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ommario

La formazione garantita da AIOrAO e SEMORI 
porta aria fresca, ossigeno alla nostra professione.

Ci viene chiesto di essere sempre in crescita, con la 
necessità di progredire.

Per ogni professionista esiste un cammino, le cui 
tappe non sono già prestabilite da fuori, ma ci permet-
te di non essere solo esecutori di ordini, ma inventori 
di strade.

Siamo viaggiatori con la certezza di una direzio-
ne e di un approdo, non degli erranti che ruotano 
sempre intorno a se stessi: la multidisciplinarietà ci 
conduce gli uni verso gli altri per l’identificazione di 
un progetto unico.

 Il processo di crescita parte dalla consapevolezza 
del confronto; in un’epoca ferita dall’anonimato l’ar-
te di ascoltare, di aprire uno sguardo rispettoso verso 
altre discipline permette di incoraggiare il raggiungi-
mento di una maturazione professionale.

Non basta  rinnovarsi in un modo qualsiasi, si 
devono ricercare le giuste fonti di apprendimento, 
nessun cambiamento è facile a meno che non si agisca 
avanzando ed in salita.

visita il sito 
www.aiorao.it
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Mariarosa Zanasi, ortottista (lavoro presentato congresso AIMO 2012)

QUANTIFICAZIONE ORTOTTICA DELLA CHIRURGIA 
REFRATTIVA NEGLI STRABISMI ACCOMODATIVI 
I DATI DA FORNIRE AL CHIRURGO REFRATTIVO

L’avvento della chirurgia refrattiva, innegabilmente, offre 
oggi ai pazienti strabici la possibilità, eliminando le protesi 
ottiche, di raggiungere l’agognato traguardo di “completa 
guarigione”.
È preferibile eseguire la chirurgia refrattiva a completamen-
to dell’iter ortottico, tuttavia, nei pazienti affetti da eterotro-
pie di vecchia data mai trattate o quando il miglioramento 
della motilità oculare non è ancora soddisfacente è meglio 
1) eseguire la chirurgia refrattiva 
2) valutare la correzione dello strabismo. 
In merito all’età della chirurgia refrattiva è bene attende-
re la crescita completa dell’asse antero-posteriore, cioè la 
stabilizzazione del difetto refrattivo e quando da almeno 
due anni non si osservano cambiamenti refrattivi (“Bagolini 
e Zanasi - Strabologia Diagnosi e Terapia dello Strabismo 
e del Nistagmo” 2007). Non prima dei 22 anni. Secondo, 
Vinciguerra e Vettovaglie (“Quaderni di Oftalmologia” SOI 
2012), quando si evidenzi meno di 0,5 D di cambiamento ri-
spetto alla precedente valutazione refrattiva. Da uno studio 
sulla variazione refrattiva dai 2 ai 25 anni in 247 occhi iper-
metropi (Zanasi, Bolzani, Campioli, Baraldi, Bellesini-Gior-
nale italiano di Ortottica 2007) è emerso che 50 sviluppano 
miopia; 6 anni è l’età d’inizio della miopia e 15,7 l’età me-
dia. Su 142 pazienti 43 sviluppano miopia tra i 15 e i 25 anni.
Ricordiamo le principali tecniche di chirurgia refrattiva:
↓ Ablazione corneale di superficie
  Cheratotomia radiale RK
  Laser a eccimeri 
  Laser a femtosecondi
  PRK standard
  PRK customizzata 
  LASEK
↓ Cheratomileusi intrastromale 
 LASIK standard
 LASIK customizzata 
 I-LASIK FEMTOLASIK standard
 FEMTOLASIK customizzata 
La Cheratotomia radiale è stata inventata da Sato nel 1946 
per correggere lievi miopie, fu approfondita dal russo Fyo-
dorov nel 1960.
L’intervento consiste nel praticare delle microscopiche inci-
sioni sulla cornea con un bisturi diamantato senza interes-
sare la parte centrale.
Il Laser a eccimeri è stato introdotto nel 1971 da Basov, 
Danilyčev e Popov presso l’istituto di Fisica “Lebedev” di 
Mosca.
La PRK: Cheratectomia Fotorefrattiva (Photo Refractive Ke-
ratectomy) è il trattamento più utilizzato al mondo. Presen-
ta i seguenti vantaggi: 
- non indebolisce la struttura, la biomeccanica oculare 

(non necessita di tagli intrastromali)
 - l’haze (opacità corneale cicatriziale) con i laser di ultima 

generazione è debellata
 - effettua ablazioni ad alta precisione con il risultato di su-

perfici corneali regolari e ben levigate 

 - corregge fino a 10 D di miopia e 6 D di ipermetropia
Le lenti a contatto terapeutiche post-operatorie consento-
no complete riepitelizzazioni. 
 La LASIK (acronimo di Laser in situ Keratomileusis) è oggi il 
trattamento elettivo in molti casi e quello preferito da molti 
oftalmologi.
Viene ribaltato un sottile strato di cornea usando un mi-
crocheratomo o micropialla (laser o meccanico) in modo 
da creare un flap corneale (spessore 140-160 micron), una 
specie di sportello sotto al quale viene effettuato il laser. 
 Il lembo viene poi riposizionato e si salda da solo
 La FEMTOLASIK con laser a femtosecondi sfrutta una luce 
laser all’infrarosso. Realizza un lembo corneale di maggior 
precisione e spessore minore (90 micron) conservando più 
tessuto corneale sano (non tagliato) e meno rischi di sfian-
camento della superficie posteriore. 
Con La PRK e la LASIK customizzate oltre alla correzione 
refrattiva si può ottenere anche un miglioramento della 
qualità visiva. Correggono aberrazioni oculari di alto ordi-
ne. Le aberrazioni corneali, indotte solo dalla parte anterio-
re dell’occhio, sono statiche e rappresentano più dell’80% 
delle totali e possono pertanto essere trattate
Sono particolarmente indicate nei ritrattamenti.
È noto che l’elemento accomodativo che caratterizza e de-
nomina le diverse forme di strabismo accomodativo è nella 
pratica clinica la deviazione controllata “in toto” o in parte 
dalla correzione ottica e che la classificazione degli strabi-
smi accomodativi è condizionata dall’ entità dell’occhiale o 
lente a contatto adottata e dall’ influenza che la correzione 
ottica esercita sull’ angolo di deviazione. Determinante è 
quindi l’ esame refrattivo in cicloplegia.
 Ne consegue che l’approccio refrattivo e ottico condizio-
nano la classificazione, la condotta ortottica, la chirurgia 
dello strabismo e la chirurgia refrattiva. 
 Si può affermare che l’entità della chirurgia refrattiva nei 
pazienti ipermetropi è sottomessa all’esame della refra-
zione, al bilancio ortottico e ai limiti a tutt’oggi di questa 
chirurgia.
La teoria refrattiva di Franciscus Cornelius Donders (1864) 
basata sulla relazione tra accomodazione e convergenza 
spiega alcune forme di disallineamento degli assi visivi. 
Un’accomodazione eccessiva o deficitaria è una delle cau-
se più frequenti e meglio compresa degli impulsi innerva-
zionali abnormi che facilitano gli strabismi acquisiti. Tali im-
pulsi sono in rapporto a vizi di refrazione e/o ad alterazione 
del rapporto fra convergenza accomodativa e accomoda-
zione (Rapporto AC/A).
È risaputo anche che i noti metodi (metodo del gradiente e 
metodo dell’eteroforia) per la determinazione del rapporto 
AC/A non forniscono identici risultati (Ogle, Martens, Dyer, 
1967)
Nella pratica clinica è sufficiente misurare la deviazione con 
prismi e cover test per lontano (6 mt e oltre) e per vicino a 
33 cm.
Se la deviazione per vicino e lontano è uguale, il rapporto 
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AC/A è considerato normale, se varia oltre le ± 10 D per 
vicino rispetto a quella per lontano è considerato elevato 
(convergenza maggiore per vicino) o basso (convergenza 
minore per vicino) Parks 1958.
 Il legame tra accomodazione e convergenza non è un le-
game rigido.
 Ad es: un bambino ipermetrope che non abbia sviluppa-
to uno strabismo può mantenere il parallelismo oculare sia 
senza che con correzione ottica. In questo caso il bambino 
accomoda senza convergere dissociando l’accomodazione 
dalla convergenza. L’accomodazione può variare mante-
nendo apparentemente invariata la convergenza. 
È fondamentale comprendere che è l’occhio fissante che 
regola l’attività accomodativa. Se viene impedita la visio-
ne di un occhio si compiono dei movimenti di convergenza 
solo a carico di quest’occhio. Se si antepone una lente da-
vanti all’occhio fissante anche solo di sf ± 0,25 vi può essere 
una variazione angolare strabica a carico dell’altro occhio, 
viceversa l’anteposizione di lenti sull’occhio deviato non 
determina modifiche angolari.
Questi concetti sono basilari per la quantificazione della 
chirurgia refrattiva.
 Il protocollo di valutazione ortottica pre-chirurgia refrattiva 
comprende:
- la valutazione del vizio refrattivo in cicloplegia totale 
- la valutazione dell’acutezza visiva con occhiali e con Lac 
- la valutazione della dominanza oculare
- l’esame completo della motilità oculare
- la misura della deviazione oculare 
 - la valutazione sensoriale mono e binoculare per lo stu-

dio della profondità della VBN o della VBA e dell’inten-
sità di soppressione

- l’osservazione prolungata con le lac del potere corri-
spondente all’entità della chirurgia prescelta, per esclu-
dere tassativamente il rischio di diplopia insormontabile 
post-operatoria.(Per quest’ultima indagine ricordiamo 
l’importanza di utilizzo della sbarra filtri rossi di Bagoli-
ni).

Se la chirurgia refrattiva viene eseguita a completamento 
dell’iter ortottico il paziente presenterà nel pre-operatorio:
• una isoacuità o quasi 
• sarà stato svezzato dalle bifocali/multifocali
• un parallelismo o una esotropia esteticamente non rile-

vante
• una visione binoculare normale o anomala radicata (dis-

sociazione con un filtro superiore a 10 della sbarra filtri 
rossi di Bagolini (fig.1)

• avrà imparato la gestione volontaria dell’elemento ac-
comodativo, cioè a mantenere gli occhi allineati (o in 
allineamento relativo) anche senza correzione ottica, ri-
lasciando l’accomodazione dalla convergenza, o disso-
ciando l’accomodazione dalla convergenza in presenza 
di VBN (possibile se il vizio refrattivo non supera 4 diot-
trie circa di ipermetropia). 

È noto che questi risultati si ottengono, dopo la preven-
zione o trattamento dell’ambliopia con terapia di mante-
nimento e salvataggio o rinforzo delle potenzialità di VB, 
con un sottile e paziente gioco di lenti dopo lunghi anni di:
• correzione totale nelle esotropie accomodative pure 

con bifocali/multifocali in presenza di elevato rapporto 
AC/A

• ipercorrezione ipermetropica nelle esotropie parzial-
mente accomodative con elevato AC/A, bifocali/multi-
focali, e chirurgia 

• utilizzo di LAC.

I dati da fornire al chirurgo refrattivo sono nella pratica 
gli accorgimenti ottici adottati che consentono il miglior 
comfort al paziente.
Un paziente anisoipermetrope con una microesotropia, 
che ha beneficiato per lunghi anni di bifocali- multifocali 
e con punto prossimo di accomodazione più lontano del 
normale, trarrà beneficio dall’ipercorrezione refrattiva di 
0,25-0,50 diottrie dell’occhio fissante. In diversi casi, secon-
do la nostra lunga esperienza, l’ipercorrezione va eseguita 
in entrambi gli occhi (fig 2a e 2b, 3a e 3b), quasi sempre 
maggiore a carico dell’occhio fissante, Questo per mante-
nere un buon allineamento e comfort per vicino. Tale iper-
correzione è utile anche per evitare ritrattamenti. I residui 
ipermetropici nell’immediato post-operatorio o nel tempo 
sono dovuti a una sottovalutazione dell’ipermetropia, ad 
eccezione dei pazienti con ipermetropia molto elevata, 
oggi al di sopra delle 6 diottrie, preventivamente informa-
ti (Fig. 5a e 5b). L’obiezione che l’ipercorrezione refrattiva 
porti a una miopizzazione fastidiosa per lontano è valida 
per un periodo variabile da poche settimane ad alcuni 
mesi, ma una correzione negativa minimale, ad es. per la 
guida, soddisfa il paziente. 
I pazienti con esotropia totalmente accomodativa con 
buone vergenze fusionali anche se ipocorretti saranno 
soddisfatti per lunghi anni, ma i segni prodromici della 
presbiopia verranno accelerati onde è sempre d’uopo cor-
reggere la totalità dell’ipermetropia. I pazienti ipermetropi 
con exodeviazione di base mascherata dalla componente 
accomodativa ed elevato AC/A caratterizzati con correzio-
ne totale da una exo per lontano e parallelismo o lieve eso 
per vicino, vanno studiati attentamente onde correggerli 
refrattivamente in modo da bilanciare il confort visivo e l’al-
lineamento (fig 4 a,b,c)
Viceversa i pazienti miopi exoforici con rapporto AC/A bas-
so andranno sempre ipercorretti (da 0,50 a 1 diottria) anche 
in considerazione del fatto che non è predicibile l’età di sta-
bilizzazione della crescita dell’asse-anteroposteriore. 
Infine in pazienti già trattati per esotropia che presentano 
una anisometropia, ad es. un occhio è ipermetrope e l’al-
tro miope o divenuto miope di 2D circa può essere inuti-
le la chirurgia refrattiva in questo occhio, soprattutto se il 
paziente supera i 30 anni di età. Ciò eviterà l’occhiale con 
l’avvento della presbiopia. È bene comprendere che un 
soggetto eterotropico non si sente sbilanciato come uno 
ortoforico se la chirurgia refrattiva viene eseguita in un solo 
occhio. 
Per ciò che concerne i pazienti strabici mai sottoposti a 
trattamenti ortottici è bene procedere in prima istanza 
con la chirurgia refrattiva e secondariamente con l’eventua-
le chirurgia dello strabismo.
Le linee guida in questi casi si possono così riassumere: 

• controllo refrattivo da un esperto refrattista in perfetta 
cicloplegia

• (ciclopentolato 3 somministrazioni)
• sempre schiascopia ed autorefrattometria 
• non solo refrazione dell’ultimo minuto
• 1 anno il tempo minimo di osservazione del paziente 

con occhiali e LAC del potere corrispondente all’entità 
della chirurgia programmata

• ulteriore controllo refrattivo per smascherare un in-
completo rilasciamento dell’accomodazione 

Ricordando che la prima cicloplegia può non evidenziare 
“in toto” il fattore accomodativo (Istvan Rethy 1971, A. Ket-
tesy 1973, B. Bagolini 1974).
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Rebecca Marino, ortottista (Vincitrice premio “Miglior tesi di laurea” 2014)

MACULOpATIA E ALIMENTAZIONE:
INDAGINE EpIDEMIOLOGICA

Abstract 
In questo studio sono state indagate le abitudini alimentari 
di una popolazione di 120 soggetti di età superiore ai 
55 anni divisa in due campioni: un campione di 60 pa-
zienti affetti da degenerazione maculare legata all’età di 
tipo atrofico o essudativo, selezionato all’interno della 
Clinica Oculistica Universitaria di Torino, e un campione 
di controllo costituito da 60 soggetti che non presenta-
no patologie oculari. Ai soggetti di entrambi i gruppi è 
stato sottoposto lo stesso questionario realizzato ad hoc 
per lo studio in cui sono stati raccolti dati anamnestici 
e dati riguardanti le abitudini alimentari. In riferimento 
al questionario alimentare, sono stati presi in esami ali-
menti ricchi di sostanze ad azione protettiva per la retina 
(antiossidanti) ed alimenti che invece concorrono a dan-
neggiarla.. I dati sono stati in seguito analizzati e messi 
in relazione allo stile di vita del singolo paziente, deli-
neando così due profili alimentari differenti che hanno 
evidenziato un consumo maggiore di alimenti ad azione 
protettiva per la retina nel campione dei soggetti sani 
rispetto al campione di soggetti affetti da maculopatia. 
Per contro è stato evidenziato che questi ultimi assume-
vano una maggior quantità di alimenti contenenti so-
stanze dannose per la retina.
In relazione a questi risultati è stata elaborata una proposta 
di indicazioni alimentari che, se approvata, potrebbe esse-
re un utile strumento di prevenzione da diffondere negli 
ambulatori che si occupano di patologie della macula.

OBIETTIVI DELLO STUDIO
La degenerazione maculare legata all’età (DMLE) ha un’al-
ta incidenza nel nostro Paese ed è spesso causa di cecità 
in numerosi anziani. È stata perciò il soggetto di numerose 
ricerche che, oltre a cercare cure sempre più efficaci, si po-
nevano il problema di prevenire questa diffusa malattia. Ma 
prevenire come? La risposta arrivò, seppur in parte, dall’a-
limentazione.
Alcuni studi, in particolare lo studio AREDS, hanno selezio-
nato e studiato quelle sostanze nutritive presenti negli ali-
menti che presumibilmente erano implicate nei processi di 
prevenzione della malattia. I ricercatori hanno avvalorato la 
loro efficacia, dimostrando che queste sostanze avrebbero 
un eminente ruolo nel ridurre o nel ritardare l’evoluzione di 
tale patologia.

FATTORI DI RISCHIO E ALIMENTAZIONE
Nello sviluppo della DMLE sono chiamati in causa diversi 
fattori genetici e ambientali: l’età, il fumo di sigaretta, l’al-
cool, l’ipertensione e i problemi cardiovascolari, la glicemia 
elevata, le dislipidemie e l’ipercolesterolemia, ma anche 
la familiarità per la patologia, il sesso, l’etnia e l’eccessiva 
esposizione alla luce solare.
Infine, ma non ultimo, c’è la dieta, uno dei pochi fattori di 
rischio su qui è possibile intervenire modificando le abitu-
dini alimentari.

Di particolare importanza sono le vitamine antiossidanti 
C, E, i carotenoidi (beta-carotene, criptoxantina, luteina, 
e zeaxantina). La luteina e la zeaxantina sono contenuti 
nel pigmento maculare e una loro carenza è associata ad 
una aumento del rischio di DMLE. Anche i minerali quali lo 
zinco, il selenio, il rame e il manganese sono coinvolti nei 
meccanismi antiossidanti della retina.
Il danno ai fotorecettori è causato dalla foto-ossidazione e 
dalla perossidazione lipidica indotta dai radicali liberi. Que-
sto potrebbe determinare un danno alle funzioni dell’EPR 
e comportare un danno alla macula. I prodotti derivati dal 
processo ossidativo si depositano nel tessuto sano e pro-
vocano una degenerazione cellulare lenta e progressiva. 
Gli antiossidanti possono ripulire, scomporre e ridurre la 
formazione di questi depositi intracellulari nel tessuto re-
tinico maculare. 
La somministrazione per via orale di sostanze antiossidan-
ti e di zinco ha dimostrato di ridurre significativamente il 
rischio di progressione della DMLE e della perdita visiva 
nell’Age-Related Eye Disease Study (AREDS). 
L’ AREDS, in particolare il report n°8, è uno studio prospet-
tico sull’effetto protettivo di associazione di antiossidanti a 
dosi elevate che ha evidenziato una riduzione del rischio di 
evoluzione verso la forma avanzata del 25%.
Il supplemento di zinco includeva ossido di zinco (80 mg) e 
ossido di rame (2 mg); i supplementi antiossidanti vitamina 
C (500 mg), vitamina E (400 IU) e il beta-carotene (15 mg).
In un altro studio, quello di Seddon et al., si evidenzia come 
l’assunzione elevata di acidi grassi omega 3 diminuisce il 
rischio di progressione della patologia retinica.
Questi elementi possono essere assunti tramite integrato-
ri specifici per la macula. Esistono in commercio numerosi 
integratori che possono essere associati nella terapia delle 
degenerazioni retiniche con differenti formulazioni di fat-
tori ad azione antiossidante come Coenzima Q10 (ha una 
funzione protettiva contro i radicali liberi), Superba Krill 
oil contenente Omega 3 (legati a fosfolipidi), Vitamine C 
ed E, Luteina, Zeaxantina e Selenio. È tuttavia importante 

Il questionario viene consegnato ai pazienti arruolati per lo studio



Prisma Gennaio - Aprile 20148

spiegare che gli integratori non sono “pillole miracolose” 
ma coadiutori in un sano stile di vita. Gli integratori devono 
essere perciò impiegati in un contesto di dieta alimentare 
e di astensione ai vizi quali il fumo e gli alcolici, che rappre-
sentano alcuni dei fattori di rischio per lo sviluppo di dege-
nerazione maculare senile. 
Queste sostanze vengono normalmente assunte con la 
dieta, ma solamente alcuni alimenti sono in grado di copri-
re il fabbisogno giornaliero di antiossidanti.
Una buona conoscenza delle proprietà nutrizionali degli 
alimenti che vengono introdotti nella dieta quotidiana po-
trebbe essere un valido supporto al mantenimento di un 
sano apparato visivo e ridurrebbe in maniera significativa il 
rischio di patologie oculari.
Sono stati dunque raggruppati i principali alimenti ricchi di 
antiossidanti e di sostanze protettive per la retina e gli ali-
menti che invece concorrono a danneggiarla, aumentando 
il rischio di sviluppare o di far progredire la patologia, di-
stinguendo gli alimenti ricchi di trigliceridi e colesterolo ed 
alimenti ricchi di carboidrati.

ARRUOLAMENTO
Per lo studio sono stati prelevati due campioni costituiti da 
60 soggetti ciascuno, per un totale di 120 intervistati.
Il campione 1 è formato da persone affette da degenera-
zione maculare senile (secca o umida). Il campione 2, che 
rappresenta il campione di controllo, è formato da persone 
che non presentano patologie oculari note.
Il criterio di inclusione per i soggetti di entrambi i campioni 
è l’età: > 55 anni.
Le persone appartenenti al campione 1 sono pazienti che 
vengono regolarmente seguiti presso l’ambulatorio Macu-
la dell’ospedale Oftalmico di Torino. Dopo la visita, è stato 
loro chiesto di partecipare allo studio e, in seguito a con-
senso, sono stati intervistati con l’apposito questionario.
Il campione 2 invece è costituito da persone che sono sta-
te invitate presso l’ospedale per partecipare allo studio e, 
sempre in seguito a consenso, sono state intervistate con 
il questionario.

IL QUESTIONARIO
Il questionario, realizzato ad hoc per questo studio, si sud-
divide in due parti: la prima è una scheda di raccolta dati 
anamnestici e la seconda è il questionario alimentare.
Il paziente, dopo apposito consenso, è stato registrato sul 
questionario con un codice per mantenere l’anonimato e 
sono stati segnati sesso e data di nascita.
I soggetti dei due campioni sono stati sottoposti ad un esa-
me dell’acuità visiva eseguita in decimi.
Sono stati registrati nella stessa parte del questionario i se-
guenti dati:
- Assunzione di integratori alimentari e per quanto tem-

po.
- Presenza di patologie concomitanti come ipertensione, 

diabete e iperlipidemia (livelli di colesterolo o trigliceri-
di alti).

- Fumatore o ex fumatore e n° di sigarette/die
- Peso e altezza (per ricavare l’indice di massa corporea).
In questa scheda sono stati inoltre segnati i valori degli esa-

mi del sangue relativi a:
- Glicemia
- Trigliceridi
- Colesterolo
Gli esami dovevano risalire a non più di 4 mesi prima e nel 
caso in cui l’intervistato ne fosse stato sprovvisto, si è ricor-

so all’analisi della glicemia eseguita con Accu-Chek Active 
in sede di colloquio.
Nella seconda parte, dedicata al questionario nutrizionale, 
è stata invece indagata la dieta in termini di quantità facen-
do riferimento ai cibi che hanno evidenziato una maggior 
presenza di sostanze protettive o dannose rispetto ad altri. 
Ai partecipanti allo studio è stato chiesto di rispondere alla 
domanda “quante volte mangia questo alimento?” con un 
valore che va da 0 (mai) a >5 (più di 5 volte), indicando inol-
tre se la frequenza era settimanale o mensile.
Infine è stato indagato il metodo di cottura più frequen-
temente utilizzato dall’intervistato, scegliendo uno o più 
risposte tra quelle fornite: frittura, forno, vapore, bollito, 
griglia. Il dato fornito è un dato molto importante poiché in 
base al metodo di cottura si possono preservare o danneg-
giare gli elementi nutritivi contenuti negli alimenti.
 Il questionario viene consegnato ai pazienti arruolati per 
lo studio.

ANALISI STATISTICA E RISULTATI
I dati ottenuti con i questionari sono stati trascritti su un 
foglio Excel e successivamente analizzati mediante formule 
di statistica descrittiva.
Secondo i dati raccolti e le analisi statistiche svolte, si può af-
fermare in generale che i soggetti del campione 2 seguono 
un’alimentazione più corretta dei soggetti del campione 1.
Infatti il campione 2 si aggiudica il primo posto per un 
consumo più alto di alimenti che proteggono la vista: tè 
verde, verdure (verdi e arancioni), pesce e molluschi, car-
ne bianca, uova, uva, frutti rossi e agrumi, cioccolato fon-
dente e utilizza metodi di cottura migliore. Il campione 
1 invece ha mostrato un consumo più alto dei seguenti 
alimenti: vino rosso, funghi, crostacei, fegato e latticini.
Per quanto riguarda gli alimenti che aggravano la visione, i 
soggetti del campione 1 consumano in maniera maggiore 
rispetto al campione 2 i seguenti alimenti: zucchero, pane, 
pasta, riso, carne rossa e formaggi. Invece i soggetti del 
campione 2 consumano in maniera maggiore rispetto al 
campione 1 i seguenti alimenti: salumi e insaccati, maio-
nese e dolci.
Inoltre è importante correlare questi dati riguardo l’alimen-
tazione con i fattori di rischio, le patologie concomitanti, 
l’indice di massa corporea, e le analisi del sangue. La mag-
gior parte dei soggetti del campione 1 sono in sovrappeso, 
mentre la maggior parte di quelli del campione 2 rientrano 
in un peso ottimale. Inoltre il campione 1 presenta il mag-
gior numero di casi di diabete, ipertensione ed ex fumatori 
(il numero di casi di fumatori è uguale in entrambi i cam-
pioni). Le analisi del sangue mostrano infine valori della gli-
cemia più alti e valori di colesterolo leggermente superiori 
nel campione 1. Il campione 2 invece mostra valori elevati 
dei trigliceridi.
Questi potrebbero dunque essere in ultima analisi i motivi 
per cui (in concomitanza a fattori quali la predisposizione 
genetica, i fattori ambientali e le origini) i soggetti del cam-
pione 1 hanno sviluppato la degenerazione maculare seni-
le e i soggetti del campione 2 no.
CONCLUSIONI
Nonostante le raccomandazioni alimentari (forse poche? 
forse poco diffuse? forse mal interpretate?), molte per-
sone, dai più giovani ai più anziani, continuano a seguire 
una dieta scorretta, ignari, o ciechi di fronte all’evidenza, 
dell’esistenza di cibi salutari e di cibi meno salutari. Sanno 
che esistono, ma non sanno quali appartengono all’una o 
all’altra categoria. 
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La prevenzione passa attraverso l’informazione che, in que-
sto caso, è ancora insufficiente.
Di fronte a questa verità, che mi è stata confermata più vol-
te dalle persone che ho intervistato durante lo studio, è sta-
ta elaborata una proposta di indicazioni alimentari di facile 
comprensione che, se approvata, potrà essere diffusa nei 
vari ambulatori che si occupano di maculopatia.
Di seguito viene mostrata una bozza di questa proposta:

ALIMENTI AMICI 
• Verdura colorata e vedura a foglia larga.
• Agrumi e frutti rossi.
• Uva e vino rosso (1-2 bicchieri al giorno).
• Pesce, crostacei e molluschi
• Funghi
• Uova 
• Mandorle, noci, nocciole, arachidi
• Cioccolato fondente
• Tè verde

ALIMENTI DA EVITARE
• Alcolici (tranne il vino rosso)
• Sale
• Zucchero e dolci
• Pane e farina bianca
• Carni rosse e grasse
• Salumi e insaccati
• Formaggi stagionato
• Burro e panna

Si consiglia di sostituire il sale con spezie quali CURRY, 
CURCUMA, PAPRIKA, ZAFFERANO, PEPE, PEPERONCI-
NO  e di usare l’OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA.
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Valentina De Felice, ortottista (Vincitrice premio migliore tesi di laurea 2014)

IL NATO pRETERMINE E LE SEQUELE OCULOMOTORIE
RAppORTI CON LA RETINOpATIA DEL pREMATURO

Abstract
Lo scopo del nostro studio è quello di confrontare l’in-
cidenza dello strabismo e delle sue caratteristiche alla 
prima valutazione ortottica in un campione di nati pre-
maturi con e senza Retinopatia della Prematurità para-
gonandoli ad uno di pazienti nati a termine. Attraverso 
un Follow Up fino al 2° e 3° anno di vita circa, sono stati 
esaminati l’andamento e le modificazioni nel tempo di 
tale incidenza, traendone risultati interessanti.
In letteratura esistono molti studi circa le modalità di 
screening per la Retinopatia del Prematuro, tuttavia ri-
sultano minori gli scritti circa il Follow Up del bambino 
prematuro. In questo studio abbiamo voluto riportare 
l’incidenza e l’andamento dello strabismo per determi-
nare se uno screening uniforme a lungo termine attraver-
so un Follow Up ortottico possa essere utile per seguire 
e tenere sotto controllo le più importanti tappe del pe-
riodo dello sviluppo visivo oculomotorio soprattutto del 
bambino pretermine con e senza ROP, vedendo quanto 
quest’ultima possa incidere in maniera negativa. 
Inoltre si è rilevata l’incidenza annuale della ROP misu-
rando la frequenza di quanti nuovi casi della data pato-
logia compaiono in un determinato lasso di tempo (dal 
2005 al 2009), e come il peso alla nascita e l’età gestazio-
nale ne possono influire.
L’esame del fondo oculare, poi, con particolare attenzio-
ne ai prematuri affetti da Retinopatia della Prematurità, 
ci ha permesso di avere un quadro più ampio e comple-
to del nostro studio le cui parole chiavi sono: Prematuri-
tà, ROP e Strabismo.

BACKGROUNG: la Retinopatia del Prematuro (ROP) è 
una malattia vasoproliferativa della retina che si presenta 
in neonati pretermine e può provocare una significativa 
perdita della vista con persino la cecità. Il subentro di 
nuove tecniche per la gestione e la sopravvivenza del 
neonato a rischio hanno determinato un aumento delle 
nascite di bambini anche a peso neonatale ed età ge-
stazionale sempre più bassi. I bambini nati prematura-
mente soprattutto con E.G. < 32settimane riportano un 
incremento sull’incidenza di disabilità visive e, mentre la 
ROP resta il problema di maggior interesse nel periodo 
neonatale, le alterazioni a livello oculomotorio lo posso-
no diventare in seguito.

MATERIALI E METODI
Da una popolazione di studio di 183 pazienti pretermine 
nati fra il 2005 e il 2009 con un’età gestazionale compre-
sa fra le 25 e le 32 settimane ricavata dall’ Unità di Pedia-
tria ed Oculistica del Policlinico Umberto I dell’Università 
Roma “La Sapienza”, si è potuto ricavare l’incidenza an-
nuale della retinopatia della prematurità.
Successivamente, si sono presi in considerazioni gli esa-
mi dei fondi oculari eseguiti entro le prime 4 settimane 

di vita dai nostri oftalmologi pediatrici esperti con la col-
laborazione del personale di assistenza del centro T.I.N. 
Con un totale di 366 occhi, si sono ricavate diverse clas-
sificazioni, le quali sono state divise in 5 gruppi:
•	 Fondo oculare nei limiti della norma,
•	 Immaturità retinica periferica lieve 
•	 Rop stadio I 
•	 Rop stadio II
•	 Rop stadio III

Per i fondi ROP è stata messa in evidenza anche localiz-
zazione al livello retinico (zona 1, zona 2, zona 3).
Da ogni gruppo si è estratta la media del peso alla na-
scita ed inoltre sono state estratte le percentuali dei pa-
zienti appartenenti ad una di queste 3 categorie di età 
gestazionale:
•	 E.G. ≥25<28 sett.,
•	 E.G. ≥28 <30 sett.,
•	 E.G. ≥30 <33 sett.,
mettendo così in rapporto il fondo oculare con il peso 
alla nascita e con l’età gestazionale.
L’incidenza dello strabismo sia ad una prima valutazione 
ortottica (<12 mesi) che ad una seconda(>24 mesi) è stata 
calcolata su n=26 pretermini senza ROP(gruppo1°) e su 
n=26 pretermini con ROP(gruppo2°) raccolti in maniera 
random dal campione iniziale di 183 pretermini. Ai due 
gruppi è stato aggiunto un terzo gruppo costituito da 
n=26 nati a termine, raccolti random dal Centro di Oftal-
mologia Pediatrica e Strabologia della Clinica Oculista.
L’esame ortottico si è basato sul Test di Hirschberg per la 
misurazione del riflesso corneale, sul Cover-Uncover test 
e il Test di Krimsky per lo studio della motilità oculare e 
la misurazione dell’angolo di strabismo.
Per ogni gruppo, tutti i pazienti con diagnosi di strabi-
smo sono stati poi classificati secondo le caratteristiche 
di tale deviazione in: esotropia costante,esotropia inter-
mittente,exotropia costante,exotropia intermittente.

RISULTATI
Su un totale di 183 pretermine, 26 pazienti risultano af-
fetti da ROP con una percentuale di 14,2%: 2/41 (4,8%) 
nel 2005, 2/30 (6,6%) nel 2006, 2/25 (8 %) nel 2007, 6/34 
(17,6%) nel 2008, 14/53(26,4%) nel 2009 [fig.1] 
Dall’esame del fondo oculare dei 366 occhi prematuri 
risulta che: 116 sono nei limiti della norma, 198 hanno 
un’immaturità retinica lieve, 18 hanno una ROP stadio I 
(n=12 zona 3, n=6 zona 2, n=0 zona 1), 13 hanno una 
ROP stadio II (n=4 zona 3, n=8 zona 2, n=1 zona 1), e 21 
hanno una ROP stadio III (n=5 zona 3, n=7 zona 2, n=9 
zona 1)[fig.3].
La media del peso alla nascita espressa in grammi(gr) 
per ognuno dei precedenti gruppi dimostra come più 
severa sia la condizione clinica del fondo 
oculare minore risulta lo stesso [fig.4] ; e la maggior per-
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centuale di prematuri con una bassa età gestazionale 
dimostra come anche essa sia strettamente collegata 
l’entità dello stato patologico del fondus oculi [fig.2].
Nello studio dello strabismo sulla base di una prima va-
lutazione ortottica è risultato che i pazienti strabici nel 
1° gruppo di pretermini senza ROP sono 12/26(n=7 exo-
tropia intermittente, n=3 exotropia costante, n=3 eso-
tropia intermittente, n=1 una esotropia costante); nel 2° 
gruppo di pretermini con ROP 8/26 (n=5 avevano una 
exotropia costante, n=2 esotropia intermittente,,n=1 
una exotropia costante, n=0 esotropia intermittente); nel 
3°gruppo di nati a termine solo 2/26(n=2 esotropia co-
stante) pazienti risultano eterotropici. Dal calcolo invece 
dell’incidenza dello strabismo fatto alla 2° valutazione è 
emerso che: nel 1°gruppo 4/26 (15%) sono eterotropici, 
nel 2° gruppo 6/26 (23%), e nel 3° gruppo la situazione 
è rimasta invariata rispetto all’incidenza calcolata sulla 
1°visita con 2/26 eterotropici (8%).
Si è ricavato così che ben 8/12 pazienti strabici prematuri 
senza ROP hanno raggiunto al secondo follow up una 
condizione di eteroforia, contro i 2/8 strabici prematuri 

con ROP e 0/2 negli strabici nati a termine [fig.5 e tab.1].

P. without 
ROP (n.
tot=12)

P. with 
ROP

(n.tot= 8)

Full term
(n.tot=2)

Esotr. costant 1 2 2
Esotr. 
intermittent

3 0 0

Exotr.constant 3 5 0

Exotr.intermit-
tent

7 1 0

Per concludere è stato fatto un raffronto anche all’inter-
no del gruppo ROP tra la 1° e la 2° valutazione ortottica. 
Al primo esame all’interno degli 8 strabici prematuri con 
ROP, 3 avevano una ROP stadio I, 1 una ROP stadio II e 
4 una ROP stadio III,di cui 3 sono state trattate con laser 
terapia. Successivamente ai 24 mesi tra i 6 pazienti ROP 
in cui è rimasto l’angolo di strabismo, 4 riportavano una 
ROP stadio III (di cui 3 trattate con laser e 1 non trattata) 
e 2 una ROP stadio I [fig.6].
 

DISCUSSIONE
L’incidenza della ROP, l’età gestazionale e il peso alla 
nascita
Con il miglioramento negli ultimi anni delle tecniche di 
gestione dei bambini nati prematuri l’incidenza di ROP 
ha incominciato ad assumere valori rilevanti. Basti pensa 
che in un neonato di peso alla nascita inferiore agli 850 
gr, la probabilità che tale paziente presenti una ROP in 
uno dei suoi differenti stadi sale circa all’ 80%. Tale per-
centuale scende a il 45% nei bambini con un peso alla 
nascita leggermente superiore (1000-1300 gr). I risulta-
ti derivanti dall’osservazione dell’incidenza annuale dei 
nati pretermine di questo studio concordano quindi con 
quanto riportato in letteratura circa la frequenza di casi 
ROP in tali pazienti soprattutto per quel che riguarda gli 
stadi più avanzati della patologia. 
Nel corso di questa indagine si è evidenziato poi che 
oltre al peso alla nascita, l’avvenire dei nati pretermine 

è strettamente collegata anche all’età gestazionale. In-
fatti mentre per i fondi oculari con condizioni stabili la 
percentuale più ampia di pazienti si riscontra nei nati fra 
le 30 e le 32 settimane di età gestazionale, nei casi ROP 
tale età si abbassa fino ad arrivare nei casi più gravi,con 
ROP III stadio, ad un 70% circa di pazienti risiedenti nella 
fascia tra le 25 e le 27 settimane di età gestazionale.
Inoltre per quanto riguarda l’analisi dei fondi ROP abbia-
mo valutato che la localizzazione retinica è strettamente 
correlata al tipo di stadiazione. Come già ampiamente 
riportato nei precedenti studi, si è confermato che quan-
to più la zona risulta essere posteriore (zona 1 e 2) tanto 
maggiore è la tendenza della patologia alla progressione.

Lo strabismo
Nel nostro studio, dall’incidenza dello strabismo calco-
lata sulla base di un primo esame ortottico entro i 12 
mesi di vita è evidente che nei nati pretermine sia con 
che senza ROP con E.G. <32 sett. c’è un forte rischio di 
sviluppare delle sequele oculomotorie rispetto ai nati a 
termine. Tuttavia tali percentuali si riducono fortemente 
sulla base della seconda valutazione effettuata dopo i 24 
mesi, dove preponderante diventa la casistica di pazienti 
prematuri, soprattutto senza ROP, che inizialmente stra-
bici raggiungono una condizione di eteroforia.
La prevalenza di casi di “stabilizzazione” dell’angolo di 
strabismo nei neonati prematuri si assocerebbe alla loro 
prematurità fisiologica, che soprattutto nei primi mesi 
di vita farebbe si che la coordinazione oculomotoria sia 
ancora molto scarsa, con pertanto la presenza di uno 
strabismo frequentemente di tipo intermittente. Inoltre 
la tendenza alla regressione si manifesterebbe maggior-
mente nei pretermini privi dalle eventuali alterazioni del-
la ROP ai danni dello sviluppo visivo.
Nei nati a termine invece, l’incidenza di disabilità oculo-
motorie invariata tra la 1° visita e la 2°, sebbene il Follow 
Up sia relativo a soli 2 casi, andrebbe ricercata in cause 
multifattoriali. In letteratura infatti nonostante sull’intera 
Popolazione l’incidenza dello strabismo risulti di poco 
superiore all’1%-2%, nei nati a termine se evidenziato 
uno strabismo, soprattutto di tipo costante, nei primi 
mesi di vita, raramente tende a risolversi e fra le cause 
scatenanti ci sarebbero oltre ai difetti anatomici e neuro-
geni anche fattori ereditari.
Per quanto riguarda le caratteristiche dello strabismo, 
nel nostro studio, i neonati nati prematuramente sia con 
che senza ROP sembrano riportare una stima più alta di 
exotropia rispetto ai nati termine dove invece le esode-
viazioni risultano più frequenti.

Strabismo e ROP
In ultimo in questo studio per quanto riguarda il secondo 
gruppo di pazienti affetti da ROP si è visto che oltre alla 
patologia in sé, anche la stadiazione è in buona parte cor-
relata all’incidenza di strabismo: alla 2° valutazione tutti i 
pazienti con ROP stadio III sono rimasti strabici, rispetto 
invece ai bambini con uno stadio ROP meno grave in cui 
si sono verificati casi di raggiungimento dell’eteroforia. 
Inoltre il livello di gravità della ROP sembrerebbe inci-
dere anche sulle caratteristiche di strabismo evidenziato 
in tale gruppo. Nei pazienti prematuri ROP gravi infatti 
si è riscontrata una prevalenza di exotropie a carattere 
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costante le quali, rispetto ai pretermini senza ROP in cui 
le exotropie intermittenti fanno la maggioranza, meno 
frequentemente riescono a regredire nel tempo.

CONCLUSIONI
La Retinopatia del prematuro costituisce una delle prin-
cipali cause di disabilità visiva nel periodo neonatale. 
Questi bambini così critici necessitano di controlli oculi-
sti molto frequenti e molto precoci a partire dalla 29ma 
settimana post-concezionale proprio per intervenire sul-
la diagnosi e trattamento della ROP. Oltre alle già im-
piegate metodiche di screening oculistico nella gestione 
del nato prematuro, si dovrebbero affiancare quelle re-
lative all’esame ortottico, soprattutto nei pretermini più 

a rischio, quindi con età gestazionale al di sotto delle 32 
settimane, in quanto risultano avere un rischio triplo di 
sviluppare disabilità oculomotorie rispetto ai nati a ter-
mine. Pertanto è proprio per questo che recentemen-
te esperienze internazionali dimostrano che l’Ortotti-
sta può avere un proprio ruolo importante anche nello 
screening della primissima infanzia, in particolare per i 
neonati prematuri o a rischio Rop, dove i rischi di deficit 
gravi aumentano. Opportunamente formata ed inserita 
in una equipe oftalmologica pediatrica, tale figura può 
essere considerata professionale ed idonea ad occuparsi 
sia dello screening Rop di primo livello nei reparti di Ne-
onatologia e Terapia Intensiva Neonatale, sia del Follow 
Up durante il 1°, il 2° e il 3° anno di età. 
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ABSTRACT
L’exoforia è la più comune forma di disturbo oculomotorio. 
È presente nell’75% della popolazione e frequentemente 
può causare astenopia. L’esoforia ha un’incidenza inferiore. 
La sua incidenza è stimata attorno al 20% della popolazio-
ne. L’insufficienza di convergenza è il disturbo che più fre-
quentemente necessita di trattamento ortottico. 
Con la diffusione di tablet e smartphone, l’uso massivo 
del videoterminale ha evidenziato un numero sempre cre-
scente di pazienti sintomatici. Questo studio vuole valu-
tare l’efficacia della nuova metodica tele-medicale Ortho-
me® nel quale gli esercizi ortottici vengono eseguiti online 
su una web tool. Questa innovativa tecnologia consente 
alle famiglie di risparmiare tempo e denaro, evitando liste 
d’attesa e orari obbligati.

OBIETTIVI DELLO STUDIO
Gli obiettivi che si propone questo studio sono di valutare 
l’efficienza del metodo Orthome®, verificarne l’efficacia ria-
bilitativa e valutare la compliance e l’indice di gradimento 
dei pazienti utilizzatori.

ABSTRACT
Exophoria is the most common oculomotor disorder. This 
condition affects 75% of population and it can cause asthe-
nopia. Esophoria has a lower incidence compared to exo-
phoria. Its incidence is assessed at 20% of population. Lack 
of convergence is the most common pathway that requires 
orthoptic treatment. 
Since the spread of tablets and smartphones, the intensive 
video display terminal use shows an increasing number of 
symptomatic patients. This study wants to evaluate the ef-
fectiveness of the new tele-medical method Orthome® in 
which the orthoptic exercises are performed online on a 
web tool. This innovative technology allows families to save 
time and money, avoiding waiting lists and appointments 
booking.

AIMS OF THE STUDY
The purposes of this study are to evaluate the efficiency 
of the innovative training Orthome® method, to estimate 
its clinical rehabilitation effectiveness and to verify patients 
compliance and general satisfaction. 

CRITERI DI INCLUSIONE E DI ESCLUSIONE
I pazienti arruolati in questo studio sono stati reclutati pres-
so l’ambulatorio di Ortottica e Neuroftalmologia della Cli-
nica Oculistica Universitaria e nell’ambulatorio di Ortottica 
della Pediatria dell’Ospedale Oftalmico C. Sperino di To-
rino. 
I pazienti sono stati suddivisi in due gruppi omogenei. Nel 
Gruppo A sono stati arruolati 46 pazienti di età compresa 
tra 6 e 17 anni di età. Nel Gruppo B sono stati arruolati 9 
pazienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni di età (Grafico 1).
I soggetti che hanno portato a termine il percorso di riabi-
litazione con il metodo Orthome® sono stati in totale 55. 

Grafico 1: distribuzione dei gruppi campione

I criteri di inclusione nei due gruppi sono stati omogenei:
•	 exoforia nella visione per vicino e/o deficit di conver-

genza sintomatica;
•	 ampiezze fusionali scarse;
•	 disponibilità di una connessione ad internet.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a visita oculistica ed or-
tottica preliminare, al fine di identificare il quadro clinico 
e poter personalizzare il trattamento. Non tutti i soggetti 
sono stati ritenuti idonei ad effettuare il metodo riabilitativo 
Orthome®. La mancanza di una adeguata connessione di 
rete, ad esempio, è stata causa di inevitabile esclusione. 
Alcuni bambini, peraltro, sono risultati troppo piccoli per 
mantenere un adeguato livello di concentrazione per il 
tempo necessario a completare gli esercizi. Anche questa 
è stata una causa di esclusione.
Sono stati infine esclusi i pazienti presentanti quadri clinici 
che non rientravano nei criteri di inclusione del presente 
studio, quali ad esempio gli eccessi di divergenza. In questi 
casi è stato consigliato di effettuare il percorso riabilitativo 
classico, sotto il diretto controllo dell’ortottista.
Alcuni pazienti non han potuto iniziare immediatamente il 
programma riabilitativo online, ma sono state necessarie 
almeno tre sedute di esercizi preliminari al fine di diminuire 
valori di deficit di convergenza troppo elevati. Queste se-
dute sono state eseguite servendosi dell’ausilio di prismi 
per aumentare la convergenza fusionale. È stata inoltre uti-
lizzata una mira mobile per stimolare la convergenza moto-
ria. L’arruolamento nel presente studio è stato proposto ai 
pazienti in forma libera, gratuita e volontaria. 

MATERIALI E METODI
In una valutazione ortottica preliminare, sono stati arruolati 
pazienti sintomatici affetti da exoforia e da insufficienza di 
convergenza. Orthome® è una web tool protetta da acces-
sibilità autenticata (www.orthome.it). L’account di riabilita-
zione si compone di 14 esercizi (7 statici e 7 dinamici). Il pa-
ziente esegue in telemedicina gli esercizi riabilitativi sotto 
la sorveglianza di un ortottista tutor.
Ad ognuno dei soggetti ritenuti idonei, durante il primo 
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incontro, è stata fornita una esauriente spiegazione circa 
il funzionamento della web tool Orthome®. È stato illustra-
to come autenticarsi sul portale e come eseguire il primo 
accesso. Inclusi nella licenza attivata dall’ortottista tutor, 
vengono consegnati degli occhialini anaglifi da indossare, 
durante le sessioni riabilitative, sopra la correzione a tem-
piale in uso (Figura 1).

Figura 1: la licenza di uso di Orthome®

La licenza individuale per l’utilizzo della piattaforma Ortho-
me® ha una durata di tre mesi. Durante tale periodo di tem-
po, i pazienti sono stati sottoposti a controlli programmati 
come da protocollo suggerito dal rivenditore. Durante il 
primo ed il secondo controllo, effettuati alla fine del primo 
e del secondo mese, sono stati confrontati il quadro ortot-
tico e la sintomatologia soggettiva del paziente.
In caso di miglioramento della convergenza e/o delle am-
piezze fusionali, è stato ridotto il numero di sedute di riabili-
tazione settimanali, passando dall’uso quotidiano a quattro/
cinque volte a settimana. L’ultimo controllo infine è stato 
effettuato allo scadere della licenza, confrontando i risultati 
ottenuti dalla riabilitazione con il quadro clinico di partenza.

RISULTATI CLINICI
Ogni mese nonché alla fine del trattamento, per ogni pa-
ziente, sono stati confrontati i parametri iniziali (punto pros-
simo di convergenza e ampiezze fusionali per lontano e per 
vicino) con quelli finali (Grafico 2). 

Grafico 2: tracciato di miglioramento dei dati clinico

Tale confronto è stato semplificato dall’applicazione web, 
la quale realizza automaticamente dei report statistici di fa-
cile comprensione per ogni singolo paziente trattato (grafi-
ci ed analisi matematiche).
Su 55 pazienti inseriti in questo studio, 18 hanno necessita-
to di almeno tre sedute con l’ortottista prima di poter inizia-
re il metodo Orthome®. Due pazienti sono stati sottoposti 

allo stesso trattamento ma non sono stati ritenuti idonei ad 
eseguire la riabilitazione online (uno a causa della giova-
nissima età e l’altro a causa di un quadro clinico variabile). 
Cinque soggetti hanno iniziato il trattamento senza portar-
lo a termine.
La presentazione clinica dei pazienti è riassunto nella se-
guente tabella riportante le medie dei valori del punto 
prossimo di convergenza e delle ampiezze fusionali per 
lontano e per vicino:

P.P.C. A.F. PL A.F. PV
MEDIE 7,5 cm +16/-6 +24/-10

I valori medi misurati dopo l’utilizzo di Orthome® sono in-
vece illustrati nelle successiva tabella riassuntiva:

P.P.C. A.F. PL A.F. PV
MEDIE 3,5 cm +20/-8 +35/-13

Risulta evidente l’avvicinamento del punto prossimo di 
convergenza che, partendo da una media di 7,49 ± 0.36 cm 
arriva a 3,49 ± 0.21 cm.
Per quanto riguarda le ampiezze fusionali il parametro che 
migliora maggiormente è quello della convergenza per vi-
cino, passando da 23.89 ± 1.15 a 34.64 ± 1,29 diottrie pris-
matiche. Questo risultato era attendibile poiché questi es-
ercizi sono principalmente focalizzati sul training di questa 
funzione visiva.
Anche il parametro della ampiezze fusionali per lontano ri-
sulta notevolmente migliorato diminuendo da 19.94 ± 1.48 
a 15.16 ± 1.03 diottrie prismatiche.
Gli intervalli di confidenza di questi valori si attestano al 
95% dei risultati, confermando come i pazienti, alla fine del 
trattamento, abbiano ottenuto dei miglioramenti statisti-
camente significativi. I grafici seguenti illustrano i migliora-
menti dei singoli valori confrontando la situazione iniziale 
con quella finale (Grafici 3 e 4).

Grafici 3 e 4: confronto dei valori delle ampiezze fusionali per  
lontano e per vicino pre e post trattamento Orthome®
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VALUTAZIONE DELLA COMPLIANCE DEL PAZIENTE
Ai pazienti e ai loro familiari è stato chiesto di compi-
lare un questionario al termine del trattamento al fine 
di valutare l’indice di gradimento sul metodo di riabil-
itazione Orthome®.
Il questionario si compone di diverse sezioni. La pri-
ma parte è riservata ai dati anagrafici. Si prosegue 
con domande sulla prima visita effettuata e sulle spie-
gazioni offerte per l’utilizzo del metodo Orthome®. Si 
continua con quesiti inerenti i controlli svolti durante 
i tre mesi di riabilitazione. Vengono presentate poi 
domande specifiche sulla web tool Orthome® e sugli 
esercizi eseguiti online. Si richiede infine di esprim-
ere una parere sulla metodica, di dichiarare il grado 
di soddisfazione soggettiva e di riportare eventuali 
critiche e suggerimenti. Per ogni domanda il paziente 
è chiamato ad indicare un valore compreso tra 1 e 5, 
dove 1 indica guidizi molto negativi e 5 risposte es-
tremamente positive.
Inizialmente, i problemi più frequenti si sono riscon-
trati nell’interfacciarsi al sito: alcuni pazienti hanno 
avuto delle difficoltà ad accedere con il proprio ac-
count al primo tentativo. Sono stati segnalati dei pro-
blemi durante l’animazione degli esercizi dinamici, 
verosimilmente dovuti ad una scarsa disponibilità di 
banda durante la connessione. Questo prodotto web 
si è dimostrato comunque generalmente molto per-
formante e di facile fruibilità.
Per quanto riguarda la strategia gaming di questo pro-
tocollo riabilitativo, un consistente numero di pazienti 
ha suggerito di aumentare il numero degli esercizi ed 
incrementarne la variabilità per stimolare l’attenzione, 
soprattutto dei pazienti più giovani. Questo proble-
ma non è stato segnalato per i ragazzi più grandi. È 
stata generalmente riscontrata una maggior difficoltà 
nell’esecuzione degli esercizi dinamici rispetto a quelli 
statici. Anche in questo caso si è rilevata una correla-
zione all’età del paziente.
La valutazione globale è stata nel complesso molto 
positiva. Molti pazienti hanno riferito di aver consegui-
to degli importanti miglioramenti in seguito a questo 
percorso riabilitativo ed in particolar modo una pres-
soché totale scomparsa della astenopia sintomatica 
durante la lettura e l’attività scolastica. 
La riabilitazione domiciliare è stata molto apprezzata 
dai pazienti, ritenendola comoda e pratica, nonostan-
te l’assenza di un contatto diretto con lo specialista 
durante l’esecuzione degli esercizi. È bene comunque 
ricordare come tutti i pazienti siano stati costantemen-
te monitorati dall’ortottista tutor, il quale si è sempre 
reso disponibile per un contatto telefonico. Il questio-
nario di gradimento proposto ai pazienti arruolati nel 
presente studio è stato riportato qui di seguito.

QUESTIONARIO: RIABILITAZIONE CON IL METODO 
ORTHOME®

Le chiediamo gentilmente di compilare il seguente 
questionario per valutare la qualità del servizio presta-
to, in modo da migliorare la nostra assistenza.

DATI ANAGRAFICI
Cognome e Nome
Età 
Sesso
Nazionalità

(Note: Per le risposte da 1 a 5, 1 indica un giudizio 
negativo e 5 un giudizio positivo).

PRIMA VISITA
1_ È stato spiegato bene come si sarebbe svolto il per-
corso di riabilitazione fino alla sua conclusione?
2_ Le istruzioni degli esercizi sono state spiegate in ma-
niera appropriata?
3_ È stato sufficiente il tempo offerto per provare gli 
esercizi con il tuo tutor?
4_ È stato spiegato bene come fare il primo accesso e 
la struttura del sito?
CONTROLLI
1_ I controlli sono stati abbastanza frequenti?
2_ I controlli sono stati utili per chiarire dubbi insorti 
durante la riabilitazione?
3_ La durata dei controlli è stata adeguata?

SITO WEB ORTHOME®

1_ Sono insorti dei problemi nell’uso del sito durante la 
riabilitazione?
2_ I disegni sono adeguati alla finalità richiesta?
3_ Gli esercizi si bloccano in modo anomalo?
4_ Si è verificata un’impossibilità ad accedere con il 
proprio account?
5_ Il sito web è facile ed intuitivo da utilizzare?
(Le seguenti domande sono rivolte a chi ha eseguito 
gli esercizi)
6_ Hai incontrato difficoltà nel fare questi esercizi?
7_ Avresti preferito avere più livelli da sbloccare?
8_ Quanto hai trovato difficile fare gli esercizi statici?
9_ Quanto hai trovato difficile fare gli esercizi dinamici?

VALUTAZIONE GLOBALE
1_ Hai ottenuto dei miglioramenti con questo protocol-
lo di riabilitazione?
2_ Disturbi quali cefalea, bruciore oculare e visione 
sfuocata durante la lettura sono migliorati con questo 
trattamento?
3_ Quanto ti puoi ritenere soddisfatto rispetto a questa 
strategia riabilitativa?
4_ Il tuo tutor è stato in gradi di risolvere eventuali pro-
blemi e di rispondere alle tue domande?
5_ Gli operatori sono stati professionali e chiari nelle 
spiegazioni e nei controlli?
6_ Ti puoi ritenere soddisfatto, nonostante questi eser-
cizi siano svolti senza la presenza dell’ortottista tutor? 
7_ Quanto la riabilitazione a casa è stata comoda ed 
efficace? 
8_ Suggerimenti e critiche:

CONCLUSIONI
In considerazione dei risultati emersi dal presente stu-
dio, è possibile affermare come il metodo Orthome® 
sia inequivocabilmente in grado di offrire una valida 
alternativa alla riabilitazione clinica. Pur quest’ultima 
rimanendo il golden standard, Orthome® rappresenta 
un’efficace e innovativa soluzione nel trattamento del-
le exoforie e dei deficit di convergenza sintomatici.
In merito all’età dei pazienti trattabili, i dati in nostro 
possesso suggeriscono che il limite inferiore di età per 
poter proporre un percorso riabilitativo online sia quel-
lo dei cinque anni d’età. Questo dato è molto varia-
bile poiché dipende strettamente dal carattere e dal 
temperamento del bambino. I ragazzi più vivaci e con 
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soglia dell’attenzione più bassa sono stati esclusi, tro-
vando comunque difficile mantenerli attenti durante le 
sedute di riabilitazione ortottica in ambiente ospeda-
liero.
Le condizioni essenziali per poter utilizzare il metodo 
Orthome®, oltre a quelle strettamente cliniche, sono 
la possibilità di ottenere la stretta collaborazione dei 
genitori nonché l’attenzione offerta dal bambino. Il 
paziente deve poter svolgeregli esercizi senza interru-
zioni. 
I controlli ortottici frequenti hanno giocato un ruolo 
importante nella riabilitazione e si sono rivelati indi-
spensabili per chiarire eventuali dubbi durante l’utiliz-
zo della web tool Orthome®. Nei rari casi in cui si sono 
verificati problemi di natura tecnica legati al prodotto, 
l’azienda concessionaria del brevetto ha provveduto 
ad offrire un efficiente servizio di help desk all’utenza.
Dai risultati descritti possiamo confermare che i para-
metri considerati sono rientrati nei range di normalità. 
Il punto prossimo di convergenza si è sempre avvicina-
to, dimezzando spesso il valore pre-trattamento, così 
come le ampiezze fusionali sono migliorate e, a volte, 
addirittura raddoppiate.
Il vantaggio principale della riabilitazione ortottica in 
telemedicina sta nell’opportunità di effettuare il tratta-
mento a casa e nell’orario più comodo per il paziente 
e la sua famiglia. Tale caratteristica influisce positiva-
mente anche sul costo della riabilitazione.
In passato, il limite maggiore dei percorsi di riabilita-
zione stava nel fatto che l’operatore non potesse va-
lutare la compliance del paziente e controllare diret-
tamente come il bambino avesse svolto gli esercizi. 
Nella metodica Orthome® invece, il paziente risulta 
costantemente monitorato e, durante gli incontri pro-
grammati, l’ortottista tutor può analizzare i grafici dei 
risultati ottenuti e suggerire migliori strategie di ese-
cuzione degli esercizi.
Come sempre, la figura professionale dell’ortottista 
gioca un ruolo di fondamentale importanza per il buon 
esito del trattamento riabilitativo.
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ABSTRACT 
L’esatta conoscenza delle strutture retino-corticali e della 
neurofisiologia della visione ci permette, attraverso lo stu-
dio delle alterazioni perimetriche visibili effettuando l’esa-
me del campo visivo (CV), di comprendere la sede e l’entità 
di una lesione che danneggia le vie ottiche prechiasmati-
che, chiasmatiche, retrochiasmatiche, a seguito di patolo-
gie oculari, ischemiche, tumorali o traumatiche.

ABSTRACT 
The exact knowledge of the visual pathway structures 
from retina to cortex and visual neurophysiology allows us, 
through the study of perimetric alterations, to understand 
the site and extent of an injury that damages the prechia-
smatic, chiasmatic, retrochiasmatic optic pathway, caused 
by eye diseases, ischemia, cancer or trauma.
Lo studio del campo visivo (CV) (Fig. 1) è uno degli esami 
strumentali più effettuati nella pratica clinica oftalmologica 
in quanto permette di mappare la sensibilità retinica in pa-
tologie di frequente riscontro come le otticopatie glauco-
matose. Ma l’importanza di questa procedura diagnostica 
va ben oltre l’applicazione esclusiva in ambito oftalmologi-
co in quanto ci permette di comprendere la sede e l’entità 
di una lesione che danneggia tutte le vie ottiche, dalla re-
tina fino alla corteccia visiva, a seguito di patologie oculari, 
ischemiche, tumorali, traumatiche e neurologiche di vario 
tipo.
L’alterazione campimetrica riguardante la retina e il nervo 
ottico (prechiasmatica) è monolaterale a differenza delle 
lesioni chiasmatiche e retrochiasmatiche. Le lesioni retini-
che non determinano una morfologia caratteristica del CV, 
ma corrispondono alla porzione di retina interessata senza 
rispettare il meridiano verticale o orizzontale. Una emia-
nopsia altitudinale o deficit cuneiforme o quadrantopsie 
monolaterali sono tipici di una neurite ottica ischemica. Un 
deficit centrale o centro-cecale è frequente nelle neuriti ot-
tiche. Nelle otticopatie da compressione si costituiscono 
deficit centrali a volte coinvolgenti la macchia cieca o con-
giunti a difetti marcati di un quadrante (Fig. 2, 3, 4).
A livello del chiasma ottico il quadro campimetrico tipico 
è l’emianopsia bitemporale, segno di un interessamento 
bilaterale delle fibre crociate. La causa più frequente è un 
processo espansivo della regione sellare tipo adenoma 
ipofisario, craniofaringioma, meningioma, astrocitoma o di 
origine vascolare (fig. 5). L’emianopsia binasale di origine 
chiasmatica è di fatto un’entità rarissima in quanto si deve 
verificare una compressione delle fibre laterali non crociate 
da entrambi i lati del chiasma.
Le lesioni post-chiasmatiche possono coinvolgere i tratti 
ottici, corpo genicolato laterale, radiazioni ottiche o cor-
teccia striata. Dato i rapporti con le strutture vicine, le fi-
bre delle vie ottiche possono risentire di neoplasie della 
sella, aneurismi del poligono di Willis, neoplasie del lobo 
temporale, meningiti della base, incuneamenti del tronco 
encefalico o del lobo temporale conseguenti a neoplasie o 
ad ematomi, lesioni di natura demielinizzante. Molte lesioni 
che interessano il lobo occipitale sono di origine vascolare 
o traumatica, mentre i tumori sono più frequenti in regio-
ne temporale e parietale. Da un punto di vista perimetrico 

caratteristico è il rilievo di un’emianopsia o quadrantopsia 
omonima controlaterale al lato della lesione, altamente in-
congrua per i tratti ottici, senza perdita dell’acuità visiva. 
Le lesioni isolate del tratto ottico e del corpo genicolato 
laterale sono piuttosto rare in quanto coinvolgono quasi 
sempre il chiasma e il nervo ottico (Fig. 6). In questo caso 
si registra anche un calo dell’acuità visiva. È importante ri-
cercare sempre un difetto pupillare afferente nell’occhio 
controlaterale considerando la presenza nei tratti ottici di 
fibre afferenti dirette alle regioni pretettali (vie ottiche se-
condarie). 
Circa il 40% delle emianopsie omonime deriva da lesioni 
nel lobo occipitale, mentre il 33% da lesioni del lobo pa-
rietale e soltanto il 24% da lesioni del lobo temporale1 (Fig. 
7, 8, 9). I difetti limitati a metà del CV terminano in maniera 
netta a livello del meridiano verticale e tendono a essere 
identici (congrui) quando la localizzazione della lesione è 
più vicina alla corteccia occipitale.
Le proiezioni corticali dei campi visivi consente di dividere 
in due la corteccia striata. La parte destra corrisponde alle 
metà sinistre del campo visivo binoculare in quanto prov-
vede alla visione dell’emicampo nasale dell’occhio destro 
e dell’emicampo temporale dell’occhio sinistro. Quest’ulti-
mo si estende per 90°, contro i 60° del limite nasale dell’oc-
chio destro. Pertanto residua una semiluna (o crescente) 
temporale monoculare, che rappresenta la proiezione 
delle fibre dell’estrema periferia nasale dell’occhio sinistro 
sull’estremità anteriore della corteccia striata (Fig. 10). La 
corteccia sinistra provvede alle metà destre del campo visi-
vo binoculare con una uguale disposizione.
Lesioni che interessano entrambe le aree striate comporta-
no la cecità corticale caratterizzata dalla perdita completa 
di tutte le sensazioni visive compreso la percezione della 
luce. È preservato il riflesso fotomotore pupillare all’illumi-
nazione e ai movimenti di convergenza. Le cause più fre-
quenti sono l’ipossia o anossia che interessa la corteccia 
striata bilateralmente. 
I pazienti possono essere inconsapevoli del loro difetto 
(anosognosia) e talvolta mostrano uno strano fenomeno: se 
vengono loro presentati alcuni oggetti nella porzione cieca 
del loro campo visivo, possono orientarsi visivamente verso 
quell’oggetto in maniera normale anche se dichiarano di 
non vedere assolutamente nulla. Se viene chiesto loro di 
puntare l’oggetto o di prenderlo, possono farlo in maniera 
molto precisa, nonostante non lo vedano. Questo avviene 
perché il collicolo superiore può effettuare le funzioni di 
orientamento visivo e di inseguimento visivo, non essendo 
stata danneggiata la via visiva secondaria.
Disturbi del campo visivo per lesioni a diversi livelli delle 
vie ottiche inferiori e superiori2.

1.  Compromissione del nervo ottico di sinistra che com-
porta scotoma centrale in occhio sinistro con normale 
campo visivo in occhio destro. 

2. Lesione nel chiasma ottico che causa una emianopsia 
bitemporale (eteronima). 

3. Lesione alla giunzione del nervo ottico di destra con il 
chiasma che comporta uno scotoma centrale in occhio 
destro e una quadrantopsia supero-temporale in oc-

Andrea Giuffré, ortottista

ALTERAZIONI CAMpIMETRICHE DELLE VIE OTTICHE
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chio sinistro (sindrome della giunzione chiasmatica an-
teriore) per interessamento del ginocchio di Willebrand 
costituito dalle fibre retiniche nasali inferiori che decus-
sano anteriormente al chiasma. 

4. Lesione completa del tratto ottico produce un difetto 
emianopsico omonimo; una lesione parziale del tratto 
ottico produce emianopsie omonime incongrue (asim-
metriche) e incomplete (porzione di emicampo rispar-
miata). 

5. Lesione completa del tratto ottico, del corpo genicola-
to laterale e delle radiazioni ottiche produce una totale 
emianopsia omonima controlaterale. 

6. Le fibre che originano nella retina temporale inferiore 
ipsilaterale (quadrante supero-nasale del CV) e nella 
retina nasale inferiore controlaterale (quadrante supe-
ro-temporale del CV) decorrono anteriormente e late-
ralmente intorno al corno temporale del ventricolo la-
terale (ansa di Meyer) prima di portarsi posteriormente. 
Come risultato lesioni del lobo temporale hanno la ca-
ratteristica di determinare quadrantopsie omonime su-
periori spesso incongrue (margini orizzontali irregolari e 
mal definiti).

7. Lesioni del lobo parietale possono interrompere le vie 
ottiche delle fibre provenienti dai settori retinici supe-
riori con decorso posteriore più diretto. Questo deter-
mina un quadrantopsia omonima inferiore più congrua 
rispetto alle lesioni del lobo temporale. 

8. La completa interruzione delle radiazioni ottiche com-
porta emianopsia omonima totale controlaterale rispet-
to al lato colpito. 

9. Lesioni a livello del lobo occipitale posteriore compor-
tano difetti emianopsici omonimi, che possono rispar-
miare l’area maculare (conservazione dei 5°-10° centrali 
del campo visivo). Lesioni subtotali occipitali determina-
no difetti campimetrici congrui perché le fibre sono più 
altamente segregate nella corteccia visiva.

10. Lesioni che coinvolgono la porzione posteriore del lobo 
occipitale possono preservare le più anteriori fibre na-
sali crociate, determinando un risparmio dell’estremità 
temporale dell’occhio controlaterale (crescente tempo-
rale) in un quadro di emianopsia omonima congrua. 

11. Lesioni focali che coinvolgono la porzione più anteriore 
del lobo occipitale che rappresenta l’estremità tempo-
rale del campo visivo dell’occhio controlaterale, deter-
mina un difetto monoculare periferico a forma di mez-
zaluna detto crescente temporale (raro).
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Figura 1 – A: OD disco ottico normale con relativo campo visivo 
(C); B: OS disco ottico normale con relativo campo visivo (D).

Figura 2 – A: Uno scotoma arcuato inferiore nel campo visivo di 
OS si estende dalla macchia cieca al meridiano orizzontale nasal-
mente. Il glaucoma è la causa più comune di scotomi arcuati, seb-
bene altre lesioni del nervo ottico o della retina possono produrre 
difetti campimetrici simili. B: Scotoma altitudinale inferiore in OD 
in paziente affetto da neuropatia ottica anteriore ischemica.

A                   B                        C
Figura 3 – A: OD scotoma assoluto centro-cecale in neurite ottica 
di Leber; B: OS difetto arcuato inferiore con salto nasale superio-
re e inferiore in otticopatia glaucomatosa; C: OS difetto arciforme 
superiore con salto nasale in otticopatia glaucomatosa.
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Figura 4 – A: OD, B: OS. Scotomi centrali bilaterali in un paziente 
con neuropatia ottica e con depressione notevole in tutto il cam-
po visivo.

Figura 5 – A: Emianopsia bitemporale; B: La risonanza magnetica 
mostra una lesione cistica nella regione chiasmatica, che si è rive-
lata poi essere un craniofaringioma.

Figura 6 – Emianopsia omonima sinistra settoriale (a cuneo) e in-
congrua risultato di lesione a carico del corpo genicolato laterale 
di destra.

Figura 7 – A: quadrantopsia omonima inferiore destra risultato di 
una lesione del lobo parietale sinistro di natura ischemica, come 
mostrato dalla risonanza magnetica (B).

Figura 81 - Quadrantopsia omonima superiore destra incongrua 
risultato di una lesione del lobo temporale con coinvolgimento 
dell’ansa di Meyer.

Figura 9 – A: quadrantopsia omonima inferiore destra; B: la risonan-
za magnetica mostra un area ischemica nel lobo occipitale sinistro.

Figura 10 – Proiezioni corticali dei campi visivi che presentano la 
residua semiluna temporale monoculare (crescente).

Note
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“errata corrige” 
A correzione dei dati precedentemente pubblicati sull’articolo “Analisi economico-organizzativa dei servizi 
ortottica: affrontare la crisi economica valorizzando la professione” Prisma n. 2/2013, riporto alcuni dati 
emersi grazie all’intervento di alcuni colleghi che hanno letto con attenzione e che si sono mobilitati con inte-
resse a fornirci dati più accurati e corretti. Riporto pertanto tali correzioni e colgo l’occasione per ringraziare 
tutti gli ortottisti che hanno reso possibile la raccolta dei dati rilevati e la stesura e dell’articolo. 

ASL e ASO Organico Ortottisti Strutturati Bacino utenza

Asl (TO1)
Ospedale 
Oftalmico 

N. 15 sezione ospedaliera

N. 2 sezione universitaria
450.000Ospedale Evangelico 

Valdese 
N. 8 (chiusura del dal 30 settembre 

2013.)

  Asl (TO2) Ospedale Ma-
ria Vittoria N. 3 220.000

Azienda ospedaliera Ordine Maurizia-
no UmbertoI N. 3

Azienda ospedaliera Regina Marghe-
rita – Sant’Anna

(Non è presente un ambula-
torio di ortottica ma solo la 
presenza di n. 1 ortottista a 

sostegno dell’oculistica)

Azienda ospedaliera Gradeni-
go N. 3

Azienda ospedaliera San luigi 
Orbassano N. 1

  Asl (TO3)

Ospedale civi-
le “E. Agnelli” 
Pinerolo 

N. 2
264.481

Avigliana N.3 (struttura in chiusura dal 30 giu-
gno 2013)

   Asl (TO4)

Ospedale di 
Ciriè N. 1

195.884
Ospedale Ci-
vile di Ivrea N. 3

   Asl (TO5) Nessun servizio di ortottica 306.000

  Asl Vercelli Ospedale di 
Vercelli N. 2 175.000

   Asl Biella Ospedale di 
Biella N. 2 180.000

Asl Novara
Presidio ospe-
daliero di Bor-
gomanero 

N. 1 350.000

Azienda ospedaliera universi-
taria maggiore della carità di 
Novara

N. 2
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Asl VCO

Presidio ospe-
daliero Castelli 
di Verbania 

N. 1

173.000
Presidio ospe-
daliero san 
Biagio di Do-
modossola

N. 1

Asl CN1

- Ospedale Mondovì

- Ospedale Ceva

- Ospedale Savigliano

-Fossano CRV (centro 
riabilitazione visiva)+ 
ambulatorio campi 
visivi

N. 3
420.000

Azienda ospedaliera ospedale 
s. Croce Cuneo N. 2

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

Asl Asti Ospedale di 
Asti N. 1 218.000

Asl Alessandria

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

445.000

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

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

Casale Mon-
ferrato

N.2 unità tempo pieno fisse nel presi-
dio ospedaliero +n. 1 unità nel territo-
rio (visite nelle scuole)

Alessandria 1 unità tempo pieno solo territorio (vi-
site nelle scuole)

Azienda Ospedaliera SS Anto-
nio e Biagio n.3 

Tot. Ortottisti SSR Piemonte
73 SSN (di cui 11 nei servizi in chiu-
sura)+ 2 Università

Considerando le difficoltà incontrate nel reperimento dei dati é possibile che non tutte le realtà piemontesi 
siano state correttamente menzionate, pertanto porgo le mie scuse se ci sono ulteriori errori e richiedo l’aiuto 
dell’AIOrAO Piemonte per riuscire grazie ai vostri interventi e all’interesse suscitato da questo articolo ad effet-
tuare un censimento più preciso, rivolto anche alle strutture convenzionate e private.

Daniela Curto
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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

L’AIOrAO TOSCANA AL FESTIVAL DELLA SALUTE
Dal 25 al 28 Settembre 2014 si è tenuto a Via-
reggio, presso il Centro Congressi Principe di 
Piemonte, il Festival della salute.
L’iniziativa, ormai arrivata alla VII edizione, è ca-
ratterizzata da convegni per addetti ai lavori e 
aperti al pubblico, screening e attività per i visi-
tatori, laboratori e lezioni per le scuole,program-
mazione sportiva e di intrattenimento.
L’AIOrAO Toscana è stata lieta di partecipar-
vi con uno screening ortottico per strabismo e 
ambliopia rivolto ai bambini con più di 3 anni. 
Abbiamo aperto lo screening anche agli adulti, 
dando però sempre la precedenza ai piccoli pa-
zienti. Avevamo a disposizione uno stand dove 
effettuavamo gli screening e consegnavamo 
i depliant informativi sulla nostra professione. 
Abbiamo visitato ben 330 pazienti, tra bambini e 
adulti, nelle quattro giornate di screening.
Tantissime persone si sono avvicinate al nostro 
stand chiedendo incuriosite cosa volesse dire 
“ortottista” o in cosa consistesse lo screening ortottico. Crediamo che questo sia uno degli scopi della nostra 
associazione: far conoscere la nostra professione facendo vedere cosa siamo capaci di fare.
Il Direttivo AIOrAO Toscana ringrazia pubblicamente tutti i soci che hanno partecipato attivamente all’iniziati-
va, senza di loro non sarebbe stato possibile questo successo.

Direttivo AIOrAO Toscana
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GIOVEDì 12 GIUGNO 2014
Focus Group - 6 crediti ECM

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

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

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

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

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

rezione ottica, penalizzazioni ottiche 
ecc.

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

bismo finalizzata alla correzione chirur-
gica.

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

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

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

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

oftalmologico
 - Lavoro su prescrizione medica e autonomia 

professionale
 - Abusivo professionale: problema italiano o 

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

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

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

18.00 Discussione
18.30 Chiusura del corso

PROGRAMMA DEL CONGRESSO TRANSALPINO
LE PROGRAMME DU CONGRèS TRANSALPIN

VENERDì 13 GIUGNO
VENDREDì 13 JUIN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

delle altre professioni sanitarie
 Accrèditation de programmes d’education: 

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

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

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

aspettative
 Libre circulation des orthoptistes: les règles et 

les attentes
12.00 Nuova Direttiva del parlamento europeo sulle 

qualifiche professionali

46° Congresso Nazionale AIOrAO
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 La directive du Parlement européen relative à la 
reconnnaissance des qualifications profesionnelles

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

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

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

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

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

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

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

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

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

moteur
17.15 Disturbi specifici dell’apprendimento: screening 

e trattamento
 Troubles des apprentissages: depistages et 

prise en charge
17.30 Ortottisti come strumento nella prevenzione 

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

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

SABATO 14 GIUGNO
SAMEDI 14 JUIN

MATTINO - Matiné

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

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

video)
 Commucataions sur le sujet (communications 

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

des nerfs crâniens
10.40 Comunicazioni sul tema (comunicazioni orali e 

video)
 Communications sur le sujet (communications 

orales et communications filmés)
11.10 Pausa caffè - Pause cafè

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

zione 
 Orthoptique et posturologie: pluridisciplinarité 

dans la réhabilitation
11.45 Comunicaizoni sul tema (comunicazioni orali e 

video)
 Communications sur le sujet (communications 

orales et communications filmés)

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

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

réhabilitation (génétique, diagnostic différentiel, 
électrophysiologie)

12.35 Riabilitazione dell’handicap visivo ed ipovisione 
infantile

12.45 La presa in carico ortottica di un paziente con 
DMLA

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

13.15 Pausa pranzo - Dejeneur

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

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

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

que et traitment chirurgical

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

1er Congrès Transalpin
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Eventi SEMORI 

FORMAZIONE A DISTANZA 

FORMAZIONE RESIDENZIALE

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

Rif.Ecm Ed Titolo Sede

87459 1 Tpv:somministrazione, scooring test, trattamento e 
presa in carico multidisciplinare Mondovì 29/03/14

96280 1 Sport vision Genova 17/05/2014

103295 1 Disprassie e suoi elementi Palermo 26-27/09/2014

105879 1 Ortottica e pediatria Bolzano 27/09/2014

107132 1 Disturbi neuroftalmologici: diagnosi e trattamento  Napoli 10/10/2014

105577 1 Rifrazione: istruzioni per l’uso. Corso teorico e pratico Castelfranco 
veneto 11/10/2014

87459 2 Tpv:somministrazione, scooring test, trattamento e 
presa in carico multidisciplinare Torino 08/11/2014

109891 1 Valutazione multidisciplinare dopo trauma del volto Ortona 15/11/2014
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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 Valenti-
na (segretaria) emiliaromagna@aiorao.it, Silvia 
Mancioppi (formazione), Piera Perri (Politiche del 
lavoro), Valentina Checchin (tesoreria)

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

Lazio
Marco Montes (presidente) tel. 3392307348 
e-mail: lazio@aioraot.it; Maria Teresa Rebecchi 
(responsabile politiche del lavoro); Federica Pe-
trocchi, 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, 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 (se-
gretaria) tel. lav.0572460252, Cappuccini Stefa-
nia (tesoriera) tel. lav 0564485213, Del Vicario 
Angelo (responsabile politiche del lavoro) tel. 
3289468630, Maddii Silvia (responsabile poli-
tiche della formazione) tel. 3381421007, Gioia 
Dante, Elena Febbrini, Monica Zecchini.

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

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

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

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 094224251
e-mail: presidenza@aiorao.it

Vicepresidente: Mariateresa De Rito
tel. 331.6714938 fax 094224251
e-mail: vicepresidenza@aiorao.it

Segretaria: Adriana Balzano
e-mail: ortottisti@aiorao.it - fax 094224251
tel. 335.6645245

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

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

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

Responsabile relazioni esterne
Sara Bettega
tel. 328.5733529
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
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