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PRISMA

Editoriale
Claudia Campana

IL

Congresso Nazionale è il momento migliore per recepire esperienze diverse alla scoperta di nuovi ambiti e nuove tematiche che, possono integrarsi con il vissuto del passato ed essere progettuali per il futuro.
Ad Ischia il panorama degli interventi e gli argomenti discussi avevano
questo sapore: voglia di scoprire il nuovo, desiderio di dare nuova linfa a
situazioni che si confrontano con mirate esigenze e con nuove necessarie progettualità, in un dinamismo che parla di disponibilità, ricerca del bene comune per la nostra
professione.
Il punto cardine è sempre l’Associazione, che è talento da impegnare perché, individuando il bisogno della comunità, ne fa riferimento donando agli iscritti una disponibilità diffusa. Questa disponibilità rimane allo stato di mero desiderio se esiste un
difetto di comunicazione, di integrazione e soprattutto per mancanza di collegamento
tra le persone.
La nostra aspirazione è realizzare una grande “banca progetti” caratterizzata da una
forte rotazione, con programmi che escono perché avviati a realizzazione, e nuove
idee che entrano.
Tutto questo è vivere la professione
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Adriana Balzano per la nascita di Andrea
Valentina Checchin per la nascita di Lorenzo
Gaia Tuberosa per la nascita di Flavia
(Gaia non era obbligata dall’acquisizione dei crediti o dal ruolo come Adriana,
ci ha fatto quindi particolare piacere vederla arrivare al Congresso ogni mattina,
segno di amore per la professione e l’Associazione)
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Riabilitazione
delle funzioni visive
Simonetta Geotti, Greta Codutti
Le lesioni neurologiche gravi, nelle quali l’apparato visivo subisce frequentemente dei danni, rappresentano una delle cause
principali d’invalidità, sia nell’adulto che nel bambino. In esse
l’alterazione visiva rappresenta uno dei disturbi più sintomatici,
soprattutto nel caso di pazienti adulti - ricordiamoci che l’80%
delle nostre sensazioni che arrivano al cervello sono proprio di
tipo visivo.
Deficit campimetrici, diplopia causata da alterazioni della motilità oculare, nistagmo che procura oscillopsia, distorsione visiva e
vertigini rendono difficile l’attuazione di un percorso riabilitativo
globale e spesso il disagio psicologico conseguente compromette
la motivazione del paziente ad affrontare l’iter riabilitativo.
Che ruolo ha l’ortottista in questo iter riabilitativo?
Sicuramente quello di affiancare l’oculista nella diagnosi visiva attraverso un esame ortottico attento e completo, facendo
attenzione in primis alla motilità oculare e alla capacità visiva;
l’ortottista dovrà conoscere il residuo visivo del paziente per
riutilizzarlo al meglio durante la riabilitazione “non possiamo
ripristinare ciò che è stato danneggiato ma dobbiamo sfruttare
al meglio ciò che abbiamo”.

Dopo un accurata anamnesi, che ci farà capire qual è la sede
del danno, qual è la natura del danno e quando si è presentato
l’evento, l’ortottista dovrà evidenziare eventuali deficit oculomotori valutando:
1) Lo STRABISMO e la M.O.E. utilizzando i test tradizionali
che tutti conosciamo (ricordiamo che lo schermo di Hess è
utile solo per lesioni periferiche e non per lesioni sopranucleari
che sono lesioni “ di sguardo”).
In presenza di PARALISI MUSCOLARE è d’obbligo valutare se questa è recente oppure presente già prima del danno.
Per aiutarci possiamo ricordare che in presenza di una paralisi
recente troveremo:
• un past pointing
• non ci sono contratture del muscolo antagonista controlaterale
• la diplopia è congrua con la deviazione
• non si evidenzia PAC perché eventualmente c’è paralisi del
Grande Obliquo
• se la paralisi del Grande Obliquo è recente con la prova
delle ampiezze fusionali verticali arriviamo al massimo
alle 4Dp mentre se è congenita fino a 10-15 DP
• nelle paralisi del III nc recenti non si riscontrano astigmatismi
• non abbiamo sincinesie oculo-motorie (per esempio il segno pseudo - Graefe si presenta solo dopo settimane).

2) Le SACCADI possono essere valutate utilizzando un bastoncino con alle estremità due palline, una bianca e una nera
e chiedendo al paziente di fissarne prima una e poi l’altra osserveremo se il movimento è corretto. L’esame va fatto sia sul
piano orizzontale che su quello verticale.
Da ricordare che le saccadi volontarie o guidate dalla memoria trovano origine nel centro frontale mentre quelle riflesse nel centro parietale. L’INSEGUIMENTO o pursuit. Si valuta presentando al paziente o una mira luminosa
(anche colorata) o uno stimolo di dimensioni non troppo
grandi. Questo movimento frequentemente, ma non necessariamente, è associato al movimento saccadico; una lesione bilaterale del PPRF porta ad una compromissione sia
delle saccadi sia del pursuit mentre una lesione unilaterale
può portare ad un rallentamento delle stesse ma non ad un
danno totale.
3) La diagnosi di un’eventuale DIPLOPIA richiede una notevole collaborazione da parte del paziente: è quasi impossibile
da valutare nei bambini con lesioni neurologiche mentre con
gli adulti potremmo trovarci di fronte ad una difficoltà d’interpretazione alle risposte dei test soprattutto nel paziente con
problemi di linguaggio.
4) Il NISTAGMO che nel bambino non provoca disturbi soggettivi mentre nell’adulto può causare oscillopsie molto invalidanti.
5) La VISIONE BINOCULARE e le sue caratteristiche (naturalmente se è presente).
6) Evidenziare se c’è DISATTENZIONE VISIVA (emineglet) o siamo in presenza di un DANNO CAMPIMETRICO
(noi preferiamo usare il campimetro manuale Goldmann per
gli adulti mentre per i piccoli pazienti il Ring Perimeter; in
alcune occasioni eseguiamo il campo visuale di sguardo con il
GPS o programmatore di stimoli). FIG.1
7) Evidenziare tutte le caratteristiche che si possono riscontrare
dopo i traumi come: minor sensibilità al contrasto, turbe della stereopsi, disturbi di adattamento fotopico o scotopico, abbassamento
della vista, distorsioni delle immagini e movimento delle stesse.
È utile ricordare, inoltre, che la valutazione non dovrebbe
mai prolungarsi più di mezz’ora in quanto oltre questo limite il paziente, sia adulto che bambino, potrebbe avere un

Errata Corrige:
Nel numero 1/2011 di Prisma all’articolo “RUOLO DELL’ORTOTTISTA NELL’ APPROCCIO
COMUNICATIVO CON IL PAZIENTE”   vengono riportati erroneamente gli autori dell’articolo precedente. I veri Autori sono Valentina Mancini, Rosanna Giorgetti, Alessandra Renganeschi.
La Redazione si scusa con le Autrici, il pdf corretto della rivista si trova nel forum riservato ai
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FIG.1: GPS – programmatore di stimoli

rendimento scarso a causa della stanchezza, della perdita
di attenzione ed anche della dissociazione eccessiva dello
strabismo.
Dopo aver visitato il paziente è importante pensare ad un piano
riabilitativo personalizzato e con obbiettivi precisi: infatti ogni
soggetto presenta una diversa situazione che è data dal deficit visivo, dall’ età, dalla professione, hobby … nel bambino il piano
riabilitativo sarà quello di attirare il suo interesse alternando gioco
ed esercizio per aiutarlo a sviluppare meglio la percezione visiva e
sviluppare tutte le funzioni e le attività che gli permetteranno uno
sviluppo globale, mentre nell’adulto la riabilitazione dovrà avere
l’obbiettivo di riprendere o riorganizzare le capacità percettive che
gli serviranno ad eseguire compiti quali leggere, scrivere, guardare
la televisione e reinserirsi il prima possibile nella società.
Qual è dunque l’OBBIETTIVO della riabilitazione ortottica?
Il trattamento ortottico si prefigge di:
1 - ripristinare una visione confortevole (binoculare o meno)
almeno in posizione primaria, cercando di recuperare gli
strabismi che causano diplopia e i deficit di convergenza,
per quanto possibile recuperare le paralisi di sguardo e, se
presente, impegnarsi a ridurre il nistagmo;
2 - affinare le funzioni oculomotorie (fissazione, inseguimento, esplorazione libera e volontaria);
3 - rinforzare la coordinazione oculo-manuale soprattutto in
presenza di deficit campimetrici offrendo strategie di compenso che possono essere naturali o di tipo strumentale;
4 - stimolare il visus per migliorare o conservare il residuo
visivo ed avere un miglior contrasto.
DIPLOPIA: per recuperare il più possibile la visione binoculare, la prima cosa da fare è quantificare la deviazione oculare
che, soprattutto nell’adulto, causa diplopia soprattutto in presenza di paralisi dei muscoli oculari.
Se l’angolo è ampio si può occludere l’occhio paretico e tenere sotto controllo il paziente, se l’angolo è di circa 10-15 Dp
si possono utilizzare con tempestività (altrimenti subentrano
contratture per la legge di Shering) i prismi con base opportunamente orientata; useremo base esterna per le esotropie e
base interna per le exotropie mentre per le deviazioni verticali
base in alto o in basso. Se ci sono tutte e due le componenti il
prisma verrà lievemente inclinato.
Nel nostro centro vengono utilizzati prismi press-on in modo
tale da abituare il paziente prima di prescrivere lenti prismatiche; dopo 6- 8 mesi di trattamento se permane diplopia anche
minima e l’angolo di strabismo è sufficientemente stabile e
concomitante si può pensare ad un trattamento chirurgico, naturalmente dopo aver effettuato tutte le prove di adattamento
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prismatico che ci forniscono indicazioni su come sarà la visione binoculare dopo l’intervento.
Il follow up prevede controlli ogni mese, per 6 mesi, con diminuzione graduale dei prismi man mano che il paziente migliora.
Nelle paralisi a grande angolo di solito procediamo già dai primi mesi con l’intervento di tossina botulinica.
Per il recupero della MOTILITA’OCULARE invece possono
essere eseguiti in modo semplice degli esercizi d’inseguimento, prima a capo libero e poi a capo fisso; è preferibile iniziare
in monoculare per poi passare in binoculare.
Gli esercizi vengono fatti anche con delle linee dove sono disegnate delle immagini (nei bambini usiamo per esempio le
faccette di Fantz) a distanza di pochi gradi in modo da compiere le sacccadi il più regolari possibili. Quando si osserva che la
saccade è troppo ipometrica o troppo ipermetrica si deve ricominciare con l’esercizio. Per questi esercizi noi usiamo anche
lo stimolatore GPS che è un semicerchio dove possono essere
inserite delle immagini che si accendono anche in sequenza
manuale (di solito è programmato per l’inseguimento e quindi
và da destra a sinistra o viceversa). FIG.1
In alcuni casi, quando non è possibile effettuare il trattamento
si propone al paziente di occludere un occhio durante la giornata e lo si invita a provare a guardare qualcosa dalla parte
del muscolo paretico (naturalmente questo solo in presenza di
paralisi dei muscoli orizzontali).
È da ricordare che con il passare del tempo di solito le deviazioni di sguardo migliorano progressivamente anche se lasciano sempre un lieve deficit verso il lato controlaterale alla
deviazione (secondo De Renzi e coll. 1982 la deviazione paralitica è risultata significatamente più frequente e di più lunga
durata nelle lesioni destre 35% e 14,5 giorni – sinistre 21% e
8,6 giorni).
Il trattamento più complesso delle paralisi muscolari consiste
nell’utilizzo del metodo Weiss cioè l’uso di prismi che producono maggior deviazione ma spostano l’immagine in direzione
del campo d’azione del muscolo paralizzato sollecitando così
la ripresa funzionale. Questo metodo non è gradito dal paziente
perché la richiesta principale è togliere invece la diplopia. Il
trattamento consiste nel rinforzare il muscolo paretico. Si occlude l’occhio sano e si pone davanti all’occhio paretico un prisma inverso (cioè base esterna per exo e base interna per eso).
Per molti pazienti è necessario recuperare il deficit di CONVERGENZA e quindi eseguiamo esercizi di convergenza
fusionale in ambiente, per vicino e per lontano, con l’uso di
stecche prismatiche e vetri striati; questi ultimi permettono di
far capire più chiaramente al paziente il punto di rottura della
fusione, successivamente una volta appresa questa sensazione
viene proposto l’uso del sinottoforo.
Per quanto riguarda il NISTAGMO, nelle scosse in verticale
di solito proviamo con la tossina botulinica, mentre per certe
patologie come l’ocular tilt reaction, che crea anche la sensazione di “distorsione del mondo”, si cerca di aspettare.
Nelle scosse in orizzontale si ricerca la posizione di blocco o
almeno la posizione di riduzione del nistagmo e si eseguono
o prove prismi, dove la base deve essere orientata dalla parte
nella quale il paziente muove gli occhi per avere una diminuzione dell’oscillopsia (cioè prismi con base omonima), o
cercando di far fissare al paziente in quella posizione senza
procurare troppa PAC o torcicollo.
Ricordarsi che bisogna prescrivere il potere minimo che fornisce il miglior risultato, possibilmente non superiore alle 8-10
diottrie prismatiche.
Se abbiamo un buon potere fusionale si possono anche prescrivere prismi a base esterna per provocare il blocco in convergenza se il nistagmo diminuisce proprio in quella posizione.
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Per i DEFICIT CAMPIMETRICI, dopo aver eseguito un
accurato esame che ci indica dove si trova il deficit – non parliamo solo di emianopsie ma potrebbero esserci anche scotomi
centrali – dobbiamo favorire e sviluppare strategie di compenso al danno; è utile addestrare il soggetto a rendersi conto
dell’alterazione campimetrica e fargli fare dei movimenti rapidi degli occhi verso la direzione d’ombra con la testa, eseguire
esercizi di congiungimento delle mani in varie zone del campo
visivo con capo libero (se non si innervosisce anche con capo
fermo), esercizi visuo-spaziali, previsioni spazio-temporali,
strategie esplorative.
Oltre a questi esercizi possiamo prescrivere l’uso dei prismi
per aumentare la percezione del campo visivo leso: si prescrivono prismi con base rivolta verso la zona cieca a circa 1,5 mm
dal centro pupillare. Di solito vengono prescritti su entrambe
le lenti dell’occhiale in uso o su occhiali di prova.
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Da sottolineare che non tutti i pazienti sono capaci di sopportare l’uso dei prismi ed è per questo che viene fatto sempre un
periodo di adattamento che oscilla tra i 15 giorni e i due mesi;
la nostra esperienza ci insegna che se dopo una ventina di giorni il paziente non apprezza dei risultati perde la motivazione e
abbandona il trattamento.
L’importante è dare al soggetto interessato tutte le spiegazioni
all’uso dei prismi:
• insegnare ad usare il capo per compensare gli scotomi che
si possono creare passando con lo sguardo nel prisma e
spiegare che con uno scatto veloce del capo si crea il famoso” Jack in the box” cioè la sensazione di vedere apparire
un oggetto.
• spiegare che il disturbo più facilmente riscontrabile è la diplopia (che si nota di più quando si usano prismi in binoculare)
• che ci può essere aberrazione cromatica.
• che ci può essere degradazione dell’immagine soprattutto
se si usano poteri elevati.

Noi usiamo i prismi di Fresnel o prismi press-on. Il loro potere
prismatico varia a seconda di quello che vogliamo riabilitare
con il paziente cioè per vicino (leggere, scrivere) prescriviamo
da 8-15 Dp, mentre per lontano (camminare e guardare la TV)
da 15-20 Dp. A volte si cerca di bilanciare per poter fare tutte
e due le cose.

Per il recupero del DEFICIT VISIVO o di FISSAZIONI
ECCENTRICHE, che danno comunque ipovisione, cerchiamo di stimolare il paziente a guardare con la zona nella quale
percepisce meglio. Di solito chiediamo un esame della microperimetria e, con l’indicazione della nuova fissazione, invitiamo il paziente a fissare proprio in quella posizione. Successivamente cerchiamo di aiutarlo con uno strumento chiamato
Visual-Pathfinder che è uno stimolatore visivo che combina le
più recenti tecniche di biofeedback con le esperienze acquisite
nei test elettrofunzionali in oftalmologia (PEV).
Questo strumento è utilizzato per stimolare e stabilizzare la
fissazione quindi è utile sia per il miglioramento del visus che
per la sensibilità al contrasto.

Effetto prismatico
Cosa succede al paziente con l’uso dei prismi? Se siamo in
presenza di un emianopsia sinistra il prisma farà apparire gli
oggetti posti a sinistra a destra perché stimola la metà temporale sinistra.

Tante sono le possibilità di riabilitazione sia medica che chirurgica del paziente affetto da disturbi della visione ma la cosa
più importante è far comprendere, soprattutto al paziente adulto, che la riabilitazione affrontata con pazienza e tenacia può,
se non guarire, almeno migliorare di molto la situazione.

“Nessuno ha mai commesso un errore più grande di colui che non ha fatto niente perchè poteva fare troppo poco”
(Edmund Burke)
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News degli eventi...
A Roma dal 16 al 18 giugno 2011 si è svolto il 28° Congresso della Società Italiana di Oftalmologia Pediatrica organizzato
dal Dr. Paolo Capozzi, Responsabile di Chirurgia e Attività ambulatoriale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, durante il
quale è intervenuto il Ministro della Salute Prof. Ferruccio Fazio che si è soffermato sull’importanza della prevenzione in campo
oftalmologico in età pediatrica. L’appuntamento è stato anche occasione per porre l’accento sul rapporto oculista - pediatra relativamente ai tempi e alle modalità di intervento in caso di problemi come strabismo e ambliopia, intorno ai quali si continua a
discutere sull’importanza dello screening, sul ruolo delle diverse figure professionali e giungendo a conclusione che sicuramente
l’ortottista sarebbe la figura più idonea da istituzionalizzare per questa attività. In conclusione il Congresso è stato per la nostra
figura professionale un occasione importante e per questo ringraziamo il Dr. P. Capozzi per aver sottolineato in diversi momenti
l’importanza e le competenze dell’ortottista.
Il consiglio direttivo nazionale AIOrAO
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EQUIPE RIABILITATIVA, RIABILITAZIONE
GLOBALE E RETE ASSISTENZIALE
Mariateresa Tartaglia, Rosita Masi, Stefania Mattioli, Federica Graziani (Cesena)
ABSTRACT e PAROLE CHIAVE IN ITALIANO

Gli Autori presentano una sintesi dell’esperienza di 10 anni di lavoro del Centro di Ipovisione di Cesena: la formazione dell’equipe riabilitativa, il concetto di riabilitazione globale e la rete assistenziale.
Ipovisione, riabilitazione visiva, inserimento sociale, sostegno
psicologico, autonomia.
ABSTRACT e PAROLE CHIAVE IN INGLESE

The Authors present a summary of the experience of 10 years of
work of the Center for Low Vision in Cesena: the rehabilitation
team, the concept of global rehabilitation and the service network.
Low vision, visual rehabilitation, social integration, psychological support, autonomy.
INTRODUZIONE

La prima legge che ha introdotto in Italia il concetto di prevenzione della cecità ed ha formalizzato la riabilitazione visiva degli
ipovedenti è la n. 284 del 28 agosto 1997, che ha istituito i Centri
di Riabilitazione Visiva.
Il Centro di Ipovisione (CdI) è una struttura specializzata che si occupa di pazienti con gravi minorazioni visive non correggibili con
comuni occhiali e non curabili con terapia medica o chirurgica.
Nel 2001 viene istituito il Centro di Ipovisione di Cesena come
servizio dell’Unità Operativa di Oculistica, Azienda USL di Cesena, per volontà del Direttore Dr. Giovanni Pirazzoli, con sole
risorse interne: 2 oculisti e 2 ortottisti.
Nel 2005 il CdI è stato individuato come centro di riferimento
regionale per l’Emilia Romagna ai sensi della legge 284/97, ma
abbiamo ricevuto i finanziamenti relativi per potenziare l’offerta
riabilitativa solamente nel 2008.
Cosa abbiamo fatto in questi 10 anni? Ci siamo formati specificamente in ipovisione (corsi, stage, master), abbiamo creato l’equipe
riabilitativa, abbiamo voluto realizzare il concetto di riabilitazione
globale e abbiamo costruito la rete assistenziale, ponendo al centro
del nostro lavoro il paziente ipovedente e la sua famiglia.
La prima visita nel CdI rappresenta il primo gradino di un percorso riabilitativo in cui si intrecciano le diverse professionalità
che danno l’avvio ad un progetto riabilitativo d’equipe. Oculista
e ortottista esaminano gli aspetti visivi dell’ipovedente, l’istruttore di orientamento e mobilità si occupa delle autonomie personali e ambientali, mentre lo psicologo interviene nella valutazione psico-sociale della situazione personale e familiare; solo a
questo punto al paziente ipovedente verrà proposto un percorso
riabilitativo personalizzato, coinvolgendo quando necessario
servizi aziendali e realtà territoriali (Servizio Disabili, Centro
di Adattamento Ambiente Domestico, Ufficio di Assistenza Protesica, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Associazioni, Ottici
fornitori), per sostenere le persone ipovedenti e i loro familiari
nelle diverse esigenze della quotidianità.
L’EQUIPE RIABILITATIVA

Quando nel 2001 abbiamo iniziato l’attività di ipovisione, inserita
nel contesto più ampio dell’UO di Oculistica, l’equipe era davvero minima: 2 oculisti e 2 ortottisti. A questi, negli anni, si sono

aggiunti lo psicologo (volontario, tirocinante, borsista, finalmente
titolare), e l’istruttore di orientamento, mobilità e autonomia personale, che già collaborava con il Servizio Disabili dell’AUSL di
Cesena e che è stato naturale inserire nella nascente equipe.
L’equipe riabilitativa che opera nel CdI di Cesena è attualmente composta da 2 oculisti, 4 ortottisti, 2 psicologi, 1 istruttore di
OM&AP, con il supporto del personale infermieristico dell’UO di
Oculistica (novembre 2010).
Il ruolo dell’oculista
Il medico oculista esamina la storia clinica e la documentazione
del paziente ipovedente ed effettua la visita oculistica; insieme
all’ortottista, esegue la valutazione del residuo visivo: acuità visiva e refrazione per lontano e per vicino, sensibilità al contrasto,
campimetria, microperimetria, OCT, fluoro angiografia, esami
elettrofisiologici, richiedendo esami supplementari se necessario.
Ci preme sottolineare come un discreto numero di situazione di
ipovisione moderata siano risolvibili con un comune paio di lenti
per vicino, modestamente potenziate, e con adeguata postazione
di lettura, fornita di lampada a luce fredda e leggio.
È compito dell’oculista individuare e prescrivere l’eventuale
ausilio idoneo alle necessità dell’ipovedente; se la prescrizione
dell’ausilio è da nomenclatore delle protesi, cioè nei casi di ipovisione grave o cecità, l’oculista provvederà, successivamente, al
collaudo dello stesso.
Il ruolo dell’ortottista
L’ortottista assistente di oftalmologia è l’operatore della riabilitazione visiva (DM 14 settembre 1994, n. 743).
L’ortottista si occupa degli aspetti organizzativi relativi al CdI
(informazioni, gestione degli appuntamenti, registrazione e trasmissione dati a fini statistici, gestione delle cartelle e modulistica); partecipa alla valutazione funzionale del paziente ipovedente,
eseguendo nello specifico la valutazione ortottica e gli esami strumentali (campimetria, microperimetria, sensibilità al contrasto,
senso cromatico, eccetera), e insieme al medico individua l’eventuale ausilio. In sede riabilitativa, l’ortottista esegue il training di
riabilitazione visiva, l’addestramento all’ausilio (ottico o elettronico) e fornisce indicazioni di ergonomia domestica, conformemente al compito di educazione e prevenzione dell’ipovisione.
Il ruolo dello psicologo
Un grave deficit visivo (nella persona giovane come nell’anziano)
ha importanti conseguenze sulla qualità di vita e suscita reazioni
ed emozioni che possono essere molto negative.
Il colloquio con lo psicologo serve a conoscere la persona e il
vissuto della malattia, al fine di valutare costrutti psicologici quali
ansia e depressione, percezione della qualità della vita, aspettative e motivazione circa la riabilitazione, risorse personali e familiari presenti o assenti.
Il ruolo dell’istruttore di orientamento, mobilità e autonomie
personali
L’intervento che l’istruttore di orientamento e mobilità e autonomia personale svolge tende a raggiungere con la persona con
minorazione visiva la possibilità di gestire lo spazio e di muoversi
in autonomia, due componenti dell‘essere umano che consentono
di inserirsi pienamente nella società.
L’orientamento è una competenza personale intrinseca dell’individuo. (vedi nota della Redazione)
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La classificazione dell’ipovisione considera acuità visiva e campo visivo residui (legge 138 del 3 aprile 2001)
CENTRALE
PERIFERICA
Campo
Acuità visiva
Gravità
Grado
Grado
Gravità
visivo residuo
residua
Ipovisione periferica
60%
0
Ipovisione centrale assente
>3/10
0
assente
Ipovisione centrale lieve
3/10-2/10
1
Ipovisione periferica lieve
59%-50%
1
Ipovisione centrale
moderata
Ipovisione centrale grave
Cecità centrale relativa
Cecità centrale assoluta

49%-30%

2

3

Ipovisione periferica moderata
Ipovisione periferica grave

29%-10%

3

4

Cecità periferica relativa

9%-3%

4

5

Cecità periferica assoluta

< 3%

5

2/10-1/10

2

1/10-1/20
1/20-conta dita
Moto mano; ombra
luce; visus spento

La mobilità è la capacità di spostarsi in sicurezza, propria ed
altrui.
L’autonomia è uno stile di vita, una modalità del pensiero.
L’obiettivo dell’istruttore di OM&AP è fare (ri)apprendere le capacità che legano l’individuo al proprio fare quotidiano.

per la vita quotidiana, avvalendosi di strumentazione specifica
(microperimetro, sinottoforo, prismi), di supporti ergonomici
(leggio, illuminazione) e di materiale diverso (stampati, barrette
di fissazione, giochi didattici, stimolazioni per la coordinazione
oculomanuale).

LA RIABILITAZIONE GLOBALE

Obiettivo del CdI di Cesena è la riabilitazione globale dell’ipovedente:
visiva psicologica sociale
che si realizza con interventi ospedalieri ed extraospedalieri.
Abbiamo raggiunto questo risultato con il lavoro e l’esperienza di
anni, e continuiamo a cercare, sperimentare, osservare.
La riabilitazione è un processo di soluzione dei problemi e di
educazione nel corso del quale si porta una persona disabile a raggiungere il miglior livello di vita possibile sul piano fisico, funzionale, sociale ed emozionale, con la minor restrizione possibile
delle sue scelte operative, pur nell’ambito della limitazione della
sua menomazione e della quantità e qualità di risorse disponibili.
In ipovisione, per progettare il piano riabilitativo individuale del
paziente ipovedente occorre sapere:
- la natura delle compromissioni dei singoli processi visivi,
- la qualità della visione residua,
- il modo in cui il paziente utilizza la visione residua per agire e conoscere (cura di sé, casa, familiari, lavoro, interessi,
relazione con gli ambienti ecc),
- il suo stato cognitivo,
- la compliance sua e dei
familiari,
- l’area delle sue necessità (casa, computer),
- la qualità della necessità (lavoro d’ufficio,
fare la spesa),
- le richieste pertinenti
(leggere la corrispondenza, guidare l’auto).
Riabilitazione visiva
Nelle sedute riabilitative l’ortottista propone all’ipovedente esercizi per individuare e stabilizzare l’area visiva residua più utile

Nota della Redazione

Il lavoro in ambulatorio è prolungato e consolidato a casa con
esercizi domiciliari, insegnati al paziente e controllati durante le
sedute riabilitative.
Oltre alla rieducazione della fissazione e dei movimenti oculari,
l’ortottista insegna all’ipovedente l’utilizzo dell’ausilio individuato nel corso della visita specialistica; solo al termine delle sedute riabilitative, quando il paziente avrà imparato il corretto uso
dell’ausilio, l’oculista lo prescriverà.
Orientamento, mobilità e autonomie personali in ipovisione
I progetti, in piena sintonia con le direttive dell’Istituto Ricerca
Formazione e Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.) Nazionale che si occupano delle autonomie dei non vedenti, degli ipovedenti e delle
persone con pluriminorazione psicosensoriale, propongono una
serie di attività che abbracciano tutte le sfere private e di relazione
tese alla piena integrazione.
Durante una serie di incontri individuali si svolgono esperienze in
relazione alla patologia, all’età, alle possibilità visive personali,
allo stato fisico e psicologico dando delle risposte ai bisogni del
paziente. Essere autonomi nel compiere attività semplici e attività
complesse utilizzando tecniche corrette e strategie appropriate
è il risultato ultimo dell’azione svolta dall’istruttore insieme alla
persona.
Gli ausili per la mobilità sono:
- residuo visivo strutturato
- accompagnatore vedente
- bastone bianco lungo
- cane guida
- ausili elettronici specifici.

I requisiti obbligatori dei centri di riabilitazione visiva non prevedono l’istruttore di orientamento e mobilità; le tecniche e
le strategie per l’orientamento e la mobilità del paziente ipovedente non sono precluse all’ortottista visto l’ampio profilo
previsto per tale professione, come peraltro anticipato nel progetto “Casa della salute” nel 2007.
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Aspetti psicologici
Ritrovare l’equilibrio psicologico perduto in seguito all’evento debilitante richiede un intervento specifico per la singola
persona, in grado di tenere in considerazione le motivazioni e i
bisogni del soggetto, integrandole risorse e il sostegno sociale
che egli possiede.
Obiettivi primari dell’attività terapeutica sono il raggiungimento o la riacquisizione di un buon livello di autostima con
realistica accettazione della minorazione e del superamento
della disabilità con soddisfacente integrazione sociale.
Lo psicologo raccoglie informazioni sulla storia della malattia,
su come la persona la vive, sullo stile di vita e interessi, sulle
relazioni in famiglia e fuori: tutto ciò è estremamente utile nel
progettare un percorso riabilitativo il più possibile corrispondente ai bisogni di ciascuno.
Laddove emergano elementi di disagio e sofferenza importanti
e la persona sia motivata, lo psicologo può concordare alcuni
colloqui successivi (counseling) nei quali affrontare meglio i
problemi emersi. I pazienti ipovedenti e le loro famiglie possono anche richiedere autonomamente un colloquio con lo psicologo qualora ne sentano la necessità.
Il gruppo di sostegno
Gli operatori del CdI di Cesena hanno sentito l’esigenza di
estendere l’intervento riabilitativo dall’individuo singolo al
gruppo e dall’ambulatorio in ospedale alla città.
Dopo un ciclo di conferenze informative sulle disabilità visive,
siamo partiti con incontri mensili di gruppo aperti a persone
ipovedenti e relativi familiari, svolti in ambiente extraospedaliero.
Il gruppo è costituito dai pazienti, dai loro parenti e amici e
dagli operatori del CdI. Lo psicologo è sempre presente in
qualità di moderatore, mentre gli altri operatori sono coinvolti
a seconda delle tematiche trattate.
La natura degli incontri è varia: esperienziale, di approfondimento medico, a carattere maggiormente psicologico, con
ospiti “esterni”, oppure maggiormente ricreativi.
La caratteristica principale del gruppo è data dall’omogenità
delle persone che lo formano: sono accomunate dagli stessi
problemi, in una condizione di assoluta parità e di scambio,
ciascuno dà aiuto agli altri e allo stesso tempo lo riceve.
Il clima degli incontri è accogliente e informale: i membri del
gruppo possono mettere a nudo ansie e paure senza essere giudicati o criticati.
L’invito al gruppo è stato rivolto anche ai familiari, che spesso
accompagnano le persone ipovedenti, che vivono a loro volta
situazioni di disagio più o meno espresse. Conoscere persone
che hanno attraversato o stanno attraversando le stesse diffiBibliografia Sintetica

Legge 28 agosto 1997, n. 284 - Disposizioni
per la prevenzione della cecità e per la
riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 206 del 4 settembre 1997
Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità
- 27 agosto 1999, n. 332 - Regolamento
recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito
del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe - pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta
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coltà, fa sentire meno soli e aiuta a capire che sentimenti e reazioni che sembrano “cattivi” o “stupidi”, non sono affatto tali.
Il gruppo è anche l’occasione per proporre iniziative esterne:
la visita alla mostra del Canova a Forlì e alla casa discografica
Casadei di Savignano, raggiunte con mezzi pubblici, escursioni in ambiente montano, il progetto “Vedere la musica“: ciclo di 4 conferenze/concerto in collaborazione con il DAMS
dell’Università di Bologna.
LA RETE ASSISTENZIALE

L’equipe ha realizzato la rete assistenziale centrata sul paziente ipovedente, creando rapporti di collaborazione con strutture
territoriali sia aziendali sia esterne all’Azienda USL.
- Servizio Disabili
- CAAD Centro di Adattamento Ambiente Domestico
- Ufficio di Assistenza Protesica
- Medicina Legale
- Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, sezione di Forlì-Cesena
- Ottici fornitori.
L’ultimo nato è il libretto di presentazione del
Centro di Ipovisione, redatto da tutti i protagonisti: operatori, collaboratori e soprattutto
pazienti, che vorremmo diventasse non solo
il nostro biglietto da visita, ma soprattutto un
mezzo di educazione e di prevenzione.
Le fotografie e le testimonianze sono tratte da
questa pubblicazione.
TESTIMONIANZE
Marco, 6 anni, e Angelo, 64 anni

IN CONCLUSIONE

L’equipe riabilitativa del Centro di Ipovisione, con il supporto
della rete assistenziale, ha il compito e la responsabilità di accompagnare il paziente ipovedente nei percorsi più efficaci per
raggiungere una maggiore autonomia, diventando così il punto
di riferimento di un cammino riabilitativo che solo a grandi
linee può essere codificato, e che terrà conto delle peculiarità
di ogni singolo caso.

Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1999
Legge 3 aprile 2001, n. 138 - Classificazione
e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti
oculistici - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2001
Decreto ministeriale 14 settembre 1994, n.
743 – Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo
professionale dell’ortottista - assistente di
oftalmologia – pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1995

AA. VV. - Il Centro di Ipovisione di Cesena
- Azienda USL di Cesena, 2010
Renée Crouzet Barbati - Esercizi pratici di
riabilitazione alla lettura per il paziente
ipovedente - Fabiano Editore, 2003
AA. VV. - Giocando si impara - Istituto David Chiossone, 1999
Silvano Abati, Giovanni Giacomelli, Roberto Volpe - Argomenti di Ipovisione - Fabiano Editore, 2000
A cura di Dilva Drago - Guida alla professione di ortottista - Città del Sole, 2009

Relazione presentata al convegno “Le tecnologie ICT per le professioni di cura degli ortottisti: percorsi terapeutici a confronto nella riabilitazione visiva in ipovisione” Handimatica 2010 – Bologna, sabato 27 novembre 2010
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Il nostro sito
Pubblicazioni

Prisma (dal 1997
anno della fondazione
con editoriale e sommario ); edite da AIOrAO
o consigliate (Giornale
di ortottica - Guida alla
professione - Strabologia - Atti Congressuali
Cd Fluorangiografia e
relativi moduli per il
ricevimento) … troverete anche il modulo
abstract per pubblicare
una relazione

Associazione

(Obiettivi, Direttivo
nazionale, Probiviri
e Revisori dei conti,
Delegati regionali,
statuto, rassegna
stampa, significato
del logo)

Chi siamo

Campi di intervento e
Opuscoli informativi:
Guida alla professione    
Abusivismo   
Consigli per i Genitori   
Consigli
per l’occlusione   
Consigli prima di
sottoporsi ad un esame
oculistico

Documenti

dal profilo professionale
al decreto ministeriale di rappresentanza
dell’associazione

FAD l’area riservata alla
Formazione a distanza che
AIOrAO ha voluto fosse accessibile a tutti gli Ortottisti

Forum Shout box, 10 foCorsi
e congressi
divisi
per anno
dal 2005

NEWS
aggiornamenti,
commenti
e avvisi
dal 2007

Moduli d’iscrizione
studente, rinnovo,
nuovo socio

Congresso
nazionale
dal 1998

Galleria Foto
di eventi regionali,
nazionali
e manifestazioni

rum di discussione aperti a
tutti (eventi, FAD, studenti,
etica e deontologia, ipovisione, ortottica, segmento
anteriore e posteriore, indagine per rilevazione dati
campo visivo, innovazione
e ricerca) e 8 accessibili ai
Soci AIOrAO (comunicazioni per i Soci e i Delegati, politiche del lavoro,
discussioni varie, convenzioni, revisione linee guida Riabilitazione, Gruppo
di supporto sul consensus
DSA) per un totale di 2082
messaggi al 2 agosto 2011

Link (da quelli
istituzionali a quelli delle
associazioni di ortottica
nel mondo, ecc.)

Visita il sito www.aiorao.it

12

PRISMA

Maggio - Agosto 2011

la sindrome di moebius
Antonia Gregorio
RIASSUNTO

Sebbene sia stata descritta originariamente nel 1888, non esistono ancora oggi criteri diagnostici universalmente accettati per la sindrome di Moebius forse per la sporadicità della
malattia (circa 2500 casi nel mondo), per l’eziologia ancora
incerta o per la variabilità nell’espressione clinica.
Gli aspetti tipici comprendono la paralisi bilaterale del VI e
VII nervo cranico, agenesia o disgenesia degli arti, formazione incompleta del massiccio facciale e del palato e problemi
respiratori.
Scopo di questa tesi è classificare gli aspetti oculari riscontati
in una casistica afferente all’Associazione Italiana Sindrome
di Moebius - O.n.l.u.s.
Tra i 25 casi fino ad ora esaminati, basandoci sui criteri clinici
riportati in letteratura, abbiamo suddiviso le vere Moebius (20
casi) dalle Moebius-like syndrome (5 pazienti).
I principali pattern nelle vere Moebius sono l’esotropia e l’ortotropia con limitazione in abduzione, visione binoculare anomala, lagoftalmo e fenomeno di Bell nella quasi totalità degli
interessati. A questo si aggiungono principalmente deficit di
suzione e piede torto.
Le pseudo-Moebius, invece, presentano maggiore variabilità
all’esame della motilità oculare; esotropia senza abolizione dei
movimenti orizzontali, ortotropia oppure exotropia. La visione
binoculare è anomala con assenza di stereopsi e presenza di
scotoma. Torcicollo oculare, nistagmo e soprattutto lagoftalmo
non sono stati riscontrati. A questo si aggiungono note dismorfiche del volto e ritardo psicomotorio.
L’acuità visiva è inferiore alla norma ed il vizio refrattivo principale è l’astigmatismo.
Il fenomeno di Bell ricorre nel 76% dei casi e all’esame della
motilità sono conservati i movimenti verticali e la convergenza.
L’eziologia della sindrome non è stata ancora chiarita; molti
casi in letteratura mostrano la presenza di un’ischemia o di una
lesione necrotica bilaterale della regione pontina.
Altri possibili fattori scatenanti potrebbero essere: traumi addominali, malattie infettive materne, storia materna di precedenti
aborti indotti da misoprostolo, abuso di alcool e cocaina.
D’altro canto essendo stati riscontrati casi di trasmissione familiare, vi è chi propende per l’ipotesi genetica, per questo
motivo è in corso uno studio che si prefigge di individuare
eventuali geni responsabili delle alterazioni nella formazione
del VI e VII nervo cranico e del II arco faringeale.
INTRODUZIONE

L’associazione tra paralisi dei nervi cranici e malformazioni
artro-facciali ricorre in un gran numero di sindromi ben note
in letteratura. Nel 1971 B. Hall 1 e successivamente Gorlin con
alcuni collaboratori2 dell’Università di Oxford raggrupparono
queste sindromi sotto il nome di “ipogenesie artro-oro-mandibolari” (OMLH o OLHS).
Qualche anno dopo Temtamy e Mc Kusick si riferivano alle
stesse con il termine “difetti trasversali terminali con malformazioni oro-facciali” (TTV-OFM). 3

In queste rientrano:
La sindrome di Hanhart:
paralisi di nervi cranici
basso peso alla nascita
ipoplasia della lingua e degli arti
sindrome di Charlie M.:
ipertelorismo
retrognazia o micrognazia
adonzia
labbra sottili
schisi labiale laterale
unghie displasiche e spesse
sindattilia o oligodattilia
mani corte
anchilosi glossopalatina eipoglossia-ipodattilia
(o aglossia-adattilia):
schisi palatina
cataratta
radice del naso larga
sindattilia
microglossia o aglossia
micrognazia
basso peso alla nascita
banda intraorale (solo per
l’anchilosi glossopalatina)
sindrome di Moebius:
paralisi congenita del VI e VII n.c.
agenesia o disgenesia degli arti
malformazioni del massiccio facciale
problemi respiratori.
LA SINDROME DI MOEBIUS
La sindrome di Moebius è un’anomalia congenita rara che interessa in percentuali pressoché uguali sia maschi sia femmine caratterizzata dalla paralisi bilaterale dei nervi facciale ed
abducente tale da conferire al volto del paziente una “facies
particolare”.
Per la prima volta questa situazione fu descritta nel 1880 da
Von Graefe4 e, in maniera più ampia, nel 1888 da Paul Julius
Möbius.5
Con il passare del tempo e l’incremento dei casi in letteratura,
la definizione è diventata più completa (e più complessa) includendo ad esempio il coinvolgimento del III, V, VII, VIII, IX
e XII nervo cranico.
Si potrebbe, infatti, classificare la sindrome in:
1. Sindrome di Moebius
Diplegia bilaterale facciale completa con interessamento
maggiore della parte superiore del volto, associata a strabismo convergente
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2. Sindrome di Moebius incompleta
Diplegia facciale incompleta bilaterale
3. Sindromi Moebius simili
Diplegia facciale monolaterale associata alla paralisi
di altri nervi cranici.
Alla diplegia facciale si aggiungono malformazioni ricorrenti
degli arti tra cui ricordiamo: agenesia delle dita, sindattilia o
brachidattilia, piede torto; tra quelle oro-facciali: micrognazia,
schisi palatina, fessura palpebrale piccola, microstomia, deformità dell’orecchio esterno.
Possono essere inoltre presenti problemi respiratori (anomalia di Poland) o disfunzioni cerebrali quali epilessia o ritardo
mentale.
A causa della paralisi del nervo facciale oltre all’assenza di
espressione del volto si notano: lagoftalmo, difficoltà nella deglutizione e nel linguaggio6.
Per quanto riguarda le manifestazioni oculari, il coinvolgimento del nervo abducente crea un’esotropia, solitamente con
un pattern a V, che può essere accompagnata anche dalla limitazione in adduzione con movimenti verticali e convergenza
nella norma.
A dire il vero è possibile riconoscere diversi casi di motilità
oculare:
• Limitazione bilaterale di abduzione senza modifica della
rima palpebrale né limitazione di adduzione.
Questo gruppo rappresenta la sindrome di Moebius classica con possibile presenza di esotropia in posizione primaria e
pattern di fissazione crociata.
• Limitazione bilaterale di adduzione ed abduzione senza
modifica della rima palpebrale e movimenti verticali nella
norma.
• Limitazione bilaterale di adduzione ed abduzione con retrazione del bulbo nel tentativo di addurre (situazione che
rimanda alla sindrome di Duane).
• Disturbi asimmetrici o monolaterali della motilità.
• Limitazione dei movimenti orizzontali e verticali simile ad
un’oftalmoplegia completa.
In questi pazienti non si riscontrano facilmente nistagmo o torcicollo oculare, ma è caratteristica la presenza del fenomeno di

Bell ovvero l’elevazione dell’occhio coperto nel test dell’occlusione prolungata simile a quella riscontrata durante il sonno
o nella fase iniziale dall’anestesia.
Per quanto riguarda gli errori refrattivi associati il più frequente è l’astigmatismo, ma solitamente la presenza di ambliopia
è piuttosto rara.
Data la situazione oculare nella maggioranza dei casi si avrà
una visione binoculare anomala con assenza di stereopsi e scotoma da soppressione.

Figura 1: assenza dei movimenti orizzontali
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Fino ad ora l’eziologia della sindrome di Moebius non è stata
del tutto chiarita.
Proprio a causa dell’origine sconosciuta ultimamente al termine “sindrome” si preferisce quello di “sequenza” in quanto
quest’ultimo implica una situazione di anomalie multiple dovute ad elementi diversi.
Molti casi in letteratura mostrano la presenza di un’ischemia o
di una lesione necrotica bilaterale della regione pontina, sede
del nucleo del nervo facciale7.
Gli esperimenti svolti sui ratti supporterebbero due ipotesi:
occlusione dei vasi sanguigni uterini oppure assunzione di
sostanze stupefacenti entro il sedicesimo giorno di gestazione
che per l’uomo corrisponderebbe alla seconda metà del primo
trimestre di gravidanza8.
D’altro canto l’associazione con le anomalie muscolo-scheletriche (malattia di Poland, sindrome di Pierre Robin), con gli ipogonadismi (sindrome di Kallman), con le malformazioni brachiali
e cardiaco-toraciche fanno propendere per l’ipotesi genetica sebbene nella maggioranza dei casi la malattia sia sporadica.
In alcuni casi di trasmissione familiare9,10 (sia di tipo autosomico dominante, recessivo, o multifattoriale) sono state riscontrate alterazioni cariotipiche a carico dei cromosomi 1,
211, 312, 1010 o 1313.
In particolare alle alterazioni del cromosoma 13 è stata collegata una forma denominata “Moebius sindrome 1” con 16 loci
genici coinvolti.
In una famiglia tedesca il cromosoma ritenuto responsabile è il
3q 21-22 cui fa seguito una forma di tipo 2 con 121 loci genici
implicati.
Mutazioni sul cromosoma 10q, invece, darebbero origine ad
una sindrome tipo 3 di cui sono stati individuati 5 loci genici
interessati.
Altri possibili fattori scatenanti potrebbero essere: traumi addominali, malattie infettive materne, aborti indotti da misoprostolo, abuso di alcool o cocaina14.
Poche sono le immagini di risonanza magnetica nei casi riportati in letteratura; tra queste sono stati documentati i seguenti
segni: ipoplasia della porzione rostrale del tronco encefalico
(proprio dove sono situati i nuclei del VI e VII nervo cranico),
calcificazioni a livello ponto-mesencefalico, corpo calloso di
dimensioni ridotte, atrofia dei muscoli extraoculari ed assenza
della lamina quadrigemina9 , 15.		
La malattia non è progressiva in quanto l’espressione clinica
alla nascita è correlata all’entità del danno gestazionale che
può coinvolgere diversi distretti corporei. Fig. 2
Non dobbiamo dimenticare l’aspetto psicologico soggettivo
delle persone affette da Moebius, legato all’impossibilità di
esternare le proprie emozioni per la mancanza di mimica facciale. Questa incapacità di mostrare gioia, tristezza o rabbia
spesso porta ad un’ introversione tale da essere giudicata come
ritardo mentale sebbene le capacità intellettive superiori di
queste persone siano del tutto normali.
Al giorno d’oggi è possibile migliorare le potenzialità mimicofunzionali del paziente, nonché l’aspetto estetico, mediante la
chirurgia. Il professor Ronald Zuker ha ideato il trapianto autologo di tessuto muscolare rivascolarizzato e reinnervato: un
segmento del muscolo gracile viene prelevato dalla faccia mediale della coscia ed inserito in una tasca sottocutanea creata
nel viso. Questo viene poi rivascolarizzato mediante un’anastomosi arteriosa ed una venosa con i vasi facciali e reinnervato utilizzando il nervo motore masseterino. Dopo circa tre
mesi ed una opportuna riabilitazione sono stati riscontrati i
seguenti miglioramenti:
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Lagoftalmo

Figura 2: esotropia in posizione primaria
Compenso laterale con fissazione crociata
•
•
•

fonetico per il supporto labiale, specie nella pronuncia dei
suoni P-B-M
dell’espressività facciale grazie alla possibilità di sorridere
della protezione dentale e delle gengive per la chiusura della bocca e l’impedimento dello scolo salivare 116.

Dal punto di vista oculare il problema più importante è dato
dall’interessamento del VI nervo cranico che si manifesta principalmente con due pattern: strabismo convergente in posizione primaria di sguardo oppure ortotropia.
Nel primo caso il deficit di abduzione viene compensato mediante fissazione crociata, in questi pazienti per ridurre l’angolo di
deviazione si esegue principalmente una doppia recessione massimale dei retti mediali (5-8 mm) a scopo puramente estetico.
In presenza di ortotropia, il paziente compenserà con ampi
movimenti del capo il deficit di adduzione e di abduzione, in
tal caso non vi è nessuna indicazione all’intervento.
Alla paralisi del nervo facciale si collega invece la presenza
del lagoftalmo che viene trattato solo quando provoca problemi a livello corneale (disepitelizzazioni, ulcere...)

Figura 3: ortotropia in posizione primaria,
compenso con ampi movimenti laterali del capo
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MATERIALI E METODI
Tramite l’Associazione Italiana Sindrome di Moebius sono
giunti al Dipartimento di Scienze Otorino-Odonto-Oftalmologiche e Cervico-Facciali dell’Università degli Studi di Parma
25 pazienti con sospetta sindrome di Moebius.
L’età variava da 6 mesi a 47 anni (media=9 anni e 2 mesi; DS ±
10); di questi 14 erano femmine (56%) e 11 maschi (44%).
Per prima cosa sono stati raccolti dati relativi all’anamnesi sia
familiare, ponendo particolare attenzione al periodo della gravidanza, che personale.
Successivamente è stata effettuata una visita oculistica che includeva:
- misurazione dell’acuità visiva
- biomicroscopia alla lampada a fessura
- misure morfologiche degli annessi oculari (rima palpebrale, lagoftalmo….)
- motilità oculare
- esame della visione binoculare
- valutazione del fundus.
Per misurare l’acuità visiva sono stati utilizzati vari test secondo l’età:
- dai 3 ai 5 anni è stato utilizzato l’ottotipo di Pesando
- tra i 5 ed i 7 anni la tabella decimale con E di Albini
- oltre i 7 anni è stata utilizzata la tabella dell’ETDRS.
Una differenza tra i due occhi di almeno due righe dell’ottotipo
con la migliore correzione è stata ritenuta segno di ambliopia.
Mediante la lampada a fessura sono stati valutati gli annessi
cutanei ed il segmento anteriore.
Sono state poi misurate l’ampiezza della rima palpebrale,
l’esposizione sclerale inferiore, il lagoftalmo alla chiusura
normale e forzata.
L’esame della motilità oculare comprendeva:
- quantificazione di un’eventuale deviazione per lontano e
per vicino
- esame delle duzioni e delle versioni
- valutazione della presenza di torcicollo oculare e di nistagmo.

Una variazione di 15 DP nello sguardo verso il basso, come universalmente noto, è stata considerata come pattern a V.
Per indagare l’eventuale presenza di uno scotoma da soppressione è stato impiegato il test polarizzato binoculare nei pazienti più
grandi e per i più piccoli, o comunque per i meno collaboranti, abbiamo utilizzato il test delle 4 diottrie a base esterna; per studiare
la stereopsi invece è stato utilizzato il Lang test.
La cicloplegia è stata ottenuta con gocce di ciclopentolato o
di tropicamide e l’osservazione del fundus è stata effettuata
mediante l’oftalmoscopio indiretto.
A questo dati ne sono stati affiancati alcuni, raccolti durante
le visite precedenti, già in possesso dei genitori, ad esempio
esami neuroradiologici, elettrofisiologici e di laboratorio.
RISULTATI
I dati raccolti dall’anamnesi riguardo alla gravidanza, il parto e le
generalità dei pazienti sono riportati nella tabella 1.
La quasi totalità (24/25) è nata a termine, senza problemi legati al
parto, ad eccezione di un caso d’ipossia perinatale.
Solo una madre ha riferito un precedente aborto e gli unici farmaci assunti durante la gestazione sono stati Plasil e Vasusuprina.
La tabella 2 esplica invece le malformazioni oro-artro-mandibolari e le varie disfunzioni: un deficit di suzione è stato riscontrato
in 9 casi (37%), il piede torto in 4 bambini (17%), asimmetria facciale e note dismorfiche del volto in 3 pazienti (12%), ritardo psi-
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comotorio (8%) e malformazione linguale (8%), in un solo caso
ipoacusia (4%) e mutismo (4%). Nei restanti sei bambini (24%)
non sono state riferite malformazioni oro-mandibolari.
In 16 di essi (64%) abbiamo riscontrato un deficit completo bilaterale del nervo abducente, in 4 (16%) un deficit parziale bilaterale, in 2 casi la limitazione era monolaterale (8%) ed infine in
3 casi (12%) non vi era interessamento della motilità oculare.
Il VII nervo cranico è paretico in tutti i soggetti, ma 4 (16%)
sono forme monolaterali.
Nella maggior parte dei pazienti le indagini neuroradiologiche
effettuate non hanno mostrato alterazioni particolari, come si può
verificare dalla tabella 3. La risonanza magnetica ha evidenziato
soltanto in due casi (7%) un’ipoplasia del tronco encefalico.
Cariotipo, TAC e potenziali visivi evocati erano tutti nella norma, quando effettuati. L’elettromiografia del VII n.c. è risultata
chiaramente alterata, in accordo con i caratteri della sindrome
di Moebius.
Ricordiamo che solo una minoranza dei pazienti ha eseguito
questo tipo d’esami.
Sempre nella stessa tabella sono inserite eventuali terapie ortottiche (trattamenti d’occlusione) ed interventi chirurgici eseguiti. Anche in questo caso, provenendo i pazienti da altre sedi
e non essendo in possesso di tutta la documentazione necessaria, i dati non sono completi per tutti e 25 i soggetti esaminati.
Le informazioni successive sono state raccolte durante la visita oculistica.
Dalla tabella 4 è possibile osservare la presenza di lagoftalmo
alla chiusura normale e forzata in 13 soggetti (52%) ed il fenomeno di Bell nel 76% del campione.
Il segmento anteriore, ad eccezione di un caso di ptosi bilaterale
ed il fundus oculi non hanno riportato alterazioni particolari.
L’acuità visiva è ridotta, mediamente è di 20/40, con presenza
di astigmatismi piuttosto elevati (Tabella 5). In 8 casi non è
stato possibile misurare l’acuità visiva data l’età o le condizioni del paziente.
Sono stati da noi riscontrati 3 casi di differenza del visus nei due
occhi con migliore correzione (12%) superiore a due righe dell’ottotipo, di cui uno già trattato senza successo mediante occlusione
alternata. Tra i pazienti esaminati, altri 3 casi con ambliopia avevano effettuato con buoni risultati la terapia ortottica.
Nella tabella 6 sono riportati l’esame delle duzioni, la deviazione in posizione primaria al cover test e la presenza di torcicollo oculare o di nistagmo.
Le deviazioni più frequenti in posizione primaria sono state
l’esotropia nel 44% dei casi e nel 48% dei casi ortotropia, nel
4% exotropia, ed un singolo caso di microtropia (4%).
Il torcicollo è stato evidenziato nel 20% dei pazienti mentre il
nistagmo nel 4%.
Per quanto riguarda invece la visione binoculare, è risulta anomala nel 56% dei soggetti, normale nell’8% e non determinabile nel 36%.
Il test polarizzato binoculare è positivo nel 44% dei casi con
scotoma prevalente dell’occhio di sinistra, negativo per il 12%
e non eseguibile nel 44%.
La stereopsi è assente nel 48% dei casi, presente nel 12% e non
determinabile nel 40% (test di Lang).
DISCUSSIONE
Le problematiche oculari rilevate nella nostra casistica sono abbastanza in accordo con quanto riportato nella (peraltro scarsa)
letteratura sulla Sindrome di Moebius217’318’419’520; in particolare
la deviazione più frequente riscontrata è l’esotropia con pattern a
V nel 50% delle vere Moebius e nel 40% delle Moebius-like syn-
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dromes; l’ortotropia si ha nel 40% dei casi e l’exotropia, carattere
non tipico della sindrome nel 10% e 20% dei pazienti.
È doveroso fare una suddivisione all’interno della nostra popolazione poiché, basandoci sui criteri clinici riportati in letteratura,
tra i 25 casi esaminati il 80% (20) sembrerebbero delle vere sindromi di Moebius mentre il 20% (5) appaiono classificabili come
Moebius-like syndromes (ricordiamo che non sono stati identificati aspetti clinici patognomonici ed esclusivi di questa sequenza
che interessa circa 2500 persone in tutto il mondo).
L’esame delle duzioni riassunto nelle due tabelle seguenti è
risultato particolarmente utile nel rilevare delle caratteristiche
cliniche differenti tra le vere e le pseudo-Moebius.
Tabella 7: esame delle duzioni nei 20 pazienti con sindrome di
Moebius vera (un caso non determinabile in OS)

ADDUZIONE
ABDUZIONE

SOVRADUZIONE
INFRADUZIONE

ASSENTE RIDOTTA NORMALE
OD OS
OD OS
OD OS
60% 60%

15% 15%

25% 20%

5% 5%

5% 5%

90% 85%

80% 80% 10% 10%
0% 0%

5% 5%

10% 5 %

95% 90%

Tabella 8: esame delle duzioni in 5 pazienti con presunta Moebius-like sindrome (in un caso motilità non determinata)

ADDUZIONE

ASSENTE RIDOTTA NORMALE
OD OS
OD OS
OD OS
0% 0%

40% 40%

40% 40%

ABDUZIONE

0% 0%

40% 40%

40% 40%

INFRADUZIONE

0% 0%

0% 0%

80% 80%

SOVRADUZIONE 0% 0%

0% 0%

80% 80%

Come si può osservare i movimenti verticali sono normali nella
quasi totalità dei casi, mentre vi è una significativa differenza
tra vere e pseudo-Moebius riguardo ai movimenti orizzontali.
L’abduzione è principalmente assente nelle Moebius presunte
vere, mentre per le Moebius-like nel 50% dei casi è limitata e
nel restante 50% normale.
L’adduzione nella prima tabella si divide tra assente e normale,
nella seconda, invece, risulta non alterata nel 40% dei casi e
mai assente.
Interessante è anche la situazione differente a proposito dei
fenomeni sensoriali: sebbene la visione binoculare anomala
sia la regola per questi pazienti, il 23% degli affetti da vera

H
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Moebius presentano stereopsi e assenza di scotoma.
In tutti i casi di pseudo-Moebius, invece, il Poltest è positivo
ed il Lang negativo, indicativi di una visione binoculare anomala anche se è importatnte ricordare che non è stato possibile
valutare i fenomeni sensoriali nel 60% delle pseudo e nel 40%
delle vere Moebius data la giovane età di alcuni pazienti.
Abbiamo inoltre rilevato che torcicollo oculare e nistagmo
sono sempre assenti nella Moebius-like syndrome.
Passando ora al deficit del VII nervo cranico, questo provoca
problemi al muscolo orbicolare, creando lagoftalmo.
Ciò si presenta nel 65% dei casi nelle forme presunte vere alla
chiusura normale e nel 60% alla chiusura forzata, ma non è
stato mai riscontrato nelle pseudo-Moebius.
Come trattamento chirurgico per questo problema non si interviene con tarsorrafia se il fenomeno di Bell è mantenuto,
ma è consigliato l’impiego di lubrificanti oculari per evitare
disepitelizzazioni o ulcere a livello corneale.
In associazione ai problemi neurologici si aggiungono nelle
vere Moebius deficit di suzione nel 40%, piede torto nel 19%,
asimmetria facciale nel 15%, ipoacusia e deficit di respirazione nel 5% dei casi.
Nelle pseudo-Moebius invece troviamo un’elevata percentuale di pazienti con note dismorfiche del volto (60%) e ritardo
psicomotorio (40%), mentre risulta nettamente inferiore il deficit di suzione (20% dei casi).
CONCLUSIONI
Nonostante sia trascorso oltre un secolo dalla descrizione originale, la sindrome di Moebius resta ancora difficile da diagnosticare a causa della variabilità dei segni clinici.
In questo studio i pattern principali a livello oculare nelle vere
Moebius sono stati esotropia ed ortotropia con limitazione di
abduzione, visione binoculare anomala, presenza di lagoftalmo e fenomeno di Bell nella quasi totalità dei pazienti.
A questo si aggiungono principalmente deficit di suzione e piede torto.
Le pseudo-Moebius, invece, presentano maggiore variabilità:
si riscontrano casi di esotropia senza abolizione di abduzione
o di adduzione, ortotropia ed anche exotropia.La visione binoculare è anomala con assenza di stereopsi e presenza di scotoma.Torcicollo oculare e nistagmo in queste forme non sono
la regola, così come il lagoftalmo.In associazione si possono
trovare note dismorfiche del volto e ritardo psicomotorio.
L’acuità visiva nella maggior parte dei pazienti è ridotta ed il
vizio rifrattivo principale è l’astigmatismo.
La terapia resta solo ed esclusivamente di tipo chirurgico, atta
a migliorare lo sviluppo psicomotorio e psicologico e l’estetica del paziente.

o incontrato  Maria Rosa Zanasi  quando ho iniziato ad entrare nel’Associazione molti anni fa. Ho conosciuto di lei
l’impegno come vicepresidente e responsabile della formazione dell’AIOrAO, ho conosciuto la passione per gli studi e
per l’ortottica di cui è testimonianza il libro scritto con il prof. Bagolini, ho conosciuto la sua grande professionalità che ne ha
fatto per noi  ortottisti un “maestro” di ortottica (in modo particolarissimo: un miscuglio scienza ed arte artigianale). Mi sono
sorpresa nel conoscere anche questo suo aspetto di amante dell’arte delle parole scritte. Nel leggere i suoi racconti (Quando
l’anima straripa) ritroverete la cortesia, la gentilezza, la signorilità che contraddistingue il suo carattere. E leggendole vedrete
che il tempo che passa non ha avuto ragione del suo entusiasmo, della sua benevolenza nei confronti della vita......della capacità di guardare sempre avanti. Ha parole che accarezzano il cuore anche quando parla di sofferenza.
Dilva Drago
Potete trovare i libri di Maria Rosa Zanasi :
Libreria Feltrinelli via Cesare Battisti 17, 41121 Modena tel: 059/222868 fax: 059/220341 email: modena@lafeltrinelli.it;
Libreria scientifica internazionale Athena via Campi 284/A 41125 Modena tel. 059/370842 fax 059/372964 www.athenamedica.
it (ove si può trovare anche: B.Bagolini, M.Zanasi ”Strabologia Diagnosi e Terapia dello Strabismo e del Nistagmo” 2007).
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CASO
1 vera Moebius

SESSO

ETÀ

F

7a

2 vera Moebius

F

4 vera Moebius

M

6 vera Moebius

M

3 vera Moebius

M

11 a

7 vera Moebius

M

8a

9 vera Moebius

F

26 a

11 Moebius-like

M

4a

13 vera Moebius

F

47 a

F

5a

10 vera Moebius
12 vera Moebius

M
F

M

14 vera Moebius

M

16 Moebius-like

M

18 Moebius-like

F

15 vera Moebius
17 Moebius-like

F

19 Moebius-like

M

21 vera Moebius

M

23 vera Moebius

F

20 vera Moebius
22 vera Moebius

24 vera Moebius
25 vera Moebius

F

ALTRO

eutocico

7m

eutocico

distocico

Pre-termine, basso peso

7m

eutocico

Fratello celiaco

Plasil e Vasusuprina

1a

Vasusuprina

5a

Calo pressorio

eutocico

eutocico

distocico

4a

3a

Parto gemellare

Febbre alta (mastite) A 1 settimana
ittero

Ipossia perinatale

Zio e cugino con piede torto

adottato

7a
5a
6a
3a
6a

10 a

F

12 a

F

6a

F

PARTO
Eutocico forcipe

19 a

8 vera Moebius

EVENTI IN
GRAVIDANZA

9a

F

5 vera Moebius

17

PRISMA

5a

20 a

Precedente aborto

distocico

Tabella 1: dati generali dei pazienti; F= femmina, M=maschio, a=anni, m=mesi

News degli eventi...
Il 24-25 giugno 2011, nella splendida cornice senese tra colli e frenetici preparativi per il prossimo Palio si è tenuto presso il policlinico “Le
Scotte” la seconda edizione del corso dal titolo “Sclerosi Multipla, Movimenti oculari e Nistagmo”. Sono stati invitati importanti Relatori
italiani del campo della neurologia, neurootologia, neuroftalmologia e neuroradiologia e due dei più autorevoli Studiosi del panorama
internazionale della neurologia dei movimenti oculari. I Professori John R. Leigh e David Zee hanno tenuto Lezioni Magistrali rispettivamente sulle caratteristiche cliniche e patogenetiche del nistagmo e delle intrusioni saccadiche e dell’anatomopatologia del sistema saccadico
e lento d’inseguimento. Gli uditori non hanno potuto che ascoltare ammirati le Relazioni d’indubbio contenuto scientifico.
Alcuni Relatori hanno cercato di mettere in evidenza come nuovi strumenti, quali l’OCT possono essere impiegati in neuroftalmologia
e più precisamente nella quantificazione e monitorizzazione delle RNFL in presenza (NORB) o assenza d’alterazioni visive in corso di
Sclerosi Multipla, quindi anche la possibilità di associare esami elettrofisologici (VEP e PERG) ai dati della tomografia a coerenza ottica.
Saranno da tenere in considerazione, poiché dimostrano una buona sensibilità clinica, sia lo spessore medio delle RNFL sia le singole
RNFL temporali della testa del nervo ottico, quest’ultime correlate alla funzione del fascicolo papillo-maculare. Ovviamente non è mancata un’ampia rassegna sulle alterazioni della motilità oculare legate alla Sclerosi Multipla ed è stato proposto un nuovo test (di Matta e
Serra) per valutare oculograficamente la riduzione di conducibilità del segnale nervoso lungo il fascicolo longitudinale mediale demielinizzato in pazienti con oftalmoplegia internucleare dopo ripetitivi movimenti oculari. Sono stati trattati anche i più attuali concetti di
neuropatologia della neuromielite ottica di Devic che viene adesso sempre più considerata come una channelopatia dei canali dell’acquaporina. Estremamente interessanti i report riguardanti la fisiopatologia del riflesso vestibolo-oculare e della semeiologia vestibolare.
L’evento ben organizzato dalla dr.ssa Alessandra Rufa in collaborazione con il Dipartimento di scienze neurologiche, neurochirurgiche e
del comportamento di Siena ha richiamato un pubblico selezionato, anche se inferiore a quello che l’occasione stessa meritasse. E’ stato
un piacere notare come l’Italia annoveri giovani specialisti del settore altamente considerati in ambito internazionale. Probabilmente,
verrà organizzato l’anno venturo un nuovo corso con tematiche di sicuro interesse anche per l’ortottista.
Gianni Zorzi
Revisore dei conti AIOrAO
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CASO

ANOMALIE

1

DISFUNZIONI
Ipoacusia sx

2
3

PARALISI
VI N.C.
Bilaterale

CASO

ESAMI
PRECEDENTI

ESITO

1

RMN, TAC

Bilaterale

2

RMN, TAC

RMN:ipoplasia
del tronco

Bilaterale

3

Bilaterale
Piede torto dx

4

Bilaterale
Suzione

5
6

Piede torto dx

Bilaterale

7

Scoliosi, lingua
non in asse

Bilaterale

Asimmetria
facciale>dx

Bilaterale

8
9
10
11
12

Piede torto

13

Amimia dx

14

Piede torto

15

Amimia
palpebrale
e frontale

16

Asimmetria facciale sx>dx

17
18
19

Note dismorfiche
del volto
Amimia facciale

20

Suzione

Suzione

Nella norma

4
RMN

Nella norma

6

Eco cerebrale

Nella norma

sx

7

Nella norma

n.d.

8

EMG, TAC,
RMN

Limitazione
bilaterale
Bilaterale

9

RMN

Ipoplasia del
tronco

Eco., PEV,
cariotipo

10

RMN, TAC

11

RMN

Bilaterale

12

RMN

Limitazione
bilaterale

13

Limitazione
bilaterale

Suzione,
ritardo
psicomotorio
Suzione

No

Suzione

Bilaterale

dx

21

Malformazioni
linguali

Suzione

Bilaterale

22

Asimmetria facciale sx

Suzione

Bilaterale

23

Amimia,
emiparesi dx

mutismo

Sx

24

Asimmetria
facciale

Bilaterale

25

Amimia facciale

Bilaterale

Tabella 2: anonalie e disfunzioni. Sx=sinistro, dx=destra

TERAPIE
ORTOTTICHE
ED INTERVENTI
CHIRURGICI

Occlusione alternata.
Recessione bilat. RM

Recessione bilat. RM
Exotropia post-chirurgica
Occlusione OD
Recessione bilat. RM

5

Bilaterale

Suzione,
respirazione
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Recessione bilat. RM
Successiva
all’osservazione

Nella norma

Nella norma

Megacisterna
Magna

Smile surgery

Nella norma

Resezione bilat. RL,
tenotomia
libera dopo recessione RM

Recessione bilat. RM

14

EMG, RMN

Nella norma

15

EMG, RMN,
cariotipo

Nella norma

TAC, EMG

Nella norma

Intervento per exotropia

RMN, EMG,
TAC,ECO

RMN: lesioni
iperintense T2

Recessione bilat. RM

cariotipo

Nella norma

16
17
18
19

ECO
muscolare,EMG

Nella norma

20

Smile surgery

21
22
23
24
25

Occlusione interrotta
RMN,TAC

Nella norma

Occlusione OS

Tabella 3: esami, terapie ed interventi chirurgici precedenti
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CASO

ANOMALIE

1

DISFUNZIONI
Ipoacusia sx

2
3

CASO

TEST

1

ETDRS

Bilaterale

2

ETDRS

20/32 20/40 +3.75sf-3cilα80° +3sf–3cilα80°

Bilaterale

3

ETDRS

20/20 20/25 +2sf-4.50α60° +2sf-0.50cilα60°

4

n.d.

n.d.

n.d.

5

ETDRS

+1sf +3cilα90°

6

n.d.

20/50
20/40
n.d.

7

ETDRS

8

n.d.

9

PARALISI
VI N.C.
Bilaterale
Bilaterale

Piede torto dx

4

Suzione

5

Bilaterale

6

Piede torto dx

Bilaterale

7

Scoliosi, lingua
non in asse

Bilaterale

Asimmetria
facciale>dx

Bilaterale

8
9
10
11
12

Piede torto

13

Amimia dx

14

Piede torto

15

Amimia
palpebrale
e frontale

16
17
18
19
20
21
22

Bilaterale

Suzione,
respirazione
Suzione

Amimia
facciale

Malformazioni
linguali
Asimmetria
facciale sx

sx
n.d.
Limitazione
bilaterale
Bilaterale

Suzione

Limitazione
bilaterale
Bilaterale

Asimmetria
facciale sx>dx
Note
dismorfiche
del volto

19
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Limitazione
bilaterale
Suzione,
ritardo
psicomotorio

No

Suzione

dx

Suzione

Bilaterale

Suzione

Bilaterale

Suzione

Bilaterale

mutismo

Sx

VISUS
REFRAZIONE o CORREZIONE
OD
OS
OD
OS
20/50
20/100

-2.50cilα25°

n.d.

20/50
20/63
n.d.

+0.75sf+0.50cilα20°

ETDRS

20/40
20/50

-15.75sf-4cilα80° -13.5sf-5cilα70

10

Pesando

Nat.

11

n.d.

0.3 fig 0.3
fig
n.d.

12

Pesando

0.25fig
0.15fig

-2.25cilα10°

13

ETDRS

-1sf-2.25cilα20° -0.75cilα155°

14

Pesando

15

n.d.

20/800
20/25
0.2 fig
0.15fig
n.d.

16

ETDRS

17
18

n.d.
-3.50cilα180°

Con lenti
n.d.
+1sf
Con lenti
n.d.

19

n.d.

n.d.

n.d.

20

ETDRS

20/63 20/63

n.d.

21

ETDRS

20/40 20/40

n.d.

22

ETDRS

20/25 20/40

n.d.

23

n.d.

n.d.

n.d.
n.d.

Amimia,
emiparesi dx

24

Asimmetria
facciale

Bilaterale

24

ETDRS

20/63 20/63

25

Amimia
facciale

Bilaterale

25

ETDRS

20/25
20/32

+1sf

+7 sf in cicloplegia

20/20
20/200
E di Albini 20/20
20/20
n.d.
n.d.

23

Tabella 4: Biomicrospia e misure moorfometriche

-2cilα135°

-3.75sf

Tabella 5: Acuità visiva e refrazione

-1.25sf –2cilα150°
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CASO

DEVIAZIONE

1

+30 DP di OS

2

MOE OD
Add abd sovra infra
1 0
2
2

EX con D/S 5 DP

3
4

+14DP di OS con D/S 14 DP
ortoforia

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ortoforia
Centrato ai riflessi
ET con S/D 4 DP
exoforia
ortoforia
Convergenza OS
ortoforia
+10 DP di OS
-35 DP di OD
-22 DP di OS
Con bifocale ortoforia (ET)
ortoforia
Centrato ai riflessi
ortoforia
microdeviazione
ortoforia
esotropia lieve OS
ortoforia
+4 con S/D di 6 DP

5
6

+2 DP di OS
>+40 DP prima di intervento

Tabella 6: esame delle duzioni
1
2
3

4

5

6

7

8

9

Hall B.D.: Aglossia-adactylia. Birth defects 1971 7:233-236
Gorlin R.G., Pindeborg J., Cohen: Syndromes of the head and neck
Temtamy S.A., Mc Kusick V.A.:The genetics of hand malformations.Birth defects1978; 14:73-91
Graefe von A.:Graefe-Jaemisch’s Handbuch der gesamten Augenheilkunde.
Leipzig, FRG: W. Engelmann 1880:6:60
Moebius P.J.Ueber angeborene doppel seitige abducens-facialis-lahmung.
Munch Med. Wschr. 1888:35:91-94
Julia K. Terzis, E. Magnus Noah:Dynamic
restoration in Möbius and Möbius-like patients.
Plastic and reconstructive surgery 2003;
111(1): 40-55
Gasasaga E.C., Herrick M.K., Urich
H.:Necrosis of the fetal brainstem with cerebellar hypoplasia
Acta neuropathology 1986; 69:326-331
Webster, Lipson, Brown-Woadman,
Osborne:
Moebius’ unmasked: pathogenesis of Moebius’ syndrome in an animal model.
Teratology 1988: 38:199
Becker-Christensen and Hans T. Lund: A
family with Möbius syndrome.
The journal of pediatrics 1974 jan 84 (1)
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0

0

2

2

0
2

0
0

2
2

2
2

0
0
0
2

0
0
0
2

2
2
2
1
n.d.
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2

0
0

1
2
2
1
2
1
2
1
0
0
0
2
0
0

0
0

1
0
1
0
1
1
2
2
0
0
0
2
0
0

2
2

0

0

2

2

0
0

0
0

2
2

2
1

0
2

2
1

0
0
0
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

115-117
Verzijl, van den Helm, Veldman a altri:
A second gene for autosomal dominant
Moebius syndrome is localized to chromosome 10q in a Dutch family.
Am J. Hum. Genet. 1999; 65:752-756
11
Donahve, Wenger, Steele e altri:
Broad-spectrum Moebius syndrome associated with a I, II chromosome translocation.
Ophthalmic paediatric genetics 1993;
14:17-21
12
kremer, Kuyt, Helm e altri:
Localization of a gene for Moebius syndrome to chromosome
3q by linkage analysis in a Dutch family.
Hum. Mol. Genet. 1996; 5:1367-1371
13
Slee, Smart, Vilijoen:Deletion of cromosome
13 in Moebius syndrome.
Journal of medical genetics 1981;
28:413-414
14
Ghabrial R., Versace P., Kourt G., Lipson A.,
Martin F.: Mobius’syndrome: features and
etiology
Journal of pediatric Ophthalmology and
Strabismus 1998 nov-dec 35 (6) 304- 311
15
Lengyel D., Zaunbauer W., Keller E., Gottlob I. :Möbius syndrome: MRI finding in
three cases.
Journal of Paediatric Ophthalmology and
10

MOE OS
Add abd sovra infra
1 0
2
2

1
2
2
1
2
1
2
1
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
2
1
0
1
0
1
1
2
2
0
0
0

2
2

n.d.

2
2
2
1

2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
n.d.
0
2
0
2

2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

T. e N.
TeN
no

T
no

no
T

no
no
no
T
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
T

Strabismus 2000 sep-oct 37 (5) 305- 308
Sesenna E.: La sindrome di Moebius .Conferenza stampa del 18 giugno 2003 Parma
17
Cronemberger M.F., de Castro Moreira
J.B., Brusoni D., A.M., Martins Diogo
S.M
Mendoça T.S., de Lima Alvarenga E.H.,
Pfeifer Pereira Rizzo .:
Ocular and clinical manifestations of
Möbius’syndrome
Journal of Pediatric Ophthalmology and
Strabismus 2001 may-jun 38 (3) 156-162
18
Amaya L.G., Walker J., Taylor D.:Moebius
syndrome: a study and report of 18 cases
Binocular Vision 1990 ; 5 : 119-132
19
Brackett L.E., Demers L.M., Mamourian
A.C., Ellenberger C.J.R., Santen R.J.:
Möbius syndrome in association with
hypogonadotropic hypogonadism.
J. Endocrinol. Invest. 1991; 14 : 599-607
20
Stromland K., Sjogreen L., Miller M.,
Gilbrg C., Wentz E., Fernell E., Andersson J
Johansson J., Nylen O., Danielsson A.,
Jacobsson C., .:
Mobius sequence_ _a Swedish multidiscipline study.
Eur. J. Paediatr. Neurol 2000 ; 6 (1) 35-45
16

Maggio - Agosto 2011

PRISMA

21

PREMI AIOrAO
2011

Carlo Perrillo vincitore migliore comunicazione scientifica presentata al Congresso nazionale AIOrAO con
“Lenti protettive”

anta Pharma spa
via Checchi della Pietras
Alfredo Palmieri con Sil
o-Ortottica: Unite
vol
alla
“”P
H
PP
AIOrAO
vincitore di uno dei premi
!!!”
per prevenire l’ambliopia

Prof. Leonardo Mastropas
qua con Dilva Drago per
la premiazione Miglior
Corso di laurea in Ortottica
2011- Università degli Stu
di di Chieti

Ada De Martino con Sil
via Checchi della Pietras
anta Pharma spa
vincitore di uno dei pre
mi AIOrAO PPH “”Acce
leriamo l’occhio
pigro!!!”

Doriana Canu e Sabrina Fontana vincitori del 4° premio AIOrAO PPH con “Screening dell’ambliopia in
bambini di 4 anni”.
Premio per la miglior tesi 2011 è stato assegnato dalla
commissione incaricata a Gioia Danti con l’elaborato
dal titolo: Incidenza del cheratocono nella Cheratocongiuntivite Vernal

trasanta Pharma spa
Silvia Checchi della Pie
Maria Grazia Tessitore con
o a vederci chiaro...
iam
niz
AIOrAO PPH “”I
mi
pre
dei
uno
di
re
cito
vin
!”
preveniamo l’ambliopia

PIANO FORMATIVO SEMORI 2011
Management in riabilitazione
Caltanissetta Cefpas 17 settembre 2011
Evento residenziale n. 693-11906 con 12 crediti ECM
per la professione di ortottista

12.00 PAUSA

8-12.30
La pratica del percorso riabilitativo
• Casi clinici
• Scelta degli ausili
• Microperimetro
• Scheda di correlazione tra patologie e residuo visivo (AV,
CV ecc.)
• Prove pratiche di training ortottico
• Casi clinici ed elaborazione cartella
• Scelta degli ausili
• Prove pratiche con microperimetro
• Prove pratiche di orientamento e mobilità
• Consigli pratici per casa e lavoro
• Training per assistenza domiciliare

17.00 Consegna valutazione apprendimento e gradimento
evento

13.30-17
• Esercitazioni pratiche
• Valutazione apprendimento e gradimento evento
• 18.00 Chiusura lavori

Responsabile evento: F.Mondelli
Docenti: G. Cardile, P. Fumoleau, B. Galeazzo, A. Giuffrè

13.00 PRESENTAZIONE DI CASI SUL TEMA
Caterina Martelli
DISCUSSIONE

18.00 Chiusura lavori
Posturologia e approccio
multidisciplinare
Scanno Albergo Miramonti 30 settembre – 1 ottobre 2011
Evento residenziale n. 693-14010 con 9 crediti ECM
per Ortottisti, Logopedisti, Fisioterapisti, Medici (discipline: Geriatria, Medicina Fisica e Riabilitazione; Neurologia; Reumatologia; Oftalmologia; Ortopedia e Traumatologia; Otorinolaringoiatria; Medicina legale; Medicina generale) e Odontoiatri
Venerdì 30 settembre 2011
14.00 Registrazione dei partecipanti.
14.20 Introduzione a cura della Responsabile dell’evento
L.Pelliccioni, Sant’Omero -TESaluto delle Autorità
 SESSIONE
Visione olistica dell’apparato muscolo-scheletrico:
integrazione diversi sistemi
Moderatore: Teresa Maria D’Agostino, Penne -PE14.30 Definizione di posturologia, equilibrio e sistema posturale.
Sistema Tonico Posturale: basi anatomiche, basi fisiologiche del controllo della postura e dell’equilibrio
Francesco Cosmi, Avezzano -AQRecettori del sistema posturale e loro funzioni:
15.30 Recettore oculare: anatomo-fisiologia e clinica. Relazioni tra postura e visione Flora Mondelli, Ragusa

MOBBING
Lamezia Terme, Grand Hotel Lamezia 24 settembre 2011
Evento residenziale n. 693-11902 con 10 crediti ECM
per tutte le professioni sanitarie
8.00

Registrazione dei partecipanti
Saluto Autorità

INTRODUZIONE
Presentazione e finalità del corso Lucia Intruglio

Il “concetto di mobbing”: definizione e percorso storico
Mariateresa De Rito

Come si presenta Caterina Martelli
Il mobbing dal punto di vista clinico – epidemiologico Caterina Martelli
La fattispecie giuridica e la tutela legale
Bruno Talarico
Discussione

16.15 Entrata odontoiatrica: anatomo-fisiologia oro-buccale;
anatomo-fisiologia cranio-mandibolare Vincenzo De
Cicco, L’Aquila
16.45 Entrata vestibolare Giampiero Neri, Chieti

17.15 Entrata propriocettiva Vincenzo De Cicco, L’Aquila
17.45 Entrata podalica Francesco Cosmi, Avezzano -AQSabato 1 ottobre 2011
 SESSIONE La postura in continuo movimento
Moderatore: Flora Mondelli, Ragusa
08.30 Posturologia pediatrica Maria Pia Legge, Avezzano -AQ09.00 Riequilibrio posturale in età evolutiva Mario Giancola,
Roccaraso -AQ09.20 TAVOLA ROTONDA La postura nel contesto scolastico: visione, postura e apprendimento Anna De Petris,
Pescara; Antonina Greco, Catania; Maria Pia Legge,
Avezzano -AQ10.00 Sport, salute dinamica e postura Liliana Monaco, Trasacco -AQ-

10.30 Disabilità e postura Giorgio Felzani, Popoli -PE11.00 Postura e lavoro Giuseppe Di Martino, Pollutri -CH11.30 visita guidata Scanno
 SESSIONE Disturbi posturali nella popolazione anziana:
Moderatore: Vittoria Di Biase, Avezzano -AQ14.15 il divenire dell’architettura del corpo umano col trascorrere degli anni Giovambattista Desideri, Roma;
Angelo Raffaele, Gioia dei Marsi -AQ14.45 danni da invecchiamento nel tessuto nervoso: malattie neurologiche, morbo di Parkinson, spasticità, vestibolopatie,
malattie cerebellari, neuropatie periferiche, alterazioni posturali nelle malattie reumatiche Carmine Marini, L’Aquila
15.30 La comunicazione efficace in ambito professionale: rapporto medico-paziente Franca Valdo, Sulmona -AQ16.00 TAVOLA ROTONDA Quotidianità professionale: interdisciplinarietà e lavoro in team rieducazione posturale globale tutte le figure coinvolte intero corso
16.45 Consegna valutazione apprendimento e gradimento
evento. Chiusura lavori.
LA C.A.A (Comunicazione Aumentativa e Alternativa)
NEGLI INTERVENTI IN ETÀ EVOLUTIVA
Campobello di Mazara (TP)
1 - 2 – 29 – 30 Ottobre 2011 - 26 –27 Novembre 2011

Evento Residenziale n. 693—12528 con 50 crediti ECM per
ortottisti (Soci SEMORI), medici (neuropsichiatri e fisiatri),
logopedisti, psicologi, fisioterapisti, educatori professionali,
terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
I RECETTORI METABOTROPICI
NELLE PATOLOGIE NEURODEGENERATIVE:
LA FRAGILITÀ DELL’ANZIANO
Taormina 2 - 7 ottobre 2011

Evento Residenziale n. 693-10902 con 20 crediti ECM per
medici (discipline neurologia, neurofisiopatologia, geriatria, psichiatria)
METODO FEUERSTEIN:
CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO
P.A.S. STANDARD
Palermo 7 - 8 - 9 - 21 - 22 - 23 Ottobre 2011

Evento Residenziale n. 693-12548 con 50 crediti ECM per
ortottisti (Soci SEMORI), medici (neuropsichiatri), logopedisti, psicologi, educatori professionali, terapisti della
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva

LE PARALISI CEREBRALI INFANTILI
DAI BOBATH AD OGGI
Sambuca di Sicilia (AG) 5-6 novembre 2011

23 crediti ECM per ortottisti (Soci SEMORI), medici
(N.P.I., Med. Fisica e Riabilitazione), fisioterapisti, logopedisti, neuro-psicomotricisti
UTILITÀ DELLA VALUTAZIONE ORTOTTICA
NELLE PATOLOGIE DI CARATTERE GENERALE
Taranto Ospedale SS Annunziata 7 novembre 2011

8.00

Registrazione dei partecipanti
Saluto Autorità
Valutazione ortottica nelle patologie di carattere generale
Prevenzione dei difetti visivi
Valutazione e riabilitazione ortottica nei video terminalisti
Valutazione e riabilitazione ortottica per migliori performance
nello sport
Ipovisione: l’impegno dell’ortottista
Valutazione e riabilitazione (scelta e addestramento all’ausilio
ottico, microperimetria, orientamento e mobilità, consigli
per gli ambienti ecc.)
Consegna valutazione apprendimento e gradimento evento
18.00 Chiusura lavori
Il Corso prevede 8 crediti ECM per ortottisti, fisioterapisti,
logopedisti, terapisti occupazionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica, tecnici audiometristi, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, educatori professionali, podologi) e per i medici di tutte le discipline
Riabilitazione ortottica
e neurologia
Amantea 3 dicembre 2011
Affezioni Neurologiche nell’adulto
Valutazione ortottica nel paziente adulto neuroleso
Esami Strumentali oftalmologici
Percorso riabilitativo ortottico
- Scelta ed adattamento all’ausilio
- Orientamento e mobilità
Percorso chirurgico dello strabismo paralitico: tempi e tecniche
Malattie del midollo spinale e nervi periferici
Intervento preordinato:
Prevenzione dei difetti visivi in Calabria: stato dell’arte e proposte
Comunicazione a tema e a tema libero

Valutazione apprendimento e qualità dell’evento
SEMORI si propone di realizzare attività formative per
tutte le professioni sanitarie e per farlo, è disponibile a visionare progetti e proposte, inviandole a info@semori.it

SEMORI è provider ECM
La Commissione in data 12/04/2011 ha espresso
il proprio parere positivo, pertanto, i corsi proposti
possono essere oggetto di accreditamento.
Il numero assegnato è: 693
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ATTIVITà FORMATIVE AIORAO
provider ECM n. 71
ed eventi patrocinati da AIOrAO
crediti
ECM

info

Corso AIOrAO Sicilia “Ortottica e Contattologia”

13

sicilia@aiorao.it

Udine 28/10/2011

Corso AIOrAO Friuli Venezia Giulia “COSA FARE
SE SI PRESENTA.....?
Percorsi clinici e riabilitativi”

5,5

friuli@aiorao.it

Bolzano 05/11/11

Corso AIOrAO Trentino Alto Adige “Il processo
riabilitativo in ortottica”

9

trentinoaltoadige@
aiorao.it

Corso AIOrAO Lombardia “La dislessia e le LAC in
età pediatrica”

8

lombardia@aiorao.it

Luogo e data
Agrigento 21-22/10/11

Milano 5/11/11
11/11/2011 Verona
12/11/2011
Chioggia (VE)

Titolo evento

info@nordestcongressi.it

12° Congresso SIPe con il patrocinio AIOrAO
Corso AIOrAO Veneto “Percezione visiva
e integrazione visuo- motoria”

6,5

veneto@aiorao.it

Corso AIOrAO Lazio “Il ruolo dell’ortottista nella
valutazione preoperatoria della chirurgia rifrattiva:
la visita ortottica e la semeiotica oftalmica corneale”

8

lazio@aiorao.it

25/11/2011 Vicenza

Corso AIOrAO Veneto “L’Esame ortottico in posturologia, rewind”

4,5

veneto@aiorao.it

Napoli 09/12/11

Corso AIOrAO Campania “Diagnostica Strumentale
nella Patologia Glaucomatosa”

8

campania@aiorao.it

In corso di definizione

Corso AIOrAO Sardegna “Posturologia e valutazione
multidisciplinare”

Roma 12/11/11

sardegna@aiorao.it

Corso FAD TOPOGRAFIA ED ABERROMETRIA

7,5

Corso FAD LEGISLAZIONE SANITARIA

30

formazione@aiorao.it

GIORNALE ITALIA

NO DI ORTOTTICA

Volime 1 - anno

2007

ISSN 1973-5170

GIORNALE
ITALIANO
di ORTOTTIC
A

Volume 1 - anno

2007

Associazione Italiana Ortottisti
Assistenti in oftalmologia
sti
Italiana Ortotti
Associazione
logia
Assistenti in oftalmo

e
G io rn aldi
Italiano
O rto tti ca
Volume 2 - anni

Giornale Italiano
di Ortottica
Volume 3 anno 2010

2008-2009

ISSN 1973-5170

Per ritirarli: moduli sul sito http://www.aiorao.it/pubblica.aspx

Maggio - Agosto 2011

25

PRISMA

CORRISPONDENZA AIOrAO

L’Associazione ha posto in atto forme di sorveglianza sugli abusi professionali da un lato e sulla ottemperanza alle normative
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.
Al Presidente del Consiglio
Al Ministro della salute
Al Ministro del MIUR
Al Ministro della Gioventù
Ai Presidenti Gruppi Parlamentari
Al Consiglio Universitario Nazionale
Al Consiglio Superiore di Sanità
Alle Associazioni dei Consumatori
Alle Associazioni di Oculisti
Alle OOSS
p.c. Direttore Generale Azienda Ospedaliera …
Sindaco Città di …
p.c. Ill.mo Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano
Oggetto: corso di specializzazione in optometria presso …
La scrivente Associazione ritiene necessario per garantire il diritto alla salute
dei Cittadini di METTERE FINE ALLA
CONFUSIONE esistente tra la laurea professionalizzante in ortottica ed assistenza
oftalmica della facoltà di medicina, l’arte
ausiliaria di ottico e la laurea in ottica-optometria della facoltà di Fisica.
In allegato scheda optometrica sopra
titolata APPROFONDIMENTO ORTOTTICO con la quale ottici dovrebbero
prendere dimestichezza d’uso nella pratica
lavorativa dopo il corso di optometria istituito … con un “modico” costo di 6.500
euro presso...
Lontano dalla nostre intenzioni porre limiti alla formazione permanente, ma quella
che crea confusione e facilita abusi professionali con conseguenti danni ai pazienti
va assolutamente evidenziata.
La scheda optometrica degli ottici – ARTE
AUSILIARIA per la normativa vigente
– e non professionisti sanitari, recentemente esclusi dall’obbligo in educazione
continua in medicina, contiene:    
stato rifrattivo ossia
Esame della rifrazione
Griglia di Amsler
Test percezione cromatica

è l’ortottista assistente in oftalmologia
ad essere abilitata ad eseguire tecniche
di semeiologia oftalmica secondo il DM
743/94, lg 42/99, lg 43/06, tali esami non
possono essere svolti da altri;
valutazione della visione binoculare con
cover test, percezione simultanea, fusione,
stereopsi, posizione diagnostiche di sguardo, test di von Graefe, test di Maddox, riserve fusionali, ecc.
è  l’ortottista assistente in oftalmologia, da
sempre e in tutto il mondo (dati IOA International Orthoptic Association) ad essere
abilitata alla prevenzione, valutazione e riabilitazione delle disabilità visive secondo
il D.M. 743/94 e il Prot. 900.6/PR.IIAG
100/3507 del Ministero della sanità che
scrive:
“… per quanto riguarda il rilievo concernente la mancata previsione tra le competenza dell’ortottista assistente in oftalmologia, della valutazione dei disturbi motori
e sensoriali della visione e della prevenzione e riabilitazione dell’handicap visivo,
si fa presente che, sul piano interpretativo,
tali competenze sono comprese nell’ampia formulazione utilizzata nel comma 1
dell’art. 1 (tratta i disturbi motori e sensoriali della visione ed effettua le tecniche di
semeiotica strumentale oftalmologica).”
I corsi di laurea in ottica e optometria istituiti presso alcune Facoltà di SSFFMM non
autorizzano gli studenti ad esercitare attività sanitarie.
Il   CUN ha imposto all’atto dell’apertura del primo corso di laurea in otticaoptomatria di togliere riferimenti all’ambito sanitario che avrebbero potuto trarre
in inganno i cittadini “l’ordinamento del
Corso di Laurea in Ottica e optometria è
del tutto coerente con i dettami del DM
509 e del DM 4/8/2000, come da parere
già espresso dal CUN in data 25/7/2001;
l’Università di Milano “Bicocca” è invitata a espungere dalla definizione degli
sbocchi professionali del Corso di studi, presente nell’ordinamento, le parole
“aziende sanitarie”, in quanto possono
causare fraintendimenti negli studenti
e dare adito ad ambiguità con l’attività
svolta dal personale delle Aziende sanitarie pubbliche, attività cui danno abilitazione solo le specifiche lauree delle
Professioni sanitarie a numero program-

mato come concertato dai Ministeri della
Salute e dell’Istruzione, Università e Ricerca”,
Se l’apertura di questi corsi di laurea è
stata fortemente stimolata dalla Federazione Nazionale degli Ottici Optometristi (Federottica) che considera strategico
per la formazione degli addetti ai lavori
nel loro settore una figura professionale
di adeguata preparazione scientifico-tecnologico, così si è espressa nel momento
dell’istituzione del corso presso l’Università Federico II di Napoli, questo non
autorizza a pensare che i laureati in otticaoptometria:
- possono svolgere attività esclusive degli
Ortottisti
- possano erogare prestazioni sanitarie a
cui non sono abilitati
- possano utilizzare una   comunicazione
con i cittadini fondata sui presupposti errati sopra riportati    che trae in inganno i
pazienti sulle competenze dell’ottico formato in optometria o del laureato in otticaoptometria.
Con la presente la scrivente Associazione
intende ringraziare il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per non aver
permesso che il decreto cosiddetto mille
proroghe venisse approvato con provvedimenti che nulla avevano di urgenza come
la regolamentazione dell’optometrista.
Auspichiamo dalle altre Istituzioni la stessa chiarezza, e la auspicano i tanti giovani
Ortottisti che attendono di lavorare e la auspicano i giovani che non possono essere
coinvolti in costi onerosi promettendogli
di potere fare attività che la legislazione
attuale gli preclude.
Dagli Oculisti italiani ci aspettiamo altrettanta chiarezza.
Presidente Nazionale AIOrAO
Dott. Dilva Drago
Taormina 22 marzo 2011
Prot.14pres.2011
Ai Presidenti di
AICCER, A.I.M.O, AIPAM, AIS, A.I.S.G.,
ALW, A.R.S.O, GILV, GRUPPO DI STUDIO PER LA ROP, GISI, G.I.V.Re., O.P.I.,
R.R.R., S.I.Co.M., S.I.C.O.P., SICR,
S.I.C.S.S.O., S.I.D.S.O., S.I.O.L., SIOP,
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SIPe, S.I.R., S.I.Tra.C., SOC, SOI, SOL,
SOM, S.O.N.O., SOSI, SOT, SOU.
Gentile Presidente
la presente per chiedere un Vostro parere
sui contenuti della rivista allegata, in particolare sui temi dell’affidamento degli
screening di primo livello agli ottici ed
all’uso da parte degli stessi di strumentazione per diagnostica oftalmica.
Rimaniamo in attesa di una vostra cortese
risposta che, previo vostro assenso, sarà
pubblicata sul forum del sito AIOrAO.
Cordiali saluti
Presidente Nazionale AIOrAO
Dott.Dilva Drago
Hanno espresso solidarietà all’Associazione:
a voce il dr. Galan presidente SOT
a voce e per mail il dr.Brusini presidente
SIPe
per e-mail ed attivandosi per il caso del
tirocinio ospedaliero corso optometristi il
dr. Spinelli presidente SIOL
per mail il dr.Troiano presidente SICOM
di persona ed attivandosi per ostacolare
attività di prevenzione svolta dagli optometristi il Prof. Mastropasqua presidente
Società oftalmologi universitari
10 settembre 2010 Prot.12/IIs. pres.2010
Alla cortese attenzione della redazione di
OKKUPATI (Rai tre)
c/c Al Ministero della Salute
OGGETTO: trasmissione OKKUPATI
del 4 settembre 2010
Nella puntata del 4 settembre sui laureati
in ottica-optometria sono state fornite agli
utenti delle informazioni non corrette.
Da quanto si è visto nel programma i telespettatori possono essere tratti in inganno
sul fatto che tali laureati possano avere delle competenze di tipo sanitario in ambito
oftalmologico e sul fatto che in Italia sia
legalmente riconosciuta la professione di
optometrista.
In oftalmologia sono riconosciute in
Italia solo due professioni: il medico
oftalmologo, l’ortottista assistente di oftalmologia (l’ortottista-assistente di oftalmologia: è l’operatore sanitario che,…….
tratta i disturbi motori e sensoriali della visione ed effettua le tecniche di semeiologia
strumentale-oftalmologica (DM 743/94,
Risposta ministero della salute alla Corte
dei Conti prot.900.6/PR.II AG100/3507,
lg 42/99) ed un’arte ausiliaria quella
dell’ottico (persona preposta alla individuazione, all’applicazione e all’adattamento e alla fornitura dei dispositivi ottici correttivi per le esigenze soggettive dell’assi-
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stito (RD 1334/1928).
L’optometrista allo stato attuale per
la legislazione italiana non è riconosciuto in nessun ambito.
Al momento dell’istituzione del primo
corso di laurea in ottica e optometria,
il Consiglio Universitario Nazionale,
pur approvando l’ordinamento del Corso, nella seduta del 19 febbraio 2002
chiese di escludere, competenze o riferimenti sanitari «l’ordinamento del
Corso di Laurea in Ottica e optometria
è del tutto coerente con i dettami del decreto ministeriale n. 509 e del decreto
ministeriale 4 agosto 2000, come da
parere già espresso dal CUN in data
25 luglio 2001; l’Università di Milano
«Bicocca» è invitata a espungere dalla
definizione degli sbocchi professionali
del Corso di studi, presente nell’ordinamento, le parole «aziende sanitarie», in
quanto possono causare
fraintendimenti negli studenti e dare
adito ad ambiguità con l’attività svolta dal personale delle aziende sanitarie
pubbliche, attività cui danno abilitazione solo le specifiche lauree delle professioni sanitarie a numero programmato come concertato dai Ministeri
della Salute e dell’Istruzione, Università e Ricerca; l’Università di Milano
«Bicocca» è invitata ad evitare richiami
ad attività professionali presso strutture sanitarie, che possano dare adito a
fraintendimenti negli studenti, anche
negli altri documenti di presentazione
del Corso di Laurea». I laureati in ottica e optometria, inoltre, per esercitare
l’arte ausiliaria di ottico devono ottenere
l’abilitazione da esterni (si può infatti
esercitare l’arte ausiliaria di ottico solo
frequentando le scuole autorizzate dal
Ministero della salute).
Durante le trasmissione gli intervistati
hanno sostenuto di fare riabilitazione.
Come potete vedere dagli obiettivi dei
rispettivi corsi1 non è nel loro core competence ma soprattutto ogni volta che
svolgono attività di riabilitazione commettono un abuso professionale, allo
stesso modo di quando fanno valutazioni ortottiche anche se mascherate sotto
nomi diversi come si è visto effettuare
durante la trasmissione. Abusi professionali che la suddetta Associazione
continua a segnalare ai NAS.
1 Obiettivi del corso di laurea in ottica-optometria presso la facoltà di
fisica
Il Corso di Laurea fornirà allo studente
un’adeguata formazione nei settori della
fisica classica e moderna, solide basi di
anatomia, fisiologia e istologia umana
ed oculare nonché di chimica. Tale formazione sarà integrata e completata da
attività teoriche e pratiche più specifica-
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tamente professionalizzanti nell’ambito
optometrico, contattologico e nei processi industriali che utilizzano o realizzano sistemi ottici e/o optometrici.
Corso di laurea in ortottica-assistente
di oftalmologia presso la facoltà di medicina
Il laureato in Ortottica e assistenza oftalmologica coadiuva l’oftalmologo nella
diagnosi preventiva e nel trattamento
delle malattie dell’apparato visivo; le sue
competenze risultano particolarmente importanti nel trattamento dello strabismo
(di conseguenza tutte le alterazioni della
visione binoculare), nella riabilitazione di
pazienti con ipovisione sia in età evolutiva che in età adulta e geriatrica. Il corso
di laurea prevede l’acquisizione di competenze specifiche in alcune sofisticate
tecniche di semeiologia oculare che consentono diagnosi precise e di certezza e
che richiedono personale adeguatamente
esperto.
Esiste un intero report, inviato anche al Ministero della Salute, dedicato ai danni causati ai cittadini da queste attività abusive.
La nostra Associazione è pertanto a richiedere una rettifica riguardo alla possibilità
per i laureti in ottica-optometria di effettuare, prevenzione e riabilitazione in ambito visivo nonché valutazioni sull’aspetto
motorio e sensoriale della visione. Rettifica che sarà sicuramente repentina dato che
confidiamo condividiate il principio della
tutela sanitaria dei cittadini e siamo certi
che perseguiate una corretta informazione.
In attesa di un vostro cortese e repentino
riscontro porgo cordiali saluti
Dott. Drago Dilva
Presidente AIOrAO (Associazione Italiana Ortottisti Assistenti di Oftalmologia)
Comunicazione al Corriere di Romagna
In merito all’articolo: «Curato da optometrista, bimbo rischia la vista»
Quotidiano del 29/06/2010; pagina 6.
Sono diversi anni, se non decenni, che la
nostra associazione di categoria, rappresentante gli Ortottisti Assistenti in oftalmologia (unica professione sanitaria riconosciuta in Italia in ambito oftalmologico
che opera nel settore coadiuvando il medico oculista), si occupa e denuncia abusi,
raramente colti dai media.
La nostra è una professione preziosa ma
economicamente “debole” e su questo
punto verte l’assenza di eco di ogni nostra
battaglia contro gli abusi perpetrati da altre figure sanitarie, para-sanitarie e dagli
optometristi.
Ne abbiamo lette di tutti i colori, molti dei
nostri pazienti quando scoprono la nostra
professione e ottengono le giuste cure per
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i problemi di strabismo, diplopia ed occhio pigro ci mettono a conoscenza dei
loro trascorsi che non sono così lontani da
quello raccontato nell’articolo.
Abbiamo fatto denuncie, ricorsi (vinti) e
segnalazioni ma la nostra professione forse fa poco notizia!?
Il medico oftalmologo l’ha richiese più di
60 anni fa proprio per vigilare sulla prevenzione e riabilitazione dell’occhio pigro
e dello strabismo ma nel corso dei decenni
con la settorializzazione anche del campo
medico si evidenziò la necessità che l’ortottista si occupasse non solo della prevenzione e riabilitazione dell’ambliopia e
dello strabismo ma anche dell’effettuazione di tutte quelle tecniche diagnostiche in
campo oculistico che necessitano di una
comprovata conoscenza e competenza.
Pertanto tutt’oggi per le leggi vigenti in
Italia, l’Ortottista “valuta e tratta i disturbi motori e sensoriali della visione, sono
di sua competenza la prevenzione e la
riabilitazione dell’handicap visivo, effettua le tecniche di semeiotica strumentale
oftalmologica ...è responsabile dell’organizzazione, pianificazione e qualità degli
atti professionali svolti nell’ambito delle
proprie mansioni...” DM743/94 - GU 9
gennaio 1995, n. 6.
La legge sta dalla nostra parte ma allora
perché ci troviamo a leggere un articolo
dove si parla dell’appropriatezza del medico oculista!? Forse perché senza il “peso”
del medico tali denunce non hanno peso?
Lavoriamo fianco a fianco con i medici tutti i giorni e svolgiamo l’attività più stretta al
paziente, la nostra competenza e dedizione
sembra scontata ed ancora dopo tutti questi anni di lavoro negli ospedali, Asl, centri
e cliniche private, studi medici, i media e
l’utenza ignorano la nostra professione.
Non ci stupisce che un paziente non riesca
a distinguere un medico oculista da un optometrista, perché la confusione è volutamente creata a scapito dell’utenza affinchè
queste figure che legalmente non possono
prestare cure possano continuare ad intascare profitti anche con “bendaggi scuri a
lume di candela”.
Noi continuiamo a informare la popolazione attraverso campagne divulgative ed
iniziative di vario tipo secondo le nostre
possibilità economiche (limitate, visto che
percepiamo per la maggior parte stipendi
da impiegati base nonostante la laurea) cercando di arrivare oltre le quattro mura dei
nostri ambulatori.
Il rammarico è anche nei confronti di quegli stessi oculisti che ci ritengono indispensabili nella quotidianità ma che si dimenticano quando parlano con i media che
“l’occhio pigro” e proprio la nostra storica
occupazione.
Sara Bettega

27

PRISMA
Responsabile relazioni esterne AIOrAO Associazione Italiana Ortottisti Assistenti
in Oftalmologia
24 giugno 2010
Equipollenza? No perchè.
L’Associazione italiana ortottisti (AIOrAO)
da sempre afferma che il modo di opporsi
all’abusivismo professionale degli optometristi non passa attraverso la creazione
di una nuova figura in ambito oftalmologico, né attraverso la modifica di profilo o
nome dell’ortottista (che comporterebbero
solo problemi di riconoscimento all’estero come già accade per l’appendice del
nome: assistente in oftalmologia) ma utilizzando tutte le potenzialità lavorative già
insite nel profilo dell’ortottista.
Il profilo è ampio e completo, la criticità
consiste nel non vedere e/o non utilizzare
tutte le potenzialità.
Va soprattutto affermato che quanto gli
optometristi stanno cercando di fare riconoscere come propria “nuova” attività non
è altro ciò che da sempre è attività riservata dell’ortottista. Ricordando inoltre che
nessuna modifica del profilo può essere
fatta senza la consultazione dell’Associazione riconosciuta per legge rappresentante della categoria, esprimiamo il nostro
dissenso riguardo ad una eventuale equipollenza dei titoli. I fatti che recentemente
hanno coinvolto i fisioterapisti ed i laureati in scienze motorie hanno dimostrato che
questa strada non è deontologicamente
corretta, e l’equipollenza prima emanata
nel 2006 è stata poi abrogata per arrivare
nel 2010 alla disciplina dello svolgimento
del periodo di formazione e tirocinio sul
paziente da parte dei laureati in scienze
motorie presso il corso universitario di fisioterapia ai fini del conseguimento della
laurea in fisioterapia.
L’equipollenza per prima cosa porta ad una
discrepanza tra i numeri della formazione
ed il fabbisogno espresso dal mondo sanitario che dovrebbero invece essere legati.
In secondo luogo non riteniamo idonea la
formazione dei laureati in ottica optometria per accedere al mondo sanitario (sono
ad esempio equiparabili insegnamenti
svolti da ottici con insegnamenti svolti da
docenti in malattie dell’apparato visivo?).
L’equipollenza inoltre sarebbe un premiare chi da anni cerca di forzare il legislatore
portandolo a dovere riconoscere l’esistenza
dell’optometrista e a riconoscerlo come figura con competenze sanitarie attraverso la
presenza nel territorio italiano di un’assidua
attività abusiva ad esclusivo carattere privato e a discapito della salute dei pazienti

(vedasi dossier optometria www.aiorao.it).
Nonostante il Consiglio Universitario Nazionale dal momento dell’istituzione del
corso di ottica optometria presso la facoltà di fisica abbia affermato la necessità di
specificare che il laureato non deve e non
può avere attività di cura, hanno predisposto la loro formazione di base orientandola proprio al trattamento dei disturbi della
motilità, della riabilitazione dell’ipovisione, al trattamento dei DSA ecc..., disattendendo volutamente i limiti imposti dalla
legge esistente.
Nessuna ingenuità ma pura strategia.
Riteniamo che chi fa il lavoro dell’ortottista
deve avere il titolo di ortottista. Questo vale
per tutte le figure che siano ottici, infermieri, tecnici di neurofisiopatologia, ecc.. Le
regole della qualità in sanità non possono
prescindere dall’utilizzo di personale abilitato a fare ciò per cui è impiegato. Quanti
nella sanità hanno a cuore l’obiettivo qualità lo sanno bene e vigilano su questo.
La politica seguita dall’Associazione è
sempre stata quella di consigliare la riconversione del titolo a quanti in possesso di
titolo diverso volessero continuare a svolgere attività di competenza dell’ortottista.
Presidente nazionale AIOrAO
Dilva Drago
27 agosto 2011
Al Direttore Responsabile
“Donna Moderna” Patrizia Avoledo
alla Redazione della rubrica
“Il piacere di farcela”
e p/c Agatina Puliatti centro Argos
Egr. Direttore
in merito all’articolo “salta l’ostacolo (ti
diamo una mano noi)” nel n. 33 del 17
agosto 2011, pag.153, si precisa che secondo la legge i limiti di attività di una professione sanitaria sono dati dalle competenze
proprie delle altre professioni (riconosciute
da profilo professionale normato). In Italia
è l’Ortottista il professionista sanitario a
cui compete la riabilitazione visiva. Mentre è possibile per un neuropsicomotricista
svolgere le attività di sua competenza con
bambini affetti da disabilità visiva è scorretto pensare che possa svolgere una attività di riabilitazione visiva senza incorrere
in abuso sanzionabile della professione di
ortottista assistente di oftalmologia.
Data la diffusione e la serietà della vostra
rivista ci aspettiamo di potervi leggere una
repentina correzione delle informazioni
date sull’argomento.
Cordiali Saluti
Dott. Dilva Drago
Presidente nazionale AIOrAO
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it, tel. lav. 0564485213; segretaria: Nesti Silvia (segretaria) tel. lav.0572460252, Cappuccini Stefania (tesoriera)
tel. lav 0564485213, Del Vicario Angelo (responsabile
politiche del lavoro) tel. 3289468630, Maddii Silvia (responsabile politiche della formazione) tel. 3381421007.
Trentino Alto Adige
Davide Bottin (presidente) via Europa 154/9 39100
Bolzano tel. 333.7672687 e-mail: trentinoaltoadige@
aiorao.it, Grazia Merlo (segretaria), Cristina Trettel
(tesoriera), Mariangela Ravagni (responsabile politiche del lavoro), Nevia Delladio (responsabile politiche della formazione)
Umbria
Maria Teresa Persico (presidente) via Madonna
Alta 87F, 061000 Perugia e-mail: umbria@aiorao.
it 3396924789, Cristina Mosca (segretaria) cristinamo@tin.it 3285465991, Giada Gammaitoni (tesoriera) g.giada.81@virgilio.it 3397334568, Ambra Arcangeli (responsabile politiche del lavoro)
3382571237 ambraarcangeli@libero.it.
Veneto
Marianna Sturaro (presidente) Via P. Micca 49 45100
Breda del Piave TV, veneto@aiorao.it, Sabrina Fontana, (segretaria), Tiziano Dal Ben (responsabile politiche del lavoro), M. Teresa Rizzato (responsabile
della formazione).
Valle d’Aosta
Elena Trabbia (presidente) Frazione Grand Crè, 6
11010 Aosta e-mail: valledaosta@aiorao.it
I recapiti non compresi possono essere richiesti
ai Presidenti regionali.

Maggio - Agosto 2011

31

PRISMA

News degli eventi...
Il 27/06/2011 il Parlamentare Europeo Onorevole Mario Pirillo, ha
convocato insieme ad Ordini, Collegi ed Associazioni riconosciute, la
nostra Associazione, in rappresentanza degli Ortottisti italiani alla sede
del Parlamento Europeo di Roma per un confronto costruttivo nell’ambito della revisione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche
professionali della Commissione Europea. Per AIOrAO era presente
all’incontro M. Teresa Rebecchi del direttivo AIOrAO regione Lazio.
Obiettivo della giornata la presentazione del Libro Verde riguardante
la revisione della Direttiva CE 2005/36 sul riconoscimento dei titoli
professionali in ambito europeo. La richiesta rivolta agli ordini ed alle Associazione riconosciute rappresentative per
decreto ministeriale era di evidenziare eventuali criticità riscontrate e quindi procedere alla sua implementazione
condivisa in particolar modo nella parte relativa alle professioni sanitarie. L’obiettivo è quello di arrivare ad una
nuova direttiva sulle professioni al fine di favorire la libera, ed appropriata, circolazione dei professionisti nel territorio europeo. Norme che favoriscano le opportunità per i professionisti stessi, mantenendo però prima di tutto le
garanzie di sicurezza per i cittadini, salvaguardando anche i mercati.
Oltre a punti di carattere generale il lavoro cerca di
- identificare l’autorità competente, nei rispettivi paesi (es. in Italia la Direzione Generale presso il Ministero della
Salute)
- favorire l’istituzione di una tessera professionale per i singoli professionisti e tutti i contenuti e le informazioni
che potranno essere contenute nella tessera stessa (titolo professionale, formazione post-base eseguita, competenze professionali, condanne subite in ambito professionale, ecc... 1
- rendere obbligatoria la conoscenza della lingua del paese ospitante (quale livello di apprendimento e strumenti
di verifica)
- definire procedure chiare che favoriscano l’accesso.
Devono essere combattuti fenomeni extra norme: la direttiva 35 presenta delle lacune in merito ad alcuni aspetti del
diritto comunitario che all’interno della CE permettono ad alcuni cittadini, anche italiani, per ovviare ai parametri
del proprio paese (es. accessi a numero programmato delle professioni sanitarie) di recarsi all’esterno per conseguire
titoli abilitanti, non sempre di pari valore, e tornare nel paese di origine richiedendo il riconoscimento del titolo
senza che ci siano strumenti per contrastare il fenomeno.2 L’AIOrAO ha manifestato la propria piena ed ampia disponibilità alle attività di confronto e partecipazione al progetto di revisione e si è impegnata a fare pervenire entro
il termine del 20 settembre le rispettive osservazioni e suggerimenti.
Per noi risulta importante evidenziare le norme che potrebbero essere troppo deboli per ostacolare nel nostro paese
la circolazione di professionisti non riconosciuti in ambito oftalmologico in Italia. Per AIOrAO congiuntamente al
presidente, ha seguito le criticità del libro verde M.T. De Rito Vicepresidente, ha invece analizzato nel territorio della
Comunità Europea la presenza della nostra professione (e la titolarità delle attività professionali ad essa riconducibili)
con riferimento alle singole realtà formative e professionali il rappresentante internazionale AIOrO Sara Bettega.
Dilva Drago

Presidente nazionale AIOrAO
1

Ad oggi esistono professioni per le quali nella Comunità Europea è previsto il “riconoscimento automatico” (es. medici, infermieri…) per le altre professioni
sono da definire, per l’esercizio professionale nei vari paesi, eventuali strumenti di compensazione del professionista sia nel caso di accesso pieno o accesso
parziale alle attività professionali. L’ortottista al momento è riconosciuta automaticamente in tutti gli stati in cui è normata (la quasi totalità degli stati europei), è sottoposta al secondo tipo di regime in Spagna dove non è ancora normata.

2

Il regime attuale per il riconoscimento di professionisti provenienti da paesi CE prevede l’attivazione della conferenza di servizi alle quali sono invitati in
relazione alla richiesta in esame i rispettivi Ordini, Collegi o Associazioni rappresentative. AIOrAO è stata più volte chiamata in sede ministeriale di valutazione, e non sempre l’approfondimento del curriculum formativo del richiedente è stato dall’Associazione ritenuto idoneo al riconoscimento richiedendo
la necessità di iscriversi al corso di laurea in vigore in Italia, sarà competenza dell’Università vedere poi quali esami potevano essere abbonati al richiedente
sempre in base al curriculum scolastico dello stesso.

