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C O R S O 

Riabilitazione ortottica: per chi, come e quando. La prospettiva di un progetto di 
ricerca” 9-10-11 ottobre 2017 

La riabilitazione ortottica, non solo motoria ma anche visiva è un bagaglio importante per ogni professionista 
ortottista che voglia svolgere al meglio il proprio lavoro.  Nell’ultimo Piano Nazionale della prevenzione (che 
rende obbligatorio lo screening visivo neonatale) e con l’introduzione nei nuovi LEA relativi all'ipovisione, 
risulta essere sempre più evidente che il benessere complessivo della persona passa attraverso il benessere visivo.  
La realizzazione del comfort visivo non si avvale solo della quantità di visione, ma soprattutto della qualità, 
attraverso la realizzazione della visione binoculare in tutti i suoi gradi. Diventa, dunque, rilevante non solo 
conoscere e realizzare in modo ottimale un percorso riabilitativo ortottico che si avvalga delle diverse proposte 
riabilitative, ma anche fornire stimoli per effettuare nuove esperienze imparando a pianificare una ricerca. 
Obiettivi:  
- Potenziare le competenze nel campo relativo alla riabilitazione ortottica in riferimento sia all'età evolutiva che a 
quella adulta, tenendo presente non solo chi deve usare al meglio il proprio residuo visivo, ma anche coloro che 
necessitano di raggiungere il massimo comfort in visione binoculare. 
- Pianificare uno studio clinico ortottico applicando la metodologia della ricerca. 

Programma didattico 

1 giorno   Sessione mattutina 
I diversi tipi di riabilitazione: Introduzione 
- partiamo dalla riabilitazione classica 
- gli strabismi convergenti e il trattamento   
- gli strabismi divergenti e il trattamento      
- le sindromi. 

Pausa pranzo 
Sessione pomeridiana 

Simulazioni e casi clinici  

2 giorno Sessione mattutina 
I diversi tipi di riabilitazione: 
- in età evolutiva       
- riabilitazione dei movimenti legati alla letto scrittura 
- in età adulta  esercizi di lettura per ipovedenti, con accenno ai problemi posturali 
- la riabilitazione protesica casi clinici, simulazioni e  prove pratiche       

Pausa pranzo 
Sessione pomeridiana 

Simulazioni e casi clinici  

3 giorno Sessione mattutina 
Impariamo  a pianificare uno studio clinico (o una ricerca) 
art. 16 del  Codice deontologico ortottisti 

Metodologia della ricerca 
• Reperire evidenze
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• Interpretare criticamente
• Descrivere le diverse tipologie di studi
• Progettare e organizzare una ricerca
• Statistica medica
• Problemi etici
• Legislazione e normative
• Criteri per scrivere un articolo

Pausa pranzo
Sessione pomeridiana

Simulazioni e casi clinici  
Valutazione del corso e chiusura 

Referente scientifico e docente del corso  

F. Mondelli – Presidente AIOrAO Sicilia; ortottista – Ragusa. 

Docenti 
A. Balzano- Ortottista, ASP Crotone  
A. Citro – Ortottista, Salerno 
L. B. Della Porta– Ortottista, Verona 
F. Di Quarto - Ortottista, Palermo 
B. Galeazzo – Ortottista, Palermo 

R. Fresta – Ortottista, A.o. Garbaldi CT
N. Vanacore - Ricercatore, Centro Nazionale di Epidemiologia Istituto Superiore di Sanità, Roma 

Responsabile CEFPAS 
D. Giordano – giordano@cefpas.it 

Metodologia e Strumenti 
Il corso è residenziale e si articola in 3 giornate, per complessive n. 21 ore. Prevede sessioni plenarie nelle quali 
verranno fornite informazioni e discusse le tematiche generali ed esercitazioni pratiche in gruppo che permettono 
la rielaborazione del materiale presentato e favoriscono il confronto e l’approfondimento in una modalità 
interattiva. Il CEFPAS attribuisce alla valutazione un ruolo centrale.  

Destinatari 
Il corso è indirizzato a Ortottisti assistenti di oftalmologia.  Saranno ammessi 30 partecipanti. 

Accreditamento ECM 

Il CEFPAS, in qualità di provider Regionale, ha attribuito n. 24 crediti ECM per la figura professionale di 
Ortottista Assistente in Oftalmologia 

Sede del corso  
CEFPAS - Via Mulè  n.1 - C.da Sant’Elia –Caltanissetta  -  Tel. 0934 505215 - telefax 0934 591266 
http://www.cefpas.it – E-mail:cdf@cefpas.it      




