECM.
Il professionista sanitario, ultimata la frequenza, dovrà 
inoltrare la documentazione relativa all’evento (pro-
gramma, contenuti, etc.) e quella attestante la frequenza 
e il superamento del test di apprendimento all’ente accre-
ditante di riferimento (CNFC, Regione, Provincia auto-
noma) ovvero al soggetto da esso indicato (ad esempio 
ufficio formazione dell’azienda presso cui presta servizio) 
ovvero per i liberi professionisti, al proprio Ordine/Col-

DETERMINA DELLA cNFc DEL 17 LugLIO 2013 
Esoneri, Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione all’estero, 
Autoapprendimento, Modalità di registrazione e certificazione
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legio/Associazione professionale, ovvero tramite portale 
Co.Ge.A.P.S. per i professionisti che svolgono professioni 
sanitarie regolamentate ma non ordinate e non iscritti alle 
Associazioni. I suddetti enti, valutata la documentazione 
prodotta dal professionista, provvederanno ad inserire tali 
attività nel tracciato record da inviare alla CNFC/Regioni/
Province autonome e al Co.Ge.A.P.S.
Nel caso in cui esistano accordi tra regioni transfrontaliere 
validamente sottoscritti e comunicati alla Commissione 
nazionale e/o ente accreditante regionale per la formazione 
continua possono essere riconosciuti tutti i crediti acquisiti 
tramite l’evento formativo accreditato all’estero e comun-
que non oltre i 50 crediti per evento.
I Provider accreditati in Italia possono realizzare progetti for-
mativi aziendali9 (PFA) all’estero attinenti settori e tecnologie 
innovative non applicate o implementate nel territorio nazio-
nale, a condizione che siano compatibili con l’esercizio della 
professione sanitaria per la quale sono erogati. L’accredita-
mento di tali PFA segue lo stesso iter procedurale dell’accre-
ditamento degli eventi all’estero accreditati in Italia.
Possono essere registrati esclusivamente i crediti maturati 
dalla formazione individuale all’estero a partire dal 1 gen-
naio 2008, fatto salvo quanto già precedentemente rico-
nosciuto pur in carenza di una più specifica normativa.

5. Liberi professionisti: crediti individuali 
 per autoapprendimento
Ai liberi professionisti sono riconosciuti crediti ECM per:
a) attività di autoapprendimento ossia l’utilizzazione 

individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto 
per la formazione continua preparati e distribuiti da 
Provider accreditati10;

b) autoapprendimento derivante da attività di lettura di 
riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie 
non preparati e distribuiti da provider accreditati ECM 
e privi di test di valutazione dell’apprendimento con il 
limite del 10% dell’obbligo formativo individuale trien-
nale (fino ad un massimo di 15 crediti nel triennio).

6. Modalità di registrazione
L’Ordine, il Collegio e l’Associazione professionale di 
riferimento sono competenti a riconoscere gli esoneri, 
le esenzioni e i crediti ECM acquisiti tramite gli istituti 
di cui alla presente determina, previa presentazione, da 
parte del professionista sanitario, della relativa documen-
tazione (A titolo meramente esemplificativo della docu-
mentazione valida: attestato di frequenza corsi di forma-
zione post-base, documentazione comprovante il periodo 
di sospensione dell’attività professionale, attestazione di 
svolgimento dell’attività di tutoraggio rilasciata dall’ente 
per il quale si è esercitata l’attività di tutoraggio, etc.).
L’Ordine, il Collegio e l’Associazione professionale di 
appartenenza provvedono alla valutazione di coerenza 
con le vigenti disposizioni in materia di ECM e alla regi-
strazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. della posizione 
del proprio iscritto in riferimento a esoneri, esenzioni e 
ai crediti ECM acquisiti tramite gli istituti di cui alla pre-
sente determina.
I professionisti sanitari che svolgono professioni sanitarie 
regolamentate ma non ordinate e non iscritti alle Asso-
ciazioni inoltrano alla Commissione nazionale per la for-
mazione continua, tramite il portale del Co.Ge.A.P.S., la 
richiesta di registrazione dell’esonero, dell’esenzione e 
dei crediti ECM acquisiti tramite gli istituti di cui alla pre-
sente determina.

La competenza al riconoscimento dell’esonero, dell’e-
senzione e dei crediti ECM acquisiti tramite gli istituti 
di cui alla presente determina per i professionisti sani-
tari che svolgono professioni sanitarie regolamentate 
ma non ordinate e non iscritti alle Associazioni, è posta 
rispettivamente:

• in capo alla sezione IV della CNFC per gli esoneri, le 
esenzioni e tutoraggio individuale

• in capo alla sezione V della CNFC per i crediti per for-
mazione all’estero

• in capo al Gruppo liberi professionisti della CNFC 
per l’autoapprendimento di cui alla lettera b del 
paragrafo 5 della presente determina.

Le sezioni IV, V e il Gruppo liberi professionisti ai fini del rico-
noscimento dell’esonero, dell’esenzione e dei crediti ECM 
acquisiti tramite gli istituti di cui alla presente determina, 
si avvalgono del componente della Commissione dell’area 
sanitaria di riferimento ed eventualmente, se la professione 
di riferimento non coincide, di un esperto della professione 
sanitaria del richiedente. Successivamente, il parere delle 
sezioni IV, V e del Gruppo liberi professionisti viene appro-
vato dalla CNFC e comunicato al Co.Ge.A.P.S.
All’atto della registrazione nella banca dati Co.Ge.A.P.S. 
vengono assegnati alle attività formative di cui alla pre-
sente determina gli obiettivi formativi corrispondenti 
alla/e attività svolta/e.

7. Riduzione dell’obbligo formativo triennale
L’Accordo Stato - Regioni del 19 Aprile 2012 ha stabilito 
in 150 crediti il debito formativo complessivo per il trien-
nio 2011 – 2013 e ha previsto, inoltre, la possibilità, per 
tutti i professionisti sanitari, di riportare dal triennio pre-
cedente (2008 – 2010) fino a 45 crediti.

Si conviene, tuttavia che, la riduzione, da attuarsi con 
criterio proporzionale, si calcola secondo il seguente 
metodo:
- riduzione di 15 crediti nel triennio 2011-2013 se il pro-

fessionista ha acquisito da 30 a 50 crediti nel triennio 
2008-2010

- riduzione di 30 crediti nel triennio 2011-2013 se il pro-
fessionista ha acquisito da 51 a 100 crediti nel triennio 
2008-2010

- riduzione di 45 crediti nel triennio 2011-2013 se il pro-
fessionista ha acquisito da 101 a 150 crediti nel trien-
nio 2008-2010.

L’obbligo formativo annuale per il professionista sanita-
rio (non libero professionista) è di un terzo del proprio 
fabbisogno triennale (50 crediti/anno), al netto delle 
riduzioni derivanti da esenzioni ed esoneri. Il professio-
nista sanitario può discostarsi del 50% dall’obbligo for-
mativo annuale.

Crediti acquisiti 
nel triennio 
2008-2010

Fabbisogno 
Triennale

2011-2013

Fabbisogno 
annuale 

2011-2013

Da 101 a 150 105 Da 17,5 a 52,5

Da 51 a 100 120 Da 20 a 60

Da 30 a 50 135 Da 22,5 a 67,5
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8. Registrazione dei crediti ottenuti nel periodo 
2008/2013 ma non registrati nel database 

 Co.Ge.A.P.S.
È ammessa la registrazione manuale di crediti ECM 
acquisiti nel periodo 2008/2013 non ancora presenti 
nella banca dati Co.Ge.A.P.S.
I professionisti sanitari iscritti ad Ordini, Collegi ed Asso-
ciazioni, ai fini della registrazione nella banca dati Co.
Ge.A.P.S. di crediti acquisiti nel periodo di cui al comma 
1 del presente paragrafo, presentano la richiesta, com-
pleta di attestato di partecipazione e di dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio, all’Ordine, Collegio o Asso-
ciazione di appartenenza.
I professionisti sanitari non iscritti ad Ordini, Collegi ed 
Associazioni, previa registrazione della propria posizione 
anagrafica presso la banca dati Co.Ge.A.P.S., trasmettono 
la richiesta, di crediti acquisiti nel periodo di cui al comma 
1 del presente paragrafo, completa di attestato di par-
tecipazione e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 
tramite portale Co.Ge.A.P.S., alla Commissione nazionale 
per la formazione continua. Le richieste, dei professioni-
sti sanitari non iscritti ad Ordini, Collegi ed Associazioni, 
saranno poste alla verifica ed eventuale approvazione 
dalla Commissione nazionale per la formazione continua.
Ai professionisti sanitari che hanno svolto attività di 
docenza e tutor per eventi ECM accreditati al sistema 
nazionale e regionale ECM e realizzati prima del 31 
dicembre 2010 sono attribuiti 2 crediti ECM per evento 
a prescindere dalle ore di docenza effettivamente svolte 
salvo rettifiche individuali che i professionisti comuniche-
ranno all’Ordine, Collegio, Associazione, sulla base dei 
relativi specifici attestati.

9. Quantificazione dei crediti
Gli istituti di cui alla presente determina che rego-
lano il computo dei crediti formativi su base annuale 
sono espressi, a fini quantificativi, su base triennale, nel 
rispetto dei parametri contenuti nell’Accordo Stato – 
Regioni del 19 aprile 2012.

10. Ulteriore definizione di dettaglio degli obiettivi 
10, 20, 14 e 17 ai fini della corretta costruzione e 
gestione del “dossier formativo”.

Al fine di permettere la corretta costruzione del dos-
sier formativo e per agevolare la verifica della corrispon-
denza degli obiettivi rispetto alla pianificazione, si chiari-
sce che i seguenti obiettivi vanno coniugati con le rispet-
tive aree di seguito indicate:
1. L’obiettivo formativo n. 10, in applicazione dell’accordo 

Stato – Regioni del 19 aprile 2012, può essere asse-
gnato alle aree formative come di seguito indicato:

Obiettivo Area

10 a: Epidemiologia 
– Prevenzione e Pro-
mozione della salute 
con acquisizione di 
nozioni tecnico profes-
sionali

a) “obiettivi tecnico-profes-
sionali”

10 b: Epidemiologia– 
Prevenzione e Pro-
mozione della salute 
con acquisizione di 
nozioni di processo

b) “obiettivi di processo”

10 c: Epidemiologia 
– Prevenzione e Pro-
mozione della salute 
con acquisizione di 
nozioni di sistema

c) “obiettivi di sistema”

2. L’obiettivo formativo n. 20, in applicazione dell’accordo 
Stato – Regioni del 19 aprile 2012, può essere asse-
gnato alle aree formative come di seguito indicato:

Obiettivo Area

20 a: Tematiche spe-
ciali del SSN e SSR 
ed a carattere urgente 
e/o straordinario indi-
viduate dalla commis-
sione nazionale per la 
formazione continua e 
dalle regioni/province 
autonome per far fron-
te a specifiche emer-
genze sanitarie con 
acquisizione di nozioni 
tecnico professionali

a) “obiettivi 
     tecnico-professionali”

20 b: Tematiche spe-
ciali del SSN e SSR ed 
a carattere urgente 
e/o straordinario indi-
viduate dalla commis-
sione nazionale per la 
formazione continua e 
dalle regioni/province 
autonome per far fron-
te a specifiche emer-
genze sanitarie con ac-
quisizione di nozioni di 
processo

b) “obiettivi di processo”

20 c: Tematiche specia-
li del SSN e SSR ed a 
carattere urgente e/o 
straordinario individuate 
dalla commissione nazi-
onale per la formazione 
continua e dalle regioni/
province autonome per 
far fronte a specifiche 
emergenze sanitarie con 
acquisizione di nozioni 
di sistema

c)  “obiettivi di sistema”

3. Gli obiettivi formativi n. 14 e 17, in applicazione dell’ac-
cordo Stato – Regioni del 19 aprile 2012, possono essere 
assegnati, rispettivamente, alle aree formative come di 
seguito indicato:
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Obiettivo Area

14: Accreditamento Strutture 
Sanitarie e dei Professionisti. 
La cultura della qualità

b) “obiettivi 
di processo”

17: Argomenti di carattere gen-
erale:
Informatica e lingua Inglese 
scientifica di livello avanzato. 
Normativa in materia sanitaria: i 
principi etici e civili del SSN.

c) “obiettivi
 di sistema”

Ai fini della corretta costruzione del dossier formativo, 
il provider è tenuto ad indicare l’obiettivo formativo di 
riferimento ai professionisti sanitari che partecipano al 
corso ECM.
L’obiettivo formativo di riferimento del singolo corso 
dovrà essere facilmente identificabile dal professionista 
sanitario e indicato dal provider in maniera chiara ed in 
posizione evidente oltre che nella documentazione della 
fase istruttoria e nell’attestato di partecipazione, anche 
nei materiali (informatici, cartacei, etc.) di promozione 
dell’evento e nel programma dei lavori.
L’obiettivo formativo dovrà essere espresso indican-
done il numero e il titolo in base a quanto stabilito dall’ 
accordo Stato – Regioni del 19 aprile 2012 e dal para-
grafo 10 della presente determina per quanto concerne 
gli obiettivi 10, 20 ,14 e 17.

11. Certificazione dei crediti
La certificazione dei crediti viene effettuata, per i profes-
sionisti sanitari iscritti a Ordini, Collegi ed Associazioni 
maggiormente rappresentative, tramite il portale Co.
Ge.A.P.S.
Per i professionisti sanitari non iscritti a Ordini, Collegi 
e Associazioni, la certificazione avverrà tramite il portale 
Co.Ge.A.P.S. e successiva trasmissione alla Segreteria 
della Commissione Nazionale per la Formazione Conti-
nua in Medicina.
La Segreteria della Commissione nazionale per la forma-
zione continua è autorizzata alla certificazione nei ter-
mini di cui sopra. Di tale attività dovrà essere fornita pun-
tuale informazione alla Commissione.
La certificazione si riferisce esclusivamente al numero dei 
crediti acquisiti nel triennio di riferimento.
Tale certificazione prevederà i due livelli di seguito spe-
cificati:
1) attestazione dei crediti formativi: attestazione rila-

sciata da Ordini, Collegi e Associazioni e dalla Segre-
teria della Commissione nazionale per i professioni-
sti che svolgono professioni sanitarie regolamentate 
ma non ordinate per tutta la formazione svolta in un 
triennio, con indicazione del numero dei crediti effet-
tivamente registrati;

2) certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo 
formativo del triennio: attestazione rilasciata a cura di 
Ordini, Collegi e Associazioni e della Segreteria della 
CNFC per i professionisti che svolgono professioni 
sanitarie regolamentate ma non ordinate nel caso 
in cui il professionista abbia soddisfatto l’intero fab-
bisogno formativo individuale triennale (valutazione 

quantitativa tenendo conto dell’obbligo formativo 
individuale del triennio).

NOTE
1  Sono considerati corsi di formazione post-base:

• corso di specializzazione universitaria, dottorato di ricerca, 
master universitario, corso di perfezionamento scientifico 
e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del 
MURST del 3 novembre 1999 n. 509, pubblicato nella G.U. 
n. 2 del gennaio 2000; Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 e 
successive modifiche ed integrazioni;

• corso di formazione specifica in medicina generale, di cui 
al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in 
attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera 
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei 
loro diplomi, certificati ed altri titoli;

• formazione complementare (es. corsi effettuati ai sensi 
dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emer-
genza” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 
28 luglio 2000 n.270 Regolamento di esecuzione dell’ac-
cordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con 
i medici di medicina generale);

• corsi di formazione e aggiornamento professionale svolti 
ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi 
contro l’AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n.135, 
pubblicata nella G.U. n.132 dell’8 giugno 1990 per tutto il 
periodo di formazione (anno di frequenza);

• corso  di  specializzazione in  Psicoterapia  per  Medici  e  
Psicologi,  di  cui  al  Decreto  11  dicembre  1998,  n.  509

 Regolamento  recante  norme  per  il  riconoscimento  degli  
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi  di  specializzazione in psi-
coterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge 15 
maggio 1997, n. 127.

2  Ad esempio un corso di formazione della durata di un mese 
e 10 giorni dà diritto all’esonero di 4 crediti ECM.

3  Determina della CNFC del 20 giugno 2012 per gli eventi 
sismici che hanno colpito la regione Emilia – Romagna.

4  L’unità mese è considerato il periodo di sospensione dell’at-
tività professionale non inferiore a 16 e non superiore a 31 
giorni. Ad esempio il professionista sanitario che sospende 
l’attività professionale per un mese e 10 giorni ha diritto 
all’esenzione di 4 crediti ECM.

5  Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e 
corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal 
Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto 11 
dicembre 1998, n.509.

 Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specia-
lizzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disci-
plinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni.

6  L’unità mese è considerata il periodo non inferiore a 16 giorni 
e non superiore a 31 giorni di tutoraggio anche non continua-
tivo e cumulabile nel triennio di riferimento. A titolo esempli-
ficativo: 10 giorni di tutoraggio a  gennaio possono essere 
cumulati con 10 giorni di tutoraggio a maggio. Tale periodo 
dà diritto a 4 crediti ECM.

7  Cfr. Paragrafo “Attività formative realizzate all’estero” dell’Ac-
cordo Stato – Regioni 5 novembre 2009.

8  È definita formazione individuale all’estero la formazione non 
accreditata in Italia e svolta nei paesi dell’ U.E., in Svizzera, 
negli Stati Uniti e in Canada.

9  Insieme coordinato e coerente di singoli eventi formativi, atti-
nenti ad uno specifico ed unitario obiettivo nazionale o regio-
nale,  organizzato  da  una  azienda  sanitaria  pubblica  o  pri-
vata  per  il  proprio  personale  dipendente  o convenzionato 
appartenente ad una o più categorie professionali.

10  Per l’autoapprendimento non è richiesta l’azione di guida o 
di supporto di un tutor ma esclusivamente i processi di valu-
tazione (verifica dell’apprendimento).

Per i professionisti sanitari non sono obbligati all’iscrizione all’Albo professionale, l’obbligo formativo 
decorre dal primo gennaio dell’anno successivo al conseguimento dell’abilitazione pfoessionale.
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Carissimi si è svolto il 16 settembre la celebrazione dei 20 
anni dei profili delle professioni sanitarie, promosse dal 
Conaps. Le professioni, assieme ai politici che hanno ema-
nato i profili ed ai politici che oggi sono chiamati a deci-
dere sul nuovo assetto delle professioni sanitarie, hanno 
ricordato il passato ed i presidenti delle professioni rap-
presentative declinato nei 22 modi brevi riflessioni su “dai 
desideri ai fatti cosa vogliamo per un ulteriore sviluppo”.
Da parte dei politici forte è stato l’appello ad alfabeti 
comuni, a concetti condivisi. I politici hanno richiesto alle 
professioni coraggio, generosità e consapevolezza ad 
affrontare il futuro.
Noi riteniamo che tuttora i profili professionali vadano 
difesi senza però una ostinata resistenza al cambiamento 
a cui inevitabilmente lamedicina trasfrontaliera ci costrin-
gerà. Condividiamo invece appieno l’appello a dare alla 
professione la responsabilità alta e profonda della ricerca 
scientifica che faccia da riferimento al nostro comporta-
mento professionale.
Grazie a tutti i colleghi presenti.

Per il direttivoAIOrAO
Dilva Drago

La professione di Ortottista-Assistente di Oftalmologia ha 
seguito, il progresso legislativo, scientifico, tecnologico, 
sociale ed economico della sanità italiana attraverso l’au-
mento di competenzee l’emancipazione dal ruolo di ausi-
liarità. Nello specifico l’ortottista, nata per la valutazione, 
prevenzione e riabilitazione delle alterazioni della visione 
binoculare ha acquisito competenze nell’esecuzione di 
tutta la diagnostica strumentale oftalmica (la refrazione 
era già presente nel bilancio ortottico), l’ipovisione, l’assi-
stenza oftalmica/oftalmologica (anche all’interno delle sale 
operatorie di oculistica). Uscita dal perimetro occupazio-

nale di Unità Operative ed ambulatori di oculistica, l’ortot-
tista si colloca ora anche nelle neurologie, pediatrie, dia-
betologie, medicina territoriale ecc... Le cose da sapere 
e sapere fare sono quindi aumentate in modo esponen-
ziale e sono compresse nel percorso di studi triennale; a 
volte risultano incomprimibili e delegate alla formazione 
post-base. L’evoluzione del pecorso formativo è una delle 
nuove esisgenze della professione. Non basta più una lau-
rea magistrale solo di tipo dirigenziale (che tra l’altro se 
non viene ripensato l’assetto dirigenziale delle professioni 
sanitarie ha già esaurito la richiesta del mercato con i primi 
cicili accademici). Altre due osservazioni sono necessarie 
sul tema della formazione: 
- abbiamo un SSN che individua le figure professionali 
necessarie e commissiona, alla massima espressione della 
formazione, l’Università, il compito di formarle. Questo 
sistema virtuoso non dovrebbe pagare gli errori di pro-
grammazione, formazione o riconoscimento di figure non 
concepite come professioni sanitarie dal Ministero depu-
tato a farlo;
- noi abbiamo avuto da sempre un percorso unicamente 
universitario e necessariamente riteniamo che la forma-
zione universitaria per tutte le professioni sia una conqui-
sta irrinunciabile. Se la sanità regionale ha ildiritto e dovere 
di individuare le necessità peculiari di specializzazione del 
professionista che rispondono alle esigenze del territorio si 
auspica che sia sempre la formazione accademica il mezzo 
per ottenerla.
La legge ci riconosce “autonomia e titolarità” già da molti 
anni (legge 42/1999), crediamo che i tempi siano maturi 
per non temere più l’autonomia delle nostre professioni. 
Di fatto piena autonomia ci viene riconosciuta solo quand 
o siamo chiamati in giudizio per i nostri atti lavorativi, ma 
godiamo di una “autonomia condizionata” quando invece 

Aula dei gruppi parlamentari di Montecitorio

AIOrAO presente alle celebrazioni dei vent’anni 
dall’istituzione dei profili professionali
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li eseguiamo (i gradi di autonomia 
ci vengono a volte misurati anche in 
base a dove è collocata la frase “su 
prescrizione medica” nei nostri pro-
fili professionali: prima, seconda... 
quarta riga...). Si tollera contempo-
raneamente che il cittadino abbia 
un accesso diretto senza prescri-
zione alcuna a trattamenti che sono 
fuori dal rigore dell’EBM che è pro-
prio delle professioni sanitarie.
Vorremmo rivendicare la gestione 
autonoma del processo che ci 
compete, senza invadere il campo 
medico ed in fisiologica collabo-
razione con esso, nella sua inte-
rezza dalla valutazione alla indica-
zione del presidio compensativo 
o dell’ausilio riabilitativo. Anche 
questo aumenta la crescita occu-
pazionale delle nuove generazioni: 
diamo loro pari opportunità dando 
a loro uguale capacità competitiva, 
nel panorama lavorativo, delll’abu-
sivismo imperante.
Ci piacerebbe, in fatto di abusivi-
smo, vedere smentito il pensiero 
figlio del deterioramento contem-
poraneo dell’etica, che chi è furbo e 
fuori dalle regole vince, chi rispetta 
le regole perde.
Per ultimo vorremmo che fosse dato 
valore all’impegno e all’attività che 
tutte le nostre associazioni fanno: 
a difesa della professione, a tutela 
del cittadino, a difesa di un SSN 
universale e solidaristico, a favore 
delle nuove generazioni, per una 
migliore gestione delle risorse eco-
nomiche senza cadere nella deriva 
economicistica, attuandone il ipeno 
riconoscimento. Siamo chiamati a 
sederci ad alcuni tavoli ma ad altri 
non possiamo perché non siamo 
ordine/collegio. L’etica è la via per 
l’eccellenza della cura dell’essere 
umano in tutte le sue dimensioni; 
etica e deontologia sono le ban-
diere degli ordini ma lo sono anche 
di tutte le nostre associazioni. Mi ha 
fatto molto piacere scoprire che il 
termine éthos prima di significare 
consuetudine, costume e generare 
il termine etica significa dimora abi-
tuale. L’etica prima di essere qual-
cosa che indica ciò che dobbiamo 
fare è qualcosa che ci custodisce1 
“è la nostra dimora”, la nostra casa 
comune.
Condivido che la nostra storia vada 
custodita, un costruttivo futuro è 
frutto di una innovazione che ha 
radici nel passato. Senza memoria 
della propria storia si rischia, nell’in-
novare, la confusoine ma anche 
involontarie regressioni rispetto alle 
mete acquisite.

Presidente AIOrAO
1 Natoli, Guida alla formazione del 
carattere, 2006.





ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

Sulla base di quanto previsto dalle nuove disposizioni normative (vd D.L. del 24 giugno 2014 n.90 con 
modif) ed in risposta alle richieste dei nostri associati, l’AIOrAO si è da tempo attivata con diverse com-
pagnie assicuratrici richiedendo offerte al fine di stipulare delle convenzioni collettive per adesione, tali da 
assicurare ai propri professionisti condizioni assicurative uniformi e adeguate alla normativa vigente.
AIOrAO e Italiana Assicurazioni (gruppo Reale Assicurazioni) hanno raggiunto un accordo in convenzione 
che consente ai soli iscritti all’unica associazione di categoria rappresentativa in Italia degli ortottisti italiani 
(già componente dell’OCE e dell’IOA) di sottoscrivere una polizza RCT/RCO con massimale di 1 milione di 
euro a soli 75 euro.
Questo risultato premia l’AIOrAO per la serietà e professionalità dei suoi iscritti e dei suoi rappresentanti 
che in questi anni hanno perseguito con impegno la tutela e la crescita professionale dell’ortottista italiano.
Per il Direttivo Nazionale AIOrAO Marco Montes

CONVENZIONE A FAVORE 
DEGLI ASSOCIATI AIOrAO

1. Polizza responsabilità civile “RC PROFESSIONISTI - AREA SANITÀ” (fascicolo informativo mo-

dello RCG55231 - Ed. 03/2014) 

La copertura è valida sia per il libero professionista, che per il dipendente di Ente Pubblico o privato, non fa 

distinzione fra colpa lieve o colpa grave, ed è operante anche in conseguenza di eventi addebitabili a Colpa 

Grave, per i quali l’Assicurato sia stato dichiarato in tutto od in parte responsabile.

FRANCHIGIA: € 250,00 per ciascun sinistro

MASSIMALE: € 1.000.000,00 per anno assicurativo

PREMIO ANNUO LORDO: € 75,00

2. Polizza infortuni e malattia “TANDEM”, riservata agli Ortottisti Assistenti di Oftalmologia in regola 

con il pagamento della quota associativa A.I.Or.A.O. SCONTO 40%.

3. Polizza tutti i rischi dell’abitazione “CASA & FAMIGLIA”, riservata agli Ortottisti Assistenti di Oftal-

mologia in regola con il pagamento della quota associativa A.I.Or.A.O. SCONTO 45%.

4. Polizza tutti i rischi dello studio “STUDIO & ATTIVITÀ”, riservata agli Ortottisti Assistenti di Oftal-

mologia in regola con il pagamento della quota associativa A.I.Or.A.O. SCONTO 45%.

Tutte le informazioni e i moduli di adesione nell’area riservata
 oppure scrivendo a info@aiorao.it

mailto:info@aiorao.it
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Al Presidente Commissione
Permanente Igiene e Sanità
On. Emilia Grazia De Blasi

e p.c. a Tutti i componenti

OGGETTO: memoria concernente 
disegno di legge n. 1324

Onorevole Presidente e Compo-
nenti della Commissione, l’Associa-
zione Italiana Ortottisti Assistenti di 
Oftalmologia (di seguito AIOrAO), 
unica associazione riconosciuta da 
decreto ministeriale rappresentati-
va per la professione di Ortottista, 
esprime apprezzamento per l’inte-
ressamento legislativo in merito alle 
professioni sanitarie regolamentate 
non ordinate.

La presente associazione è stata nel 
panorama italiano la più reticente 
ad aderire alle richieste di istitu-
zione dell’Ordine per le professio-
ni sanitarie ritenendo sufficiente e 
meno oneroso per i professionisti 
un pieno riconoscimento delle as-
sociazioni professionali rappresen-
tative ed un sostegno delle stesse 
nella lotta all’abusivismo. Tuttavia, 
la solitudine in cui l’associazione 
si è trovata a combattere l’abusi-
vismo di professioni non sanitarie, 
in assenza di una chiara presa di 
posizione delle istituzioni, nonché 
l’evidenza che la situazione attua-
le appare discriminatoria in quanto 
chiede alle associazioni rappresen-
tative di essere parte attiva del go-
verno clinico con i medesimi doveri 
ma non con gli stessi diritti di ordini 
e collegi, si ritiene utile tornare a di-
scutere di ordini professionali. AIO-
rAO ha sempre auspicato che se si 
fosse giunti all’istituzione dell’Or-
dine come strumento per risolvere 
le criticità di tutela della salute del 
cittadino, lo si sarebbe fatto attra-
verso un Ordine per profilo. Non si 
riteneva che il numero in sé degli 

iscritti potesse rappresentare un 
problema, data la presenza in Italia 
di ordini che annoverano esigui nu-
meri di professionisti, né si riteneva 
che ciò violasse i vincoli economici: 
l’aumento degli oneri dato dall’i-
stituzione di un Ordine per profilo 
avrebbe potuto essere compensato 
con una organizzazione regionale, 
interregionale od anche nazionale 
piuttosto che provinciale. Un Ordi-
ne composito non garantiva infatti 
ai nostri occhi una sufficiente pro-
tezione all’abusivismo interno tra 
le professioni sanitarie. Consci dell’ 
estrema difficoltà di arrivare ad un 
Ordine per profilo, con senso di re-
sponsabilità nonché di solidarietà 
nei confronti di tutte le professioni 
sanitarie non ordinate che da sem-
pre lottano per questo ci accingia-
mo a mettere a disposizione tutta 
la nostra opera per risolvere le cri-
ticità che si paleseranno durante il 
cammino per realizzare il progetto 
espresso dal ddl 1324 (art. 3), unica 
possibilità individuata dal governo 
per equiparare tutte le professio-
ni che operano per la salute della 
persona. Sarà una stimolante sfida 
per il Ministero progettare l’archi-
tettura dell’Ordine dei tecnici sa-
nitari di radiologia medica e delle 
professioni sanitarie tecniche, della 
riabilitazione e della prevenzione 
affinché in caso di contenzioso tra 
professioni appartenenti allo stes-
so Ordine sia possibile garantire la 
tutela di un professionista numeri-
camente meno rappresentato negli 
organi direttivi. Per le stesse ragioni 
va prestata parimenti attenzione e 
alle linee di indirizzo per la stesu-
ra del codice deontologico (Capo 
III Art. 7.), unico per tutti gli iscritti 
agli albi, nel definire le aree condi-
vise tra le diverse professioni, con 
particolare riferimento alle attività 
svolte da équipe multiprofessio-
nali in cui le relative responsabilità 
devono essere chiaramente iden-
tificate ed eticamente fondate nel 

rispetto delle competenze di tutte 
le professioni coinvolte.
Siamo pronti come ortottisti ad en-
trare nella casa comune con tutti i 
requisiti richiesti a partire dai titoli 
abilitanti alla professione: da sem-
pre formati solo in ambito universi-
tario presso la facoltà di medicina 
(scuole dirette a fini speciali trasfor-
matesi nel corso degli anni in D.U. 
e poi in corso di laurea). Chiediamo 
però che sia garantita pari dignità 
ed opportunità a tutte le 18 profes-
sioni che accederanno all’Ordine ri-
strutturato dei tecnici sanitari di ra-
diologia medica e delle professioni 
sanitarie tecniche, della riabilitazio-
ne e della prevenzione. Intento che 
peraltro già riconosciamo nello spi-
rito della legge che cerca di tutela-
re l’autonomia dei singoli albi.
L’AIOrAO ritiene necessità priorita-
ria tutelare il cittadino dall’abusivi-
smo e garantire la presenza su tutto 
il territorio italiano di professionisti 
qualificati con adeguatezza e quali-
tà delle attività svolte in ambito sa-
nitario oftalmologico. È da sempre 
impegnata nel dare informazione 
al cittadino sull’appropriatezza del-
le prestazioni e sulla titolarità del 
professionista abilitato a porle in 
essere e nel provvedere alla forma-
zione e certificazione della qualità 
del professionista ortottista a dife-
sa della professionalità e della qua-
lità in sanità. Plaude pertanto alle 
norme sull’abuso della professione 
sanitaria (articolo 5, ai commi 1 e 3) 
e auspica che gli strumenti dati agli 
ordini per vigilare sull’abusivismo 
passivo, ma anche attivo, siano ap-
plicati in modo efficace.
Gli ortottisti assistenti di oftalmolo-
gia hanno subito, in modo sempre 
più esponenziale negli ultimi anni, 
l’abusivismo di professioni non sa-
nitarie e non regolamentate in am-
bito oftalmologico che, mischian-
dosi ad un’arte ausiliaria in sanità 
(l’ottico) e pur avendo un percorso 
di studi che il Consiglio Universita-

CORRISPONDENZA AIOrAO
L’Associazione ha posto in atto forme di sorveglianza sugli abusi professionali da un lato e sulla ottemperanza alle norma-
tive che garantiscono le pari opportunità di accesso di tutti gli ortottisti ai posti di lavoro. Se le denuncie di abusivismo 
riscuotono ovviamente l’approvazione incondizionata di tutti, le seconde possono a volte non essere capite perchè chi è 
stato ammesso e chi è stato escluso, ossia vincitori e perdenti, appartengono entrambi alla nostra categoria: ma anche una 
scorrettezza nell’attribuzione di un incarico, un concorso che esclude chi non è laureato, un’ortottista assunta in un ruolo 
improprio...non possono, se portate all’attenzione del direttivo non ottenere da esso visibilità.
Non si aumentano i posti di lavoro limitando la concorrenza dei Colleghi, si aumentano riappropriandosi di ambiti usurpati 
da altre figure a cui non competono: infermieri, ottici, tecnici..., si aumentano facendo conoscere la nostra figura e le sue 
numerosissime possibilità di impiego.
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rio Nazionale (CUN) aveva esplicita-
mente sottolineato essere fuori dal-
le attività sanitarie (verbale seduta 
CUN del 19 febbraio2002: richiesta 
di escludere competenze o riferi-
menti sanitari), compiono atti dia-
gnostici e terapeutici di competen-
za dell’ortottista assistente di oftal-
mologia senza averne la titolarità.
L’AIOrAO confida nella conferma 
delle disposizioni degli art. 5 e 7, 
comma 2, della legge 1 febbraio 
2006, n. 43 in materia di istituzio-
ne e integrazione delle professioni 
sanitarie (art. 14). Riteniamo non vi 
sia la necessità di nuove professioni 
sanitarie in ambito oftalmologico. 
Nel caso il Ministero ne ravvedes-
se la necessità si chiede una rigo-
rosa sorveglianza delle competen-
ze assegnate a nuovi profili. Non è 
sufficiente infatti chiamare vecchie 
competenze di altre professioni 
con nuovi nomi per dire che si fan-
no cose diverse. I limiti posti agli 
ambiti d’azione di una professione 
non sono solo le competenze me-
diche ma anche quelle delle altre 
professioni sanitarie già normate 
che non devono essere sottopo-
ste a riduzione o sovrapposizione 
(art. 5, L. 43/2006). La professione 
dell’ortottista appartenente all’area 
della riabilitazione, gode in Italia 
di un ampio profilo che la porta ad 
operare in prevenzione (screening 
infantili, negli adulti, negli anziani) 
in riabilitazione (alterazioni della 
visione binoculare, ipovisione, alte-
razioni della percezione visiva ecc..) 
in diagnostica strumentale (tutta la 
diagnostica strumentale oftalmolo-
gia a partire dalla refrazione) ed as-
sistenza oftalmologica (portandola 
anche all’interno della sala opera-
toria di oculistica). La professione 
dell’ortottista è in grado di rispon-
dere ai bisogni di salute della po-
polazione, non prettamente medi-
ci, in ambito oftalmologico. Auspi-
chiamo una maggiore conoscenza 
della professione, un utilizzo pieno 
delle sue potenzialità. Riteniamo 
anche che piuttosto di creare nuo-
vi profili sia più utile concedere alla 
professione di ortottista un mag-
giore grado di autonomia dalla pre-
scrizione medica nell’esercizio della 
professione. L’accesso diretto del 
cittadino alle prestazioni dell’or-
tottista risolverebbe molte criticità 
nel dare risposte in tempi brevi ai 
bisogni di salute del cittadino. Allo 
stesso modo per razionalizzare i 
costi del Servizio sanitario baste-
rebbe che, nei servizi oftalmologi-
ci pubblici (territoriali, ospedalieri, 
privati accreditati, ecc) ci fosse un 

rapporto minimo garantito tra me-
dici oculisti/ortottisti, provvedendo 
quest’ultima figura a tutte quelle 
attività di sua competenza (vedi 
core competence dell’ortottista) e 
liberando la figura del medico ad 
attività di maggiore ed esclusiva 
competenza. Da notare anche che 
annualmente il Ministero della Salu-
te rileva il fabbisogno di professio-
nisti ortottisti e cedere competen-
ze dell’ortottista ad un’altra figura 
oltre che contrario alla norma può 
essere interpretato come un fabbi-
sogno di ortottisti insufficiente od 
un modo per implementare la di-
soccupazione di una
professione voluta e normata dal 
Ministero stesso.
AIOrAO esprime interessamento 
anche all’articolo 8 che apre alla 
possibilità di esercizio delle profes-
sioni sanitarie presso le farmacie. 
Ritenendo la farmacia luogo ido-
neo a screening della visione ma 
soprattutto alla luce delle linee di 
indirizzo nazionali della Conferenza 
Stato-Regioni del 20.02.2014 sulla 
telemedicina che cercano di dare 
giusta risposta al diritto all’assi-
stenza sanitaria qualificata a coloro 
che risiedono in aree remote o per 
pazienti con difficoltà di mobilità, 
riteniamo che le farmacie, meglio 
di altri siti commerciali ipotizzati da 
alcune regioni, possano configurar-
si come centri di servizio. I percorsi 
di telemedicina, si legge nelle li-
nee guida, devono essere in grado 
di assicurare i migliori risultati sul 
piano di efficacia ed appropriatez-
za. Torniamo quindi a sottolineare 
che tale diagnostica strumentale 
oftalmica non può e non deve es-
sere effettuata se non da personale 
appropriato e non può prescindere 
quindi dalla presenza operativa de-
gli ortottisti assistenti in oftalmo-
logia. Nella catena utente-centro 
servizi-centro erogatore, l’ortottista 
può svolgere sia funzione di centro 
servizi (diagnostica strumentale) 
che di centro erogatore per le atti-
vità di sua competenza (riabilitazio-
ne presso il domicilio del paziente 
fragile come nel caso di (disabili, 
anziani, cronici, bambini).
Vi ringraziamo per averci ascolta-
to ed auguriamo alla commissione 
tutta un buon proseguimento dei 
lavori

Per Direttivo Nazionale AIOrAO 
Presidente nazionale
Dilva Drago

Ill.mo Presidente Commissione 

Sanità regione Lombardia
Dr.Rizzi Fabio e c/c
Vicepresidente Dr. Capelli Angelo

Segretario Carra Marco
Componenti Commissione Sanità 
Lombardia
Dr. Marco Paternoster

Direzione Generale salute
Taormina, 8 marzo 2014
Prot. 16/Pres./14

Dr.Roberta Brenna
Struttura medicina convenzionata 
territoriale, 
ECM, professioni sanitarie

Dr.Andrea Pellegrini
Struttura politiche del personale 
del SSR 
e gestione risorse Direzione Gene-
rale

OGGETTO: TELEMEDICINA IN 
OFTALMOLOGIA
L’esigenza di introdurre la Teleme-
dicina ha le sue radici nell’evolu-
zione demografica in atto e nella 
conseguente modificazione dei bi-
sogni di salute della popolazione. 
La quota crescente di anziani con 
conseguente aumento di patolo-
gie croniche in soggetti con scarsa 
autonomia di mobilità, rendono ne-
cessario un ridisegno della rete dei 
servizi rafforzando soprattutto l’as-
sistenza territoriale e domiciliare.
L’Associazione Italiana Ortottisti 
Assistenti di Oftalmologia condi-
vide gli intenti espressi nelle linee 
guida di indirizzo nazionale sulla 
telemedicina. Tuttavia ritiene utile, 
preliminare ad ogni progettazione, 
ricordare che in ambito oftalmico 
esistono solo due professioni sa-
nitarie: medico Oculista, ed Or-
tottista Assistente di oftalmologia. 
L’ottico fa parte delle arti ausiliari 
delle professioni sanitarie tanto da 
non essere tenuto all’obbligo ECM. 
L’optometrista non è ancora profes-
sione riconosciuta in Italia, e in ogni 
caso non compresa tra le professio-
ni sanitarie.
Lo spazio operativo di una profes-
sione è delimitato dalle competen-
ze mediche da una parte e da quel-
le delle altre professioni sanitarie 
dall’altra. La diagnostica strumen-
tale in oftalmologia è chiaramente 
presente solo nel profilo profes-
sionale dell’ortottista. L’impiego di 
altra professione sanitaria non me-
dica per la semeiologia strumenta-
le oftalmica ravvisa un abuso pro-
fessionale ai danni dell’ortottista 
assistente di oftalmologia da parte 
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dell’operatore e di utilizzo di perso-
nale non appropriato per la Struttu-
ra in cui avviene l’atto.
Sia che si parli di prevenzione secon-
daria e terziaria (es. retinografia per 
la retinopatia diabetica), sia che si 
parli di approfondimenti utili al pro-
cesso di diagnosi attraverso l’uso di 
esami diagnostici presso il medico 
di medicina generale, la farmacia, il 
domicilio del paziente od altro luo-
go di erogazione della prestazione, 
il professionista sanitario che ese-
gue l’esame deve saperlo svolgere 
con competenza e titolarità. Al mo-
mento la legge italiana riconosce 
queste due caratteristiche solo alla 
figura dell’ortottista di cui lo stato si 
fa garante nei confronti del cittadi-
no attraverso l’esame di abilitazione 
all’esercizio professionale.
Nella catena utente-centro servi-
zi-centro erogatore, l’ortottista può 
svolgere sia funzione di centro ser-
vizi (diagnostica strumentale) che 
di centro erogatore per le attività 
di sua competenza (riabilitazione 
presso il domicilio del paziente fra-
gile come nel caso di disabili, anzia-
ni, cronici, bambini).
Si parla nel documento1 delle figure 
di medici e di operatori sanitari ap-
partenenti alle quattro aree (infer-
mieristica ed ostetrica, riabilitazio-
ne, tecnico diagnostica e della pre-
venzione) e dell’empowerment dei 
pazienti per dare giusta risposta al 
diritto all’assistenza sanitaria quali-
ficata a coloro che risiedono in aree 
remote o per pazienti con difficoltà 

di mobilità. I percorsi di telemedici-
na, si legge inoltre nelle linee gui-
da, devono essere in grado di assi-
curare i migliori risultati sul piano di 
efficacia ed appropriatezza.
Anche la semplice retinografia fa 
parte della semiologia strumenta-
le oftalmica, ovviamente ne fanno 
parte esami strumentali quali l’OCT 
(tomografia a coerenza ottica) o il 
CV (campo visivo).
Riguardo all’ipotesi di localizza-
re anche presso i negozi di ottica 
i centri di servizio, esula dai nostri 
intenti entrare nel merito dell’op-
portunità e liceità di tale scelta, 
ma è nostro desiderio sottolineare 
che tale diagnostica non può e non 
deve essere effettuata se non da 
personale appropriato e non può 
prescindere quindi dalla presenza 
operativa degli ortottisti assistenti 
in oftalmologia.
Quant’anche non si rispettassero le 
competenze proprie di una profes-
sione si ricorda che non è sufficien-
te addestrare personale non appro-
priato all’uso della strumentazione 
per ottenere un buon outcome. 
Una prestazione efficace è intima-
mente legata al bagaglio formativo; 
un’efficacia scarsa si traduce neces-
sariamente anche in un calo di ef-
ficienza e questo va contro all’altro 
aspetto delle motivazioni della te-
lemedicina che sono anche di tipo 
economico.
Campi visivi non attendibili, ad 
esempio, si traducono nella ripeti-
zione dell’esame con produzione o 

allungamento delle liste di attesa 
piuttosto che nella loro riduzione, 
senza contare il pagamento di una 
doppia prestazione. Anche l’au-
mento di falsi positivi agli esami di 
screening ha un impatto economi-
co a breve termine, così come i falsi 
negativi lo hanno a lungo termine 
sulla spesa sanitaria.
In conclusione, si ribadisce che la 
formazione appropriata è già all’in-
terno delle professioni sanitarie (ca-
rico didattico, tirocinio preparazio-
ne globale, abilitazione ); pertanto 
qualsiasi sia il luogo di erogazione 
della prestazione di telemedici-
na scelto per l’oftalmologia, oltre 
al medico oculista solo l’ortottista 
può essere il professionista da coin-
volgere presso i luoghi di fruizione 
ed i centri di servizio, e soltanto l’or-
tottista, per quanto è di sua compe-
tenza, può essere tra i professionisti 
erogatori di prestazioni.
A disposizione per qualsiasi chiari-
mento.
Fiduciosa in un vostro riscontro.
L’occasione mi è propizia per por-
gervi cordiali saluti.

Presidente nazionale AIOrAO Dilva 
Drago

Nota
1 Intesa tra il Governo, le Regioni e le Pro-

vince autonome di Trento e Bolzano sul 
documento recante “Telemedicina-Linee 
di indirizzo nazionali” del 20 febbraio 2014.



Eventi SEMORI 

FORMAZIONE A DISTANZA 

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, in-
fermieri pediatrici, biologi, medici farmacisti

Visita il nuovo sito www.semori.it

8:00  Registrazione partecipanti 

8:20 Introduzione all’evento Cristina Varotti e Silvia Mancioppi 

8:30 Cenni di anatomo-fisiologia della cornea  F.Morsia 

8:50 Studio della topografia corneale e casi clinici  G.Badin 

9:20 Inquadramento diagnostico del paziente con disordini della superficie corneale E. Berardi 

9:50 Pachimetria corneale, estensiometria corneale P.Adami  

10:10 Valutazione corneale mediante Pentacam N.Casale 

10.40 OCT Visante F.Cataldo  

11:00  Il Cross Linking corneale S.Carena 

11:30  Dibattito con i relatori e responsabili scientifici (moderatore P.Perri) 

12:30  Lunch 

13:30  Assemblea dei soci AIOrAO Emilia-Romagna 

14:00 Laboratori teorico-pratici a piccoli gruppi su OCT Casia e aberrometro E.Delfini e 

L.Ludergnani  

17 Consegna questionario ecm e chiusura lavori 

 

   Corso teorico-pratico di semeiotica corneale 
Relatori e Moderatori 

 
Paola Adami Ortottista (Libero professionista 
Bologna) 

Gloria Badin Ortottista (Libero professionista 
Milano) 

Elisa Berardi Ortottista (ASL Rimini) 

Simonetta Carena Ortottista  

(Libero professionista La Spezia) 

Nicoletta Casale Ortottista (ASL Rimini) 

Francesca Cataldo Ortottista (Ferrara) 

Elisabetta Delfini Ortottista  

(Docente CDL in Ortottica Assistenza Oftalmo-
logica Università di Parma) 

Luca Ludergnani Ortottista   

(Az.Ospedaliero Universitaria Parma) 

Federica Morsia Ortottista  

(Borsista Az.Ospedaliero Universitaria Parma) 

Silvia Mancioppi Ortottista (Az.ospedaliero 
universitaria Ferrara) 

Piera Perri Ortottista (Az.Ospedaliero univer-
sitaria Ferrara) 

Cristina Varotti Ortottista  

(Libero professionista  Parma) 

FORMAZIONE RESIDENZIALE

CROTONE 9 MAggIO 2015 «OCChIO E DIAbETE» 
Rif. Ecm 693- 127411 Ed. 1; 7,7 Crediti Ecm Per Ortottista/Assistente Di Oftalmologia
Medico Chirurgo (Endocrinologia; Malattie Metaboliche E Diabetologia; Oftalmologia; Medicina Generale 
(Medici Di Famiglia); Scienza Dell'alimentazione E Dietetica), Dietista
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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), Checchin Valentina 
(segretaria, tesoriera) emiliaromagna@aiorao.it, 
Silvia Mancioppi (formazione), Piera Perri (Poli-
tiche del lavoro)

Friuli 
Maurizio Licata (presidente) friuli@aiorao.it, Si-
mona Geotti (segretaria)

Lazio
Maria Teresa Rebecchi (responsabile politiche 
del lavoro); Federica Petrocchi, Melory Blasi

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, 
Mariella Bana (Responsabile della formazione); 
Nicolò Ceccarelli (segretario), Federico Rossi

Marche
Alessandra Renganeschi (presidente) e-mail: 
marche@aiorao.it

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. 0174.677083 
338 5314007; e-mai: piemonte@aiorao.it, Giulio 
Piana (tesoreria), Valentina Peisino (politiche del 
lavoro), Laura Barbero (segreteria), Paola Bosso 
(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
Michela De Muro (presidente) e-mail: sarde-
gna@aiorao.it, Elena Corda (segretaria)

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
Elisabetta Luschi (presidente) e-mail: toscana@
aiorao.it, tel. lav. 0564485213; Silvia Nesti (segre-
taria) tel. lav.0572460252, Gioia Dante (tesoerira), 
Elena Febbrini (responsabile formazione), Moni-
ca Zecchini (responsabile politiche del lavoro)

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), Gloria Parrozzani (te-
soriere), Sabrina Fontana (responsabile politiche 
del lavoro), Giorgia Bonin (responsabile forma-
zione)
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 0942432015
e-mail: presidenza@aiorao.it

Vicepresidente: Mariateresa De Rito
tel. 331.6714938 fax 0942432019
e-mail: vicepresidenza@aiorao.it

Segretaria: Adriana Balzano
e-mail: ortottisti@aiorao.it - fax 0942432019
tel. 335.6645245

Tesoriere: Davide Bottin
e-mail: tesoreria@aiorao.it - fax 0942432019
tel. 3337672687

Responsabile politiche del lavoro
Marco Montes
tel. 339.2307348 fax 0942432019
e-mail: lavoro@aiorao.it

Responsabile scientifico nazionale
Daniela Fiore
tel. 347.2822498 fax 0942432019
e-mail: formazione@aiorao.it

Responsabile relazioni esterne
Sara Bettega
tel. 328.5733529 fax 0942432019
e-mail: internazionale@aiorao.it

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Presidente
Gianni Zorzi – Bolzano

Consiglieri
Amelia Citro – Mercato S. Severino (SA)
Rosalba Fresta – Linera (CT)

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






