Spedisce: Centro Organizzazione Congressi Via Miss Mabel Hill, 9 98039 Taormina

anno 2012 numero 3

ISSN 1972-666X

45 anni
di Associazione

1968

21 marzo

2013

o
Congresso
45
Nazionale
AIOrAO

Colli
del Tronto
23-26
Maggio
2013

Associazione Italiana Ortottisti
Assistenti in Oftalmologia

Associazione Italiana Ortottisti
Assistenti in oftalmologia
www.aiorao.it

PROGRAMMA
Eventi Formativi
GIOVEDÌ 23

PRELIMINARE

15.40-16.00 Assistenza oftalmica
11.00-13.00
Esercitazioni pratiche di stesura progetto - farmaci anti VEG, gestione dei percorsi
riabilitativo su casi clinici simulati
16.00-16.30 Comunicazioni a tema libero
CORSO 3: riabilitazione in ortottica 16.30-19.30 Assemblea soci
7 ECM 50 persone
* la partecipazione a tutto il corso (venerdì e sabato
pomeriggio) da diritto all’accesso gratuito ad una FAD
Gestione del paziente con diplopia
8.15-9.30
- alterazioni oculomotorie a seconda della
sede della lesione
SABATO 25
- timing dei trattamenti medici, chirurgici,
8.15-13.00 CORSI 1,2,3, e 5
ortottici
CORSO
5: le sequele neuroftalmologiche
Terapia ortottica
della prematurità
9.30-11.00
7
ECM
50 persone
- occlusione
Corso Gruppo ROP ITALIA
- settori
8.15 Problematiche clinico-diagnostiche e
- prismi
gestione riabilitativa in presenza di sequele
- esercizi riabilitativi
11.00-12.00 La riabilitazione nei pazienti neuroftalmologiche della prematurità
9.15 Quadri clinici neuroftalmologici legati
condivisi
alla prematurità.
12.00-13.00 Casi clinici
10.00 Modalità di monitoraggio dei bam-

CORSO DI AGGIORNAMENTO A:
fabbisogno
delleregioni
regioni
il fabbisogno delle

Il
(RISERVATO DIRETTIVI REGIONALI)
CORSO RISERVATO DIRETTIVI REGIONALI*
Perimetria
4,5 ECM dalle manuale
16.00 alle 19.00 cinetica secondo Goldmann
- rilevazione fabbisogno formazione di base
- rilevazione bisogno in
formativo
post-base
Riabilitazione
ipovisione
- gestione dell’ abusivismo professionale
gestione
dell’attività
formativa
Riabilitazione
in ortottica
- piani socio-sanitari regionali
- rapporti con le altre professioni sanitarie
Comunicazione
con
paziente
*gratuito, i rappresentanti regionali
possonoil
accedervi
anche se non partecipano al resto del congresso
Le sequele neuroftalmologiche della prematurità
VENERDÌ 24
CORSO group
1: perimetria manuale cinetica
Focus
secondo goldmann
7
ECM
50
persone
Sicurezza
in ambulatorio
L’ortottista ed il perimetro di Goldmann
8.15-9.30 2.0
Ortottisti
- la perimetria secondo Goldmann statica
e cinetica

Le figure sanitarie forensi
15.50 La figura sanitaria forense e le sue
applicazioni
16.15 L’ortottista forense
Ortottica e sport
16.25 Valutazioni e trattamenti
16.50 Ergoftalmologia nell’attività scolastica
17.05 Audit civico ed empowerment del
cittadino-paziente
17.20 Discussione

(4,5 ECM)
(7 ECM)
(7 ECM)
(7 ECM)
(7 ECM)
CORSO 7: focuS
group
3 crediti ECM, 10 partecipanti per gruppo.
Corso SEMORI
(7 ECM)
Casi clinici: checkpoint ortottica;
(3 ECM)
checkpoint ipovisione;
checkpoint diagnostica strumentale; checkpoint refrazione e
schiascopia, (7
ecc..ECM)
Sarà possibile per i soci al momento della
iscrizione segnalare i temi di interesse tra
i quali verranno scelti gli argomenti da discutere nei vari gruppi.

Settembre - Dicembre 2012

3

PRISMA

Editoriale
Claudia Campana

L'

Associazione ci rappresenta, ci identifica, l'Associazione siamo noi.

Ognuno deve fare qualche piccolo passo per suggellare la voglia di condivisione, che passa attraverso l'affermazione dell'io in libertà e responsabilità e di un noi come appartenenza.
L'attenzione di AIOrAO alla formazione e al suo sviluppo interdisciplinare ha fatto
sì che nascesse SEMORI che si propone di garantire un dialogo culturale tra le professioni e supportare la stessa vita associativa di AIOrAO.
Siamo pedine che si muovono in armonia con la speranza di continuare a credere
che la progettualità, la buona volontà e la sincerità verso noi stessi porti i suoi frutti.
Al prossimo congresso nazionale si rinnova il Consiglio Direttivo che, come sempre, dovrà interpretare le esigenze e le criticità della nostra professione.
A questo un augurio di buon lavoro, un ringraziamento per l'impegno che si presta
ad assumere nella consapevolezza che non li lasceremo soli.
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Le competenze professionali dell’ortottista
nella riorganizzazione della sanità
Dilva Drago, Presidente nazionale AIORAO
Abstract della relazione presentata al convegno "Nuovo Progetto di Sanità: problematiche e proposte delle Professioni
Sanitarie" Sala dei gruppi parlamentari di Montecitorio.
Roma 29 maggio 2012
IERI
La figura dell’ortottista nasce a Milano (1954 R.D.1592 del
31.8.33) con percorso da subito esclusivamente universitario. La
legislazione, le politiche socio-sanitarie, i bisogni della popolazioni legati ai cambiamenti sociali, l’aumento dell’età media della
popolazione, l’esplosione della tecnologia in medicina ne hanno
modificato nel tempo il profilo ampliandone le competenze.
OGGI
L’ortottista è in tutti i reparti ospedalieri. La proporzione ideale,
disattesa, nelle U.O. è di 2-3 ortottisti ogni oftalmologo (American Academy of Ophthalmology). Attualmente la figura è prevista in tutte le équipe di ipovisione, in reparti di medicina fisica e
riabilitativa, neurologia, diabetologia, servizi di neuropsichiatria
infantile. Scarsa presenza invece nei servizi territoriali. Il progresso e l’ampliamento delle possibilità diagnostiche e terapeutiche
in oftalmologia ha coinvolto l’ortottista nel processo diagnosticostrumentale liberando il medico oculista da carichi di lavoro strumentale diretto ed in parte indiretto. Rilevante è l’aspetto economico dato dal costo orario dell’ortottista versus il costo orario di
un medico.
Da una inchiesta effettuata a campione su alcune divisioni oculistiche risulta che negli ambulatori divisionali ospedalieri (ambulatori di primo livello) il 40% del carico lavorativo delle visite
oculistiche è rappresentato da valutazioni per prescrizione lenti
(66%) e (34%) da controllo IOP (pressione intraoculare). Inoltre
negli interventi di cataratta (500 mila l’anno in Italia) la visita conclusiva del percorso terapeutico è rappresentata dalla prescrizione
lenti coerente con il nuovo assetto refrattivo, da eseguire in setting
sanitario. Questi dati messi in relazione con i risultati del rapporto Pit salute 2011 (Cittadinanza attiva-Tribunale del malato) che
indicano una crescita delle liste di attesa dell’1% rispetto all’anno
precedente e code da 8 mesi per una visita oculistica, sono stimolo all’idea di creare dei percorsi istituzionalizzati per refrazione
e schiascopia, eseguita dall’ortottista, al fine di liberare forza lavoro medico-specialistica per chirurgia e visite per patologie oftalmiche. Governare la domanda alla fonte (appropriatezza delle
richieste del MMG ed educazione del cittadino sul giusto tempo
della prestazione, il rispetto dei codici di prioritari) è alla base del
governo delle liste di attesa, tuttavia l’istituzione di questi percorsi
opera a favore di una riduzione delle liste di attesa. Allo stesso
modo prevedere la presenza di un ortottista in ogni ambulatorio
oculistico che si fa carico di tutta la parte iniziale di valutazione del
paziente (acquisizione visus, refrazione, pressione intraoculare,
ecc…) aumenta considerevolmente il numero di visite oculistiche
erogabili e lascia maggiore spazio al “tempo medico” della visita.
DOMANI
Nell’autunno 2011 sono uscite le linee di indirizzo della moderna
oftalmologia pubblicate nei Quaderni della salute del Ministero,
in sintonia con i contenuti del piano SSN. Tra gli obiettivi del pia-

no sanitario nazionale e dei conseguenti piani SSR: prevenzione,
riabilitazione, rete.
PREVENZIONE
Nei quaderni della salute emerge la necessità di più prevenzione
in oftalmologia. Gli ambiti di maggiore interesse sono: ambliopia nell’infanzia, glaucoma e retinopatia diabetica in età adulta e
DML (degenerazione maculare) in età senile.
Ambliopia. In sanità pubblica il sistema di valutazione della priorità di investimenti in interventi preventivi viene valutato attraverso il carico di malattia clinicamente prevedibile (CPB) più il
costo-efficacia (CE). Lo screening su problemi della vista nei soggetti ≥ 65 anni ha un punteggio totale (CPB+CE) di 8 (su 10); lo
screening per i bambini < 5 anni contro ambliopia, strabismo e altri difetti del visus nonostante un punteggio di efficacia alto, arriva
ad un totale di 6. Questo ha portato, in epoca di deficit finanziario,
ad chiudere gli screening visivi pensando di spostare la spesa di
sanità pubblica su interventi preventivi di maggiore impatto per
danno o morte. La prevenzione dell’ambliopia storicamente di
pertinenza degli ortottisti è stata quindi a fine anni 90 spostata nei
CCNL dei pediatri comportando però un costo aggiuntivo per il
SSN (variabile da 25 a 75 € secondo la Regione versus il costo di
una valutazione ortottica inferiore a 9 €); altri effetti sono l’aumento di richieste di visita ortottica da parte dei pediatri, ed un vuoto
offerto a professioni non sanitarie che si propongono ed effettuano
screening scolastici senza averne titolarità e competenza, favorendo di fatto un aumento dell’abusivismo con rischi per la salute visiva del bambino. La nuova frontiera di screening per gli ortottisti
si è spostata nei punti nascita dove gli oculisti non sono sufficienti
a garantire lo screening per i nati non a rischio, dove collaborano
al follow-up strumentale per la ROP (retinopatia del prematuro).
Glaucoma Il glaucoma, seconda causa di cecità nel mondo, può
rimanere asintomatico anche nelle fasi più avanzate. Da un terzo
a metà di tutti i potenziali pazienti non sa di essere malato. Rappresenta una patologia su cui efficacemente si può agire in termini di prevenzione per il lungo lasso tempo che concede prima di
manifestarsi clinicamente e per la possibilità di testare facilmente
il fattore di rischio principale, ovvero la pressione intraoculare. Si
comincia a pensare ad un inserimento degli screening di popolazione per il glaucoma nei LEA.
Retinopatia diabetica La retinopatia diabetica, principale causa
di cecità legale tra i pazienti in età lavorativa, rappresenta la più
frequente e importante complicanza oculare del diabete mellito
nei paesi industrializzati. L’efficacia della terapia è strettamente
correlata alla tempestività dell’intervento terapeutico. Lo screening effettuato mediante fotografie del fondo oculare permette,
con i nuovi sistemi digitali, di inserirsi nell’ambito di una rete di
telemedicina. Gli screening della retinopatia diabetica già esistono
ma vanno diffusi capillarmente.
Degenerazione maculare senile La degenerazione maculare legata all’età rappresenta la principale causa di grave perdita dell’acuità visiva e di cecità legale nella popolazione occidentale di età
superiore ai 65 anni.
Malattia di impatto socio-sanitario perché ha un forte influenza
sulla qualità della vita: aumento di rischio di cadute accidentali
con frattura femorale, ospedalizzazione, depressione (32,5%). Lo
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screening della popolazione oltre i 60-65 anni ha per obiettivo il
riconoscimento precoce della malattia (identificazione dei soggetti
a rischio di evoluzione e degli stadi clinici trattabili). Il risultato
funzionale visivo è tanto migliore quanto più precocemente la forma neovascolare viene riconosciuta e trattata, con un vantaggio
economico per quanto riguarda sia il trattamento sia la prevenzione della cecità irreversibile.
RIABILITAZIONE
Il riabilitatore visivo è, per legge, sinonimo di ortottista (sentenza del TAR Lazio/AIOrAO c/Ministero della sanità 18.12.1997).
Tutti i piani socio-sanitari delle regioni italiane devono predisporre percorsi appropriati per le diverse disabilità compresa l’ipovisione. L’invecchiamento della popolazione pone nuove problematiche. Il caregiver ratio (rapporto tra il numero di anziani
ultra 80enni ed il numero di familiari che prestano l’assistenza) è
destinato a passare nel 2025 a poco più di mezzo caregiver ogni
anziano. Quindi in base agli odierni modelli di vita e di lavoro,
neppure la coabitazione potrà garantire la possibilità di prendersi
cura dei soggetti deboli della famiglia in termini di tempo, dedizione e prestazioni. Il 27% degli anziani, inoltre, vivono soli. Una
delle conseguenze è la difficoltà alla mobilità, e quindi a recarsi
nei luoghi di cura. Dalla relazione al Parlamento sull’attività 2010
dei centri di ipovisione ne risultano censiti 11 in Lombardia; la
seconda regione per numerosità, il Veneto, ne ha 4, nemmeno uno
per provincia. Riabilitazione visiva, individuazione degli ausili
da prescrivere, addestramento agli ausili, consulenze domiciliari,
sono prestazioni che il paziente ipovedente ha diritto di trovare
vicino a casa.
RETE
Il ruolo dell’Ospedale (modello Hub & Spoke) si sta modificando
in un’ottica di cure ad alta intensità e forte contenuto tecnologico;
le degenze sono sempre più brevi e alla realtà territoriale viene affidata parte dell’attività assistenziale un tempo deputata all’Ospedale. Si parla di Continuità Assistenziale ed Integrazione Ospedale
– Territorio. In campo oculistico:
- le patologie a bassa occorrenza ed elevata specializzazione
saranno presso centri di riferimento regionali con un alto livello di expertise supportati da una rete di strutture ospedaliere
satelliti dislocate sul territorio.
- le patologie di stretta pertinenza oftalmologica godranno dello
sviluppo di una rete integrata territorio-ospedale, in grado di
assicurare adeguata copertura territoriale ed equità di accesso ai pazienti e di indirizzare tempestivamente la casistica più
complessa verso centri a maggiore specializzazione;
- le patologie a gestione multispecialistica (es.retinopatia diabetica) avranno reti assistenziali in grado di integrare specialistici
di diversi ambiti coinvolti nella presa in carico del paziente.
Sono previsti:
Strutture di primo livello: ambulatori oculistici che possono avvalersi, per eventuali approfondimenti diagnostici del supporto di
centri identificati per l’erogazione di servizi.
Centri per l’erogazione di servizi: ambulatori di primo livello in
grado di erogare tutti gli esami previsti nell’iter diagnostico come
approfondimenti successivi alla prima visita. Tali centri effettuano
l’attività non solo per i propri pazienti, ma anche a supporto delle
altre strutture di primo livello, all’interno del bacino territoriale di
appartenenza.
Strutture di secondo livello: strutture ospedaliere con dotazione di
PL di Oculistica, presso le quali effettuare i trattamento chirurgici
nonché altre procedure terapeutiche di secondo livello (iridectomia laser, ciclo fotocoagulazione, ecc…).

PROPOSTE:
Arrivare al rapporto 2 ortottisti ogni oftalmologo nelle unità operative di secondo livello. Percorsi facilitati a carico degli ortottisti
per pazienti che necessitano solo di refrazione o misurazione IOP
di controllo
•
•

•

Presenza dell’ortottista negli ambulatori di primo livello in
supporto alle visite oculistiche
Nei centri di erogazione di servizi di forte presenza degli ortottisti per diagnostica strumentale, refrazione e schiascopia,
ipovisione. Se il centro di servizi è strumentale di base (es.
un ambulatorio di campimetria) od un centro di erogazione
di prestazioni di riabilitazione visiva potrebbe essere diretto
anche da un ortottista con idonei requisiti
Istituzione dell’ortottista di comunità a servizio dei pediatri di
libera scelta e presso le aggregazioni di medici di medicina
generale per screening, valutazioni ortottiche e strumentali di
primo livello e telemedicina; a servizio della comunità per la
riabilitazione dell’ipovisione a domicilio e valutazioni motilità
oculare, follow-up, valutazione funzionalità visiva per pazienti
con difficoltà di mobilità.

Proposte di integrazione della figura dell’ortottista nella rete assistenziale:

Il tasso di disoccupazione ad un anno dalla laurea (dati almalaurea) non sono il significato di una professione che non ha mercato ma di una professione che in conseguenza della contrazione
dell’offerta occupazionale non è messa nelle condizioni di fare
tutto ciò che potrebbe.
Le professioni sanitarie sono cresciute.
Utilizzarne tutte le potenzialità può fare scoprire una importante
risorsa per la salute dei cittadini.
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STUDIO SULL’ATTENDIBILITÀ DEL CAMPO VISIVO
COMPUTERIZZATO HUMPHREY IN ETÀ PEDIATRICA
Gloria Badin
Riassunto della tesi di laurea vincitrice del premio AIOrAO nel 2012
BACKGROUND: l’esame del campo visivo computerizzato
fornisce importanti parametri di valutazione, stadiazione e follow-up di patologie oculari e delle vie visive in età adulta e,
sempre di più, in età pediatrica.
OBIETTIVO PRIMARIO: valutare il test del campo visivo
computerizzato (CVC) eseguito da soggetti di età pediatrica.
L’idea di approfondire questo argomento nasce essenzialmente dalla necessità di soddisfare le richieste, da parte di
medici specialisti, di CVC in questa fascia d’età e comprendere quanto e se il test del CVC possa contribuire alla definizione di una diagnosi.
OBIETTIVO SECONDARIO: valutare la reale e oggettiva
possibilità di esecuzione in età pediatrica; verificare inoltre
l’attendibilità dei risultati ottenuti, la loro utilità ai fini diagnostici e le possibili chiavi interpretative.
PAROLE CHIAVE: esame del campo visivo, campo visivo
computerizzato, età pediatrica, attendibilità, Perimetro Computerizzato Humphrey, strategia 30-II SITA FAST.
KEY WORDS: visual field, pediatric age, reliability, automated Perimetry Humphrey, 30-II SITA FAST.
MATERIALI E METODI: È stato utilizzato il perimetro
Humphrey HFA IIi750 dell’azienda Carl Zeiss Meditec, a
disposizione nella Clinica Oculistica dell’Arcispedale S. Anna
di Ferrara, ed è stata scelta la strategia d’esame 30-II SITA
FAST.
Le motivazioni che ci hanno spinto a preferire questa strategia sono:
- nei 30° centrali vi sono circa il 66% delle cellule ganglionari corrispondenti ad una larga porzione della corteccia
visiva (83%) per cui l’esame di soglia dei 30° in genere è
sufficiente per indagare la maggior parte delle patologie,
specie quando il deficit del campo visivo è relativo;
- è un programma conosciuto e diffuso in tutto il mondo, il
CV può essere facilmente confrontato e utilizzato anche in
altri centri;
- è una strategia di soglia rapida: il tempo richiesto per il
test è di soli 4 min circa per occhio in condizioni normali e
con pazienti collaboranti, mantenendo pressoché invariata
la validità delle capacità di analisi del pacchetto SITA,
parametro fondamentale per mantenere sempre ai massimi
livelli la loro concentrazione.
È importante far presente che, ad oggi, esistono pochissimi
studi in letteratura che trattano il problema dell’attendibilità
del test CVC in età pediatrica. Alcune pubblicazioni sono però
servite a supportarci nella scelta della strategia 30-2 SITA
FAST come la più idonea da utilizzare per la nostra analisi.1
CAMPIONE: il campione di riferimento è composto da
soggetti pediatrici con sviluppo psicofisico nella norma e in
assenza di disordini sistemici e dell’apparato visivo, con un

visus di 10/10 nat oppure di 10/10 ottenuti con correzione
compresa tra +2.00 sf e -2.00 sf. Il campione analizzato è
quindi composto da 35 soggetti di età compresa tra 10 e 15
anni (19 maschi e 16 femmine) per un totale di 70 occhi esaminati/test eseguiti. Il campione è stato poi suddiviso in 3 sottogruppi in base alle seguenti fasce d’età:
Gruppo A: soggetti di 10 e 11 anni (20 tests)
Gruppo B: soggetti di 12 e 13 anni (30 tests)
Gruppo C: soggetti di 14 e 15 anni (20 tests)
I risultati dei test sono stati quindi valutati sia per ogni singola
età, che per gruppi.
I pazienti sono stati esaminati in entrambi gli occhi e, per convenzione, abbiamo scelto di iniziare il test sempre con l’occhio
destro. È stato effettuato un adattamento alla luce dell’ambiente e, per coprire l’occhio non esaminato, abbiamo utilizzato un occlusore bianco in garza oppure in plastica a seconda
della preferenza del paziente, ma che in ogni caso lasciasse
l’occhio aperto al di sotto, non solo per garantire il comfort
fisico e psicologico del soggetto ma anche per l’influenza
sul livello di sensibilità dell’occhio in esame. Dato l’esiguo
tempo richiesto per l’esecuzione del test, sono state effettuate
pause quando necessario, a seconda della stanchezza o della
volontà del paziente. Lo stesso professionista ha seguito personalmente il test di tutti i bambini del campione in modo da
uniformare il più possibile le condizioni d’esame e garantire a
tutti i soggetti lo stesso tipo di spiegazione, assistenza e motivazione, riducendo l’influenza della “variabile operatore” sul
risultato; sono poi state adattate spiegazioni, modi e tempi alla
loro età in modo da carpirne attenzione, fiducia e collaborazione, ai fini di una migliore riuscita del test.
Per l’analisi del campo visivo computerizzato, sono stati presi
in considerazione i seguenti parametri:
- età del paziente (anni);
- sesso (f, m);
- occhio esaminato (OD, OS);
- tempo di esecuzione del test (min:sec);
- soglia foveale (dB);
- perdite di fissazione (%);
- falsi positivi (%);
- falsi negativi (%);
- indice MD (dB);
- indice PSD (dB);
- mappe di total deviation e pattern deviation, sia come conta
dei punti alterati per ogni simbolo di probabilità (5%, 2%,
1%, 0,5%), sia come conta della totalità dei punti alterati
con probabilità <5% di essere reali.
RISULTATI: tra i risultati ottenuti da questo lavoro emerge
il fatto che questo studio sia stato motivo di riflessione su un
argomento ancora poco trattato ma di importanza rilevante.
Già nella progettazione del lavoro, è stato spontaneo porsi dei
quesiti a cui, alla luce dei dati ottenuti, si è cercato di dare
risposta:
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1. Il database del Perimetro computerizzato Humphrey è
costruito su un modello di persone adulte: può ugualmente
essere utilizzato in età pediatrica?
Per tracciare un contesto su questa tematica, si è cercato anzitutto informazioni in letteratura, sui migliori testi di perimetria,
e sul manuale dello strumento. Non avendo trovato alcuna indicazione riguardo l’esecuzione del campo visivo nell’età pediatrica, ci siamo rivolti direttamente alla azienda costruttrice del
Perimetro computerizzato Humphrey chiedendo materiale specifico su questo argomento. Sono state contattate, via e- mail, la
sede italiana, tedesca e svedese dell’azienda Carl Zeiss Meditec,
ottenendo la seguente risposta/dichiarazione: “lo strumento utilizzato non è pensato per nessun esame di carattere pediatrico
e il pacchetto STATPAC e il database normativo, creato dal
Professor Heijl di Malmö, Svezia, è costruito esclusivamente su
pazienti con un età superiore di 18 anni. Non esiste quindi del
materiale specifico per questo genere di situazioni.”2
Ma, come dimostrato nella pratica lavorativa quotidiana, il test
viene comunque richiesto, eseguito e refertato anche per l’età
pediatrica.
Di fatto, ad oggi, non esiste un’alternativa pensata appositamente per questa fascia d’età ed inoltre lo strumento non impone
limiti d’età nè dal punto di vista fisico, cioè ergonomicamente,
né per l’analisi statistica perché rimanda comunque una elaborazione numerica dei risultati.
Abbiamo verificato quanto detto con un piccolo esperimento
condotto per testare i limiti estremi dello strumento: abbiamo
scelto il CV di un soggetto di 14 anni appartenente al campione
e, mediante l’opzione di modifica dei dati del perimetro Humphrey, abbiamo mutato la data di nascita dello stesso soggetto
aumentando e diminuendo in decadi di età e stampandone il
risultato ottenuto dopo il calcolo dello strumento sugli stessi
valori soglia. Con sorpresa abbiamo appurato che modificando
la data di nascita, lo strumento fornisce comunque l’elaborazione statistica delle soglie rilevate con le mappe di probabilità
considerando l’età da zero anni fino addirittura a 200 anni: così
arriviamo alla conclusione che gli indici MD e PSD non tengono conto dello sviluppo fisiologico della sensibilità visiva e le
soglie sono valutate come pura elaborazione matematica.
2. Un bambino è in grado di eseguire in modo attendibile
questo test psicofisico?
Per valutare l’attendibilità dei tests, sono stati presi in considerazione i seguenti parametri:
• 1° parametro per l’ attendibilità:
o perdite di fissazione
o falsi positivi
o falsi negativi
sulla cui base è stato possibile classificare la totalità dei test in
attendibili (81,43%) e non attendibili (18,57%). (Grafico n.1.
Percentuale dei test attendibili e non attendibili)
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Questo dato ci permette di sostenere che i bambini sono in
grado di eseguire in modo attendibile un CVC, a patto che la
strategia, i modi, i tempi e le spiegazioni vengano adattati alla
loro età.
• 2° parametro per l’attendibilità: valore della soglia foveale.
Considerando che i valori di soglia per una popolazione adulta
dai 30 ai 50 anni si attestano nella norma attorno ai 37 dB e per
una popolazione infantile presumibilmente >37 dB, sembrerebbe che il risultato ottenuto dal nostro campione sia leggermente inferiore ai valori attesi (media ponderata totale: 36,44
dB). (Grafico n.2. soglia foveale media)

Grafico n.2. soglia foveale media

La spiegazione di questo risultato potrebbe essere riconducibile ad una iniziale difficoltà incontrata dal soggetto pediatrico
nell’approccio al test oppure ipotizziamo anche ad un limite
tecnico del software statistico utilizzato dallo strumento.
• 3° parametro per l’attendibilità: tempo impiegato per eseguire il test. Questo parametro è stato considerato come indice
di affidabilità e di collaborazione in quanto, in base alle informazioni elaborate dall’algoritmo nel corso dell’esame, vengono modificati, secondo necessità, sia l’intervallo fra la presentazione delle mire, sia la lunghezza del periodo di tolleranza per l’accettazione di una risposta valida. (Tabella n.1.
Tempo medio di esecuzione del test)
ETÀ
TEMPO MEDIO (mm:ss)
10 anni
04:18
11 anni
03:56
12 anni
04:07
13 anni
03:53
14 anni
04:21
15 anni
03:27
MEDIA:
04:00
Tabella n.1. Tempo medio di esecuzione del test

Il tempo medio totale ottenuto dai soggetti analizzati è stato di
4:00 minuti: risultato del tutto rapportabile alle stime di tempo
medio considerate nella norma e necessarie ad un soggetto
adulto, senza patologie, per eseguire la stessa tipologia di esame.
3. Nel nostro campione di soggetti pediatrici in assenza di
patologie oftalmologiche, quali sono le caratteristiche dei
risultati? Sono paragonabili a quelli dell’adulto?

Grafico n.1. Percentuale dei test attendibili e non attendibili

Nella verifica dei risultati dei test, i valori di MD sono probabilmente i più rilevanti dell’intero studio. In una popolazione
adulta, i valori di MD sono considerati nella norma se compresi tra +2 dB e -2 dB, borderline se > -2,5 dB e patologici se
> -3 dB. La media totale dei valori di MD rilevati nella popola-
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zione pediatrica del nostro campione è stata di -2,97 dB. (Grafico n.3. Media dei valori MD ottenuti dal campione)

Grafico n.3. Media dei valori MD ottenuti dal campione

Questo dato mette in risalto la presenza nel campione di un
difetto generalizzato che, in rapporto alla classificazione
appena proposta, risulta apparentemente tra il borderline e
il patologico. Partendo dal presupposto che la popolazione
pediatrica scelta non presenta patologie, tale condizione non
è verosimilmente riconducibile ad un difetto reale ma probabilmente ad una caratteristica intrinseca dei soggetti pediatrici analizzati. Anche il gruppo di ricerca di Chantal Tschopp
e coll. ha riscontrato dati simili a quelli appena descritti.3 La
media totale dei valori di PSD rilevati nella popolazione pediatrica del nostro campione è risultata di 1,76 dB. (Grafico n.4.
Media dei valori PSD ottenuti dal campione)
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I risultati hanno evidenziato che vi è una differenza pari
all’81,6% fra i difetti segnalati alla Total deviation e quelli
segnalati alla Pattern deviation: questa realtà è un ulteriore
indice di come il difetto segnalato dalla prima mappa, ovvero
dall’MD, non sia confermato come difetto localizzato, ma
solo come generalizzato. Ancora, a conferma di ciò è possibile
osservare i risultati ottenuti dal calcolo delle medie dei punti
alterati per ogni simbolo di probabilità della mappa della Total
deviation: il 51,8% del punti segnalati è imputabile ai difetti
con probabilità < al 5% di essere reali, il 26,2% ai difetti con
probabilità < al 2%, il 16,9 % evidenzia i difetti con probabilità < all’1% e solo il 5,1% dei punti indicati sono effettivamente difetti con alta probabilità di essere reali (< 0,5%).
(Grafico n.6. Medie alla Total deviation ottenuti dal campione)

Grafico n.6. Medie alla Total deviation ottenuti dal campione

L’osservazione dei singoli simboli di probabilità della Pattern deviation ci conferma quanto osservato: il 60% dei punti
segnalati rappresenta un difetto con probabilità < al 5% di
essere reale, il 19,1% un difetto con probabilità < al 2%, il
14,7% un difetto con probabilità < all’1% e solo il 5,5% dei
punti segnalati ha una probabilità elevata che quel difetto sia
reale (< 0,5%). (Grafico n.7. Medie alla Pattern deviation ottenuti dal campione)
Grafico n.4. Media dei valori PSD ottenuti dal campione

Questo valore ci conferma che il possibile difetto messo in evidenza dall’indice MD non viene avvalorato dall’indice PSD
che si configura entro i limiti di norma, secondo la scala di lettura proposta per la popolazione adulta (i valori di PSD, in una
popolazione adulta, vengono considerati normali se < 2,5, borderline se > 2,5 dB e patologici se >4 dB). 4
Per analizzare le mappe di Total deviation e Pattern deviation
si è fatto riferimento alla conta del numero complessivo di dati
con probabilità <5% di essere normali. (Grafico n.5. Analisi
della Total Deviatione e Pattern Deviation)
Grafico n.7. Medie alla Pattern deviation ottenuti dal campione

Grafico n.5. Analisi della Total Deviation e Pattern Deviation

Una informazione aggiuntiva, utile per comprendere il risultato dei nostri test, è stata la classificazione proposta dal GHT;
il Glaucoma Hemifield Test (GHT) è un ausilio interpretativo
mirato alla malattia glaucomatosa, ma la sua analisi, che consiste nel confronto tra la sensibilità di cinque aree paracentrali situate nell’emicampo superiore e le cinque corrispondenti aree collocate specularmente nell’emicampo inferiore, ci
ha permesso di porre l’attenzione anche sulla simmetria dei
difetti evidenziati: il nostro campione è risultato entro i limiti
di norma nel 77,14 % dei casi. (Tabella n.2 Media dei risultati
ottenuti dal campione)
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INDICE MD

media ponderata totale: -2,97 dB

INDICE PSD

media ponderata totale: 1,76 dB

MAPPE DI
TOTAL E
PATTERN
DEVIATION

conta del numero totale di punti con
probabilità <5% di essere
reali (differenza tra TD e PD: TD –
PD : 81,6% )

Simboli di
probabilità
alla TD

51,8% difetti ha prob < al 5%
26,2% difetti ha prob < al 2%
16,9 % difetti ha prob < all’1%
5,1% difetti ha prob < 0,5%
di essere reale

Simboli di
probabilità
alla PD

GHT
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60% difetti ha prob < al 5%
19,1% difetti ha prob < al 2%
14,7% difetti ha prob < all’1%
5,5% difetti ha prob < 0,5% di essere
reale
77,14%: entro i limiti di norma
10 %: limite
5,71%: fuori dai limiti
7,15%: sensibilità ridotta

getti in assenza di patologie sistemiche e oftalmiche, venissero
interpretati come tali.
Da tale refertazione simulata emerge che 46 test su 70 (65,71%)
presentavano una depressione generalizzata di tipo moderato
e 9 test su 70 (12,8%) presentavano un’alterazione anche alla
mappa della Pattern Deviation con tipi di danno quali dubbi
scotomi centrali o alterazioni diffuse della sensibilità.
(Tabella n. 3: Refertazione simulata)
ALTERAZIONI ALLA
TOTAL
DEVIATION

ALTERAZIONI
ALLA PATTERN
DEVIATION

10 anni 94,4%

17 casi su 18:
Depressione
Generalizzata

22%

11 anni 100%

2 casi su 2:
Depressione
generalizzata

0%

Tabella n.2. Media dei risultati ottenuti dal campione

4. Suddividendo il campione in fasce d’età (10-11 anni, 12-13
anni, 14-15 anni), è possibile riscontrare differenze statisticamente significative?
Solo nell’accorpamento in fasce biennali è stato possibile evidenziare un andamento lineare inversamente proporzionale tra
la soglia foveale e l’età del soggetto, con una differenza di 0,27
dB tra la media ponderata del gruppo A – il gruppo B e di 0,23
dB tra la media ponderata del gruppo B – il gruppo C. Sarebbe
stato interessante poter verificare quanto ipotizzato con l’integrazione dei dati provenienti da classi di età maggiori e minori
del range analizzato. Nell’analisi dei tempi per fasce d’età,
contrariamente ai valori attesi, i soggetti del gruppo C hanno
effettuato il test in tempi di poco sopra la media (4:10min)
contrariamente ai soggetti del gruppo B, più giovani, in cui
sono stati registrati tempi inferiori (3:58 min).
Analizzando i sottogruppi, i valori di MD media sono di -3,41
dB per il gruppo A, -2,27 dB per il gruppo B, -2,96 dB per il
gruppo C. Non è quindi possibile identificare un andamento
dei valori di MD media in base all’età.
I risultati dei valori di PSD media ottenuta per fasce d’età sono
invece: 1,9 dB per il gruppo A,
1,72 dB per il gruppo B, 1,68 dB per il gruppo C. Questo dato
evidenzia un andamento inversamente proporzionale tra i
valori di PSD media e l’età.
5. Come verrebbero refertati i risultati di questi test?
Ci siamo posti questo quesito perché il test del
CVC viene richiesto, eseguito e refertato: è quindi sicuramente in parte operatore-dipendente ma anche refertatoredipendente. Perciò dato che nella realtà clinica la presenza o
l’assenza di patologie non è il dato di partenza, ma quello di
arrivo, abbiamo richiesto ad un Oftalmologo esperto di perimetria computerizzata la refertazione di tutti i campi visivi
del campione, per verificare se vi è corrispondenza tra i dati
analizzati statisticamente e l’interpretazione reale durante la
clinica; in particolare eravamo curiosi di capire se, in caso di
dubbio diagnostico, i test eseguiti dal nostro campione di sog-

4 casi su 18
-1 caso: lieve
depressione
infero-temporale,
-1 caso: lieve depressione superonasale,
-2 casi: dubbi scotomi centrali, con
Soglie
Foveali (SF) di 36
- 37 dB considerate
nella norma

12
anni

40%

4 casi
su 10:
Depressione
generalizzata

20%

2 casi su 10
-1 caso: importanti alterazioni
diffuse
-1 caso: macchia
cieca non rilevata

13
anni

50%

10 casi su 20:
Depressione
generalizzata

0%

0 casi su 20

14
anni

75%

12 casi su 16:
Depressione
generalizzata

18,75
%

3 casi su 16
-1 caso: dubbio
scotoma centrale,
con SF di 37dB,
1caso: dubbio
scotoma centrale e depressione nasale
con SF di 34
dB, -1 caso:
lieve depressione inferonasale

15
anni

25%

1 caso su 4:
Depressione
generalizzata

0%

0 casi su 4

Tabella n. 3: Refertazione simulata

Questo fatto dimostra come il test possa spesso non rispecchiare la realtà, dato l’esagerato numero di falsi positivi emersi.
Nella realtà clinica, molti dei soggetti esaminati sarebbero probabilmente stati sottoposti a ripetizione del campo visivo per
la verifica dei risultati; il 65,71% dei casi, dove risulta una
depressione generalizzata della sensibilità, probabilmente
sarebbe stato sottoposto ad altri accertamenti, come, ad esempio ad ulteriore analisi della rifrazione e del segmento ante-
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riore; il 12,8% dei casi, dove emerge la presenza di scotomi
centrali o alterazioni diffuse della sensibilità, sarebbe probabilmente andato incontro ad un iter diagnostico con differenti
strumenti e test aggiuntivi.
L’errata lettura del CVC computerizzato nella popolazione
pediatrica può comportare inutili disagi e preoccupazioni per
il bambino e per i familiari, che si ritrovano a far parte di un
inaspettato e superfluo percorso diagnostico con notevole ricaduta sui costi sociali e sanitari.
6. È possibile, nell’ambito del nostro campione, creare un
“modello di normalità”, identificando criteri standard per
una più corretta interpretazione del CVC nel bambino?
Negli studi esaminati in letteratura, spesso emerge la speranza
che studi futuri uniti allo sviluppo di nuovi algoritmi e protocolli possano aiutare a ridurre le difficoltà di refertazione
del campo visivo nei bambini, a fronte della grande esigenza
attuale di creare un database di riferimento per la popolazione
in età pediatrica. Si è voluto quindi tentare di realizzare questa idea ma, non potendo modificare il database di rifermento,
abbiamo pensato di variare i criteri interpretativi sviluppando
un nuovo “modello di riferimento” in base alle risposte ottenute dal campione pediatrico analizzato (70 test). La nostra
proposta consiste in un adattamento dei range di normalità
degli adulti alla popolazione pediatrica, che permetterebbe
ai soggetti sani del nostro campione di “rientrare nei limiti di
norma.” (Tabella n.4 : adattamento range di normalità)

Verifica
dell’ attendibilità

Verifica
dell’esito

Perdite di
fissazione

< 20%

Falsi positivi
Falsi negativi
Soglia
Foveale
Tempo di
esecuzione
del test
MD

< 33%
< 33%
36 – 38 dB
3:00 – 5:00 minuti
nella norma < 3,5
dB
borderline > 3,5 dB
patologico > 4,5 dB

PSD

Nella norma < 2,5
dB
Borderline >2,5 dB
Patologico > 4 dB

Differenza
TD- PD

± 80%

Simboli di
probabilità
Total
deviation

< 5% : ± 51,8%
< 2% : ± 26,2%
< 1% : ± 16,9%
< 0,5% : ± 5,1%

Simboli di
probabilità
Pattern
deviation

< 5% : ± 60,7%
< 2% : ± 19,1%
< 1% : ± 14,7%
< 0,5% : ± 5,5%

Tabella n. 4: adattamento range di normalità
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Nella verifica dell’attendibilità, i dati relativi a perdite di fissazione < 20%, falsi negativi <33% e falsi positivi <33%, sono
identici a quelli considerati nella norma per la popolazione adulta
adottati dall’HFA II i, abbiamo scelto di mantenerli tali perché
l’81,43% dei test del campione era attendibile secondo questi criteri. Invece, gli intervalli di normalità proposti per la soglia foveale (36 – 38 dB ) e per il tempo di svolgimento del test (3:00 –
5:00 minuti), sono stati entrambi ricavati dai valori del range minmax ottenuto dai bambini analizzati. Per la verifica dell’esito, i
valori di MD proposti sono quelli ottenuti dalle medie dei valori
registrati nel campione che, in quanto composto da soggetti sani,
vanno considerati nella norma se < 3,5 dB; si considerano patologici invece se < 4,5 dB (+1dB dalla norma, con la stessa proporzione della scala per gli adulti).
Questo dato è quello che si discosta maggiormente dal database
disponibile, perché ricordiamo che in una popolazione adulta, i
valori di MD sono considerati nella norma se compresi tra +2
dB e -2 dB, borderline se > -2,5 dB e patologici se > -3 dB.34 I
valori di PSD, invece, sono gli stessi considerati nella norma dalla
scala di soggetti adulti, in quanto la media totale dei valori rilevati nella popolazione pediatrica del nostro campione è di 1,76
dB. Il dato proposto come Differenza Total deviation (TD) - Pattern deviation (PD) esprime in percentuale la discrepanza tra il
numero totale dei punti segnalati alterati con probabilità <5% di
essere reali alla TD e il numero totale dei punti segnalati alterati
con probabilità <5% di essere reali alla PD. Rientra quindi nei
limiti di norma un test pediatrico in cui ± 80% dei punti segnalati
alla TD non è riconfermato alla PD, come testimoniato dal campione. Inoltre è da considerare è che in entrambe le mappe di un
soggetto pediatrico sano, più del 50 % dei difetti segnalati hanno
una probabilità < 5% di essere reali e solo il 5 % dei difetti ha
una probabilità < 0,5 % di essere reali, ovviamente la stampa non
fornisce questo calcolo ma si tratta di una indicativa percentuale
di come sono distribuiti i difetti segnalati nelle due mappe tra le
varie probabilità.
I limiti di questa proposta sono riscontrabili nel ristretto numero
di casi del campione e nella mancata controprova dei nuovi range
di normalità con casi-controllo patologici, ma ciò che ci auspichiamo è che serva da spunto per la creazione di nuovi database
di riferimento che facilitino la lettura del CVC nei pz pediatrici, al
fine di rendere questo test più efficace nel percorso diagnostico e
ridurre la percentuale di falsi positivi e negativi.
CONCLUSIONI: alla luce dei risultati ottenuti e di quanto
evidenziato in letteratura, riteniamo che sia possibile eseguire il CVC in età pediatrica con il Perimetro Computerizzato Humphrey in particolare utilizzando la strategia SITA
Fast. Nonostante il carattere psicofisico del test e il fatto che lo
strumento sia stato costruito per l’età adulta, il test può essere
attendibile anche in età pediatrica, ma per essere veramente
utile e concorrere insieme ad altri esami alla corretta definizione del quadro clinico, è necessario che l’interpretazione dei
risultati sia differente da quella standard, costruita e utilizzata
per gli adulti. L’ipotesi che i valori registrati dai bambini non
debbano essere interpretati con la stessa chiave di lettura degli
adulti è una esigenza del tutto ovvia e legittima ed apre le porte
a un spunto di riflessione riguardo alla necessità reale e concreta di creare database o chiavi interpretative pensate appositamente per l’età pediatrica.
Attualmente i nuovi apparecchi di misurazione Hi-tech vanno
incrementando l’apporto dato alla diagnostica dall’elaborazione statistico- matematica delle caratteristiche di ogni
paziente; va ricordato però che tutti questi test hanno come
database di riferimento la sola popolazione adulta. Sotto-
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porre pazienti pediatrici a questi esami, ci fornisce informazioni non controllate e validate e di conseguenza poco chiare,
specialmente quando vengono inserite nel quadro di un percorso multidisciplinare e vengono lette da altri specialisti non
a conoscenza di questa problematica tecnica, che si affidano
spesso alle poche informazioni di commento letterale prodotte
nella stampa (quali ad es: “al limite/ riduzione generale/ fuori
dai limiti normali…). Questo studio condotto su pazienti con
accertata assenza di patologie del sistema visivo, ha messo in
luce i limiti della pura applicazione strumentale in età pediatrica e vuole essere uno spunto di riflessione per gli specialisti
che richiedono e refertano questi test e per gli Ortottisti/Assistenti in Oftalmologia che lo seguono e a cui spetta il compito di segnalare le eventuali difficoltà riscontrate dal paziente
durante l’esame e l’affidabilità dei risultati ottenuti.
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NEUROFTALMOLOGIA SIENA-2
Il 18 ed il 19 Maggio 2012, presso il
Centro Didattico del Policlinico Le
Scotte di Siena, si è tenuto il 3° Corso di Neuro-Oftalmologia & Neuroscienze della Visione dal titolo “PERCEZIONE VISIVA, MOVIMENTI
OCULARI E NISTAGMO”.
L’evento, organizzato in qualità di
Responsabile Scientifico dalla Dr.ssa
Alessandra Rufa, Neuro-Oftalmologa
presso l’U.O.C. Clinica Neurologica
e Malattie Neurometaboliche diretta
dal Prof. Antonio Federico, ha visto la
partecipazione di specialisti nazionali e internazionali di varie discipline,
che si sono confrontati sugli aspetti
clinici della correlazione tra patologie neurologiche e sistema visivo, con
ampio spazio alla discussione di casi
clinici.
L’obiettivo dichiarato del corso, suddiviso in due sessioni, è stato quello
di fornire strumenti pratici per un approccio clinico neuro-oftalmologico
ed evidenziare le più recenti acquisizioni sui meccanismi alla base della
elaborazione dell’informazione visiva, precisando come il rilievo delle
alterazioni del sistema visivo fornisca

un utile strumento per la diagnosi ed
il follow-up di patologie neurologiche.
L’eccellente incipit sulla “Plasticità del
Sistema Visivo e Ambliopia” tenuto
dal Presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Prof. Lamberto Maffei, ha introdotto la prima sessione dal
tema “Sistema Visivo Afferente” ha visto l’alternarsi di vari esperti in materia di Elettrofisiologia Oculare, Campo
Visivo, Illuminotecnica e Diagnostica
per Immagini High-Tech.
Il gruppo di lavoro di Maffei da anni
indaga in merito all’influenza degli
stimoli derivanti dall’ambiente esterno sulla plasticità del sistema visivo,
in particolare studiando come la sua
maturazione risulti accelerata in un
ambiente particolarmente ricco di stimoli. L’intento sarebbe quello di scoprire attraverso quali fattori la ricchezza dell’ambiente agisce nel controllare
la plasticità visiva, per mettere a punto
lo studio di ulteriori molecole farmacologiche in grado di supportare le tradizionali terapie anti-ambliopiche.
La seconda sessione dal titolo “Movimenti Oculari e Nistagmo”, introdotta dalla Lettura Magistrale del Prof.

David Zee, Neuro-Oftalmologo statunitense di fama mondiale, in materia di “Fisiopatologia dei Movimenti
oculari e disturbi del movimento”, ha
mostrato interessanti esperienze multidisciplinari in campo di Neuroimaging, Analisi del Sistema Vestibolare
ed Esame Clinico della Diplopia.
Attraverso quest’ultimo intervento
è stato dato ampio spazio alla figura
dell’Ortottista, più volte citato anche
dalle relazioni dei professionisti di altre discipline come prezioso interprete
di segni e sintomi oculomotori neurocorrelati ed insostituibile componente
dell’equipe neuro-oftalmologica.
Un ringraziamento particolare alla
Dr.ssa Rufa per l’accoglienza e la
stima dimostrate verso la nostra professione ed al Prof. Zee che, in sede
di saluto, ha dichiarato apertamente a
tutti la propria opinione: “Orthoptist?
For me, the best in evaluation and assessment of ocular motility!”
Silvia Maddii
Responsabile Politiche
della Formazione
AIOrAO Toscana

12

PRISMA

Settembre - Dicembre 2012

News Regionali

tirocini: praticantati retribuiti
Dopo aver reso obbligatoria la retribuzione dei tirocini non
curriculari presso enti pubblici o privati, la Regione Toscana
ha firmato tre accordi, che coinvolgono 39 fra ordini e associazioni professionali che consentono di estendere questa possibilità anche ai praticantati, obbligatori e non, finalizzati all’esercizio della professione e ad alcuni tirocini curriculari. La legge
regionale 3/2012 introduce una retribuzione obbligatoria di
almeno 500 euro mensili lordi per i tirocini non curriculari ma
non norma i tirocini inclusi nei tre accordi: con essi la Regione
mira ad allargare questa forma di incentivo anche per queste
tipologie di tirocini.
Negli accordi infatti si promuove la retribuzione dei praticantati finalizzati all’accesso alle professioni e di alcuni tirocini
curriculari. La Regione, in particolare, si impegna a rimborsare 300 euro mensili agli studi professionali o agli enti che
attivano tirocini per almeno 500 euro mensili lordi.
Il contributo della Regione sarà di 300 euro mensili per i giovani in età compresa tra i 18 e i 32 anni (non compiuti) e di 500
euro per i soggetti disabili e svantaggiati.
Le modalità di richiesta ed erogazione del contributo regionale
sono regolate dall’Avviso Pubblico approvato con decreto n.
6429 del 20/12/2012.
Il decreto n. 6671 del 03/12/2009 individua il Consorzio Professional Service come il soggetto consortile previsto dalla legge n.73/2008 (“Norme in materia di sostegno alla innovazione
delle attività professionali intellettuali”), il quale coadiuverà,
quale rappresentante di professionisti, attraverso la sua struttura,
Regione Toscana nel progetto al fine di consentire la massima
penetrazione nel mondo delle professioni intellettuali.
Tipologie di tirocinio incluse negli accordi
Praticantati obbligatori. I praticantati obbligatori sono quelli
che devono necessariamente essere sostenuti per esercitare la
professione una volta conseguito il titolo di studio.
In questo caso la Regione si impegna a dare un contributo dal
settimo mese di praticantato per un massimo di 12 mesi.
Praticantati non obbligatori. Sono tirocini non obbligatori ma
comunque finalizzati all’esercizio della professione. Le modalità e l’entità del contributo regionale sono le stesse dei praticantati obbligatori.
Tirocini curriculari. In tutti e tre gli accordi la Regione si
impegna a erogare inoltre un contributo a parziale copertura
dell’indennità corrisposta ai soggetti che svolgono tirocini
curriculari con determinate caratteristiche. Nei prossimi mesi
verrà firmato un accordo tra la Regione e le Università Toscane
per lo sviluppo di questo percorso che porterà all’approvazione di uno specifico Avviso Pubblico che ne chiarirà le modalità
e i tempi.
Destinatari del contributo
Possono accedere al contributo della Regione Toscana sul rimborso dei praticantati, obbligatori e non, sia i soggetti privati
e che gli enti pubblici ospitanti. Il co-finanaziamento da parte della Regione Toscana è concesso per praticantati svolti da

soggetti in età compresa tra i 18 e i 32 anni (non compiuti).
In caso di soggetto ospitante privato è consentita l’attivazione
di queste tipologie di tirocinio anche in assenza di dipendenti
a tempo indeterminato.
Validità dell’Avviso pubblico
L’Avviso pubblico è valido a partire dal 01/02/2013. È quindi
possibile inoltrare la richiesta del contributo regionale attraverso l’utilizzo del sito web dedicato disponibile al seguente indirizzo progettogiovani.cpstoscana.it a partire da questa
data.
Durata
Il co-finanziamento regionale è corrisposto per i praticantati,
obbligatori e non, che hanno una durata minima di 2 mesi e per
un massimo di 12 mesi. Per i praticantati obbligatori il contributo regionale sarà corrisposto a partire dal settimo mese.
Istruzioni per l’uso
1) Il soggetto ospitante invia, mediante il sito web dedicato la
documentazione riguardante i propri dati personali e la richiesta di ammissione alla procedura regionale di rimborso;
2) Il tirocinante (o il soggetto ospitante per suo conto) invia,
mediante il sito web dedicato, la documentazione riguardante i propri dati personali e una dichiarazione riguardante lo svolgimento del tirocinio;
4) Il Consorzio Professional Service verifica la completezza
dei dati e dei documenti forniti tramite l’applicativo e, nel
caso siano riscontrate inesattezze o omissioni, richiede le
necessarie integrazioni.
5) La Regione Toscana comunicherà attraverso l’applicativo
l’ammissione alla procedura di rimborso;
6) Il soggetto ospitante può ottenere il rimborso parziale o
totale delle somme anticipate al tirocinante ogni quattro
mesi, decorrenti dalla data di richiesta di ammissione alla
procedura di rimborso
7) Le richieste di rimborso devono essere presentate dal
soggetto ospitante entro il 10 del mese successivo al quadrimestre di riferimento tramite il sito web dedicato. La
richiesta di rimborso, inserita nell’applicativo a cura del
soggetto ospitante, dovrà essere corredata dei bonifici bancari/postali attestanti l’avvenuto pagamento del rimborso
spese forfetario al tirocinante di almeno 500 euro mensili
lordi;
8) Il Consorzio Professional Service verificherà la rispondenza dei documenti forniti con i requisiti necessari per
accedere al rimborso, occupandosi di richiedere eventuali
modifiche e/o implementazioni.
9) La Regione comunicherà la liquidazione del contributo
sempre attraverso il sito web.
Informazioni:
- progettogiovani.cpstoscana.it
- progettogiovani@cpstoscana.it
- tel. 055 5522962
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CORREZIONE DEI VIZI DI REFRAZIONE NEGLI STRABISMI*
CORRECTION OF REFRACTINO IMPAIRMENTS IN SQUINTS

Annalisa Cotugno, Ortottista Messina
ABSTRACT e PAROLE CHIAVE IN ITALIANO
In età pediatrica è fondamentale un controllo della funzionalità visiva
(sensoriale e motorio), in modo che si pensi più a prevenire che a
curare. Gli screening oculistico e ortottico permettono di bene mettere in relazione due quadri patologici che spesso si sovrappongono:
ametropia e strabismo. Il più spesso hanno una sola nomenclatura:
ESOTROPIA ACCOMODATIVA PURA, ma esistono altri e diversificati quadri che trovano giovamento dall’uso dell’occhiale. Esso non
è l’unico metodo di trattamento (LAC, chirurgia rifrattiva, chirurgia
dello strabismo), sebbene sia, comunque, quello d’elezione.
La buona riuscita di un trattamento affonda le basi in un’attenta e
customizzata condotta diagnostica.
PAROLE CHIAVE: refrazione, ametropia, strabismo, lac.
ABSTRACT e PAROLE CHIAVE IN INGLESE
In pediatric age is fundamental to check the visual functions (sensorial and motorial) to prevent instead of to treat. Ophtalmologic and
orthoptic screening allow to connect two pathologies that, often, are
present togheter in the same time: ametropia and squint. Frequently,
they’re called with a single name: PURE ACCOMODATIVE ESOTROPIA, but ther’re many other pathologies tha make better thanks
to glasses.
This isn’t the only treatment (contact lenses, refractive surgery, squint
surgery), but is however the principal.
The good exit of a treatment is based on a careful and personalized
diagnostic conduct.
PAROLE CHIAVE: refraction, ametropia, squint, contact lenses.

CORREZIONE DEI VIZI DI REFRAZIONE
NEGLI STRABISMI
L’argomento correzione ottica permette sempre di trarre numerosi spunti di indagine e di confronto, soprattutto se si tratta
di valutazione visiva in età pediatrica.
Data l’importanza di questa fase, non si può che accennare
all’attività di prevenzione.
È grazie agli screening oculistico ed ortottico che possiamo
valutare l’integrità e la funzionalità dell’apparato visivo in termini di sensorialità (visus, sensibilità al contrasto, senso cromatico), che in termini motori (strabismo, ampiezze fusive,
motilità oculare, convergenza), che in termini di funzionalità
neuronale (esami elettro funzionali).
Dall’esito delle due analisi principali: visita oculistica e visita
ortottica possono emergere rispettivamente due condizioni patologiche a noi ben note: le ametropie (miopia, ipermetropia,
astigmatismo) e gli strabismi (convergenti, divergenti, sindromi alfabetiche).
Apparentemente sembrano due mondi separati, ma non è così.
Gli strabismi che più comunemente si affiancano alle ametropie sono:
1) esotropia accomodativa pura (refrattiva);
2) esotropia parzialmente accomodativa;
3) esotropia accomodativa (non refrattiva) da rapporto AC/A
elevato;
4) esotropia parzialmente accomodativa da rapporto AC/A
elevato;
5) esotropia nel miope elevato;
6) esotropia nell’ipermetrope elevato;
7) exodeviazione nell’ipermetrope elevato.
Ciò che lega questi due quadri patologici è la congiunzione di
tre elementi, e l’alterazione di uno solo di loro può scardinare
*

delicati equilibri; che sono:
rapporto AC/A (elevato o ridotto), che è la quota di convergenza messa in atto per ogni diottria di accomodazione
una spiccata attenzione visiva, che nel bambino è fisiologica
soprattutto nelle prime fasi dello sviluppo visivo (dai 6 mesi
in poi)
labilità delle vergenze fusionali, che sono quelle messe in atto
dal sistema senso- motorio affinchè gli occhi restino in asse
adattandosi alle diverse situazioni ambientali e visive.
Questo passaggio è fondamentale, perchè altrimenti tutti coloro che hanno un qualche difetto di vista sarebbero strabici1.
DESCRIZIONE
L’elenco degli strabismi, sopra citato, può essere suddiviso
(per motivi di sintesi) in tre grandi gruppi orientativi:
A) strabismi a rapporto AC/A normale (1 e 2)
B) strabismi a rapporto AC/A patologico (3 e 4)
C) strabismi a etiologia incerta (5 - 6 e 7)
A) A questa categoria appartengono l’esotropia accomodativa pura e l’esotropia parzialmente accomodativa. La prima è
totalmente dipendente dall’uso dell’occhiale, perchè la lieve
ipermetropia che il bambino presenta è ben compensabile dalla sua fisiologica forte accomodazione.
L’angolo è di 20-30 DP ed uguale sia per lontano che per vicino.
Nella seconda esotropia, residua un angolo che non beneficia
dell’uso dell’occhiale a causa, probabilmente, di un’iniziale
ipocorrezione, alla quale si sono sommate contratture muscolari o una correzione chirurgica eccessiva.
B) Alla seconda categoria appartengono l’esotropia accomodativa (non refrattiva ) da rapporto AC/A elevato e l’esotropia
parzialmente accomodativa da rapporto AC/A elevato.
Il dubbio che questi strabismi siano accomodazione- convergenza dipendenti, sorge dal fatto che l’angolo è maggiore nello sguardo per vicino rispetto a quello per lontano.
Queste forme sono definite non refrattive, perchè la quota di
refrazione mancante, influenza solo in parte l’angolo, infatti
quello residuo è dato da una quota di accomodazione maggiore a quella di convergenza, rispetto ai parametri fisiologici
(3-5 diottrie ).
Esistono due forme: ipoaccomodativa e ipercinetica. La prima
dipende da un deficit di accomodazione compensato da un’
iperconvergenza; la seconda è data da fattori neuromuscolari
e contratture.
L’esotropia parzialmente accomodativa da elevato rapporto
AC/A è la forma clinicamente più frequente, in cui rimane
sempre un angolo residuo la cui etiologia è estranea alla forme
sopra citate.
C) Il terzo gruppo è composto da strabismi che si presentano
in situazioni refrattive insolite:
per le esotropie nei miopi e ipermetropi le cause non sono
ben chiare. Ragionando si può pensare che nei miopi lo spazio
visivo è così ristretto che si scatenano delle contratture dei retti
mediali; negli ipermetropi, invece, a volte è una correzione
ottica paurosa (che permette al bambino di accomodare) a far
precipitare gli equilibri (per un bambino ipermetrope di 6/7
diottrie è impossibile accomodare, ma è più facile che abbia
un’ambliopia bilaterale profonda).

Relazione presentata al 15° Corso AIOrAO Sicilia “Ortottica e contattologia” Agrigento 21-22 ottobre 2011
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Le exodeviazioni nell’ipermetrope elevato, invece, vedono
un quadro totalmente opposto rispetto ai quadri sopra esposti,
perchè sostenuti da ampiezze fusive in convergenza labili, un
basso rapporto AC/A e un’ambliopia bilaterale.
APPROCCIO TERAPEUTICO
La complessità di questi quadri non deve intimorire. Il primo
step da affrontare è eseguire un’attenta ciclopegia e intanto
dare l’occhiale che corregga tutto il difetto visivo, la cui correzione verrà di caso in caso bilanciata.
Bisogna annullare l’inconveniente della refrazione che se non
corretta ci pone davanti tante incognite, la cui più temuta è
l’ambliopia. I punti cardine attorno a cui ruotare (personalizzando al massimo la terapia), sono:
•
•
•
•
•
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entità del difetto visivo (ciclopegia)2
natura dello strabismo (sequele motorie e sensoriali)
montatura dell’occhiale (ovale, a ponte basso, coprente
fino le sopracciglia per evitare che il piccolo sbirci)
totale correzione (esotropia pura e esotropia nell’ipermetrope elevato)
valutazione della tipologia dell’occhiale (mono o bifocale)3

Nell’esotropia pura e dell’ipermetrope elevato la totale correzione è fondamentale per riallineare gli assi visivi; nel secondo
caso non è escluso però che si debba fare anche una terapia
antiambliopica o che residui un angolo. Sicuramente con la
correzione totale si parte da una posizione di vantaggio.
L’uso delle bifocali è fondamentale nelle forme accomodative
(esotropia da elevato rapporto AC/A ed esotropia parzialmente
accomodativa da elevato rapporto AC/A o exodeviazioni da
elevato rapporto AC/A ). Sono sfruttate perchè si ha l’esigenza di una diversa gradazione per vicino e lontano nello stesso
occhiale, in virtù di un angolo maggiore/minore per vicino.
In questi casi un’ipercorrezione da vicino rilassa l’accomodazione e annulla l’angolo residuo, mentre nelle exotropie del
miope con elevato rapporto AC/A si deve optare per un’ipocorrezione da vicino.
Il calcolo di queste lenti richiede due parole in più.
Si deve partire da una corretta correzione per lontano per calcolare la rispettiva addizione. Il suo calcolo può essere fatto,
sostanzialmente, in due modi: metodo del gradiente e antemposizione di sfera di +3.
Solitamente nei bambini piccoli, per ragioni di praticità, si utilizza il secondo metodo.
Il soggetto deve raggiungere l’ortotropia da vicino. Quando la
raggiungerà sarà quella l’addizione esatta. Per essere sicuri al
100% si può fare sostare il bambino in ambulatorio per qualche ora e ricontrollare l’angolo, oppure prescrivere dei press
on graduati da anteporre nella parte bassa dell’occhiale per una
settimana prima di procedere alla prescrizione definitiva.
L’ effetto benefico delle bifocali nelle forme accomodative viene esercitato dal potere maggiorato della lente positiva che impedisce convergenza e accomodazione. Per questo non è utile
nelle forme ipercinetiche che sono sostenute, invece, da contratture muscolari e nelle forme con rapporto AC/A normale.
Quelli elencati finora sono casi che presuppongono una correzione ottica totale se non in alcuni casi maggiore. Esistono
casi, invece, dove la correzione ottica va attentamente bilanciata più del solito.
Mi riferisco alle esotropie del miope elevato. La sola tipologia
del difetto nel caso di vista ci deve fare pensare che non potremo corregerla subito del tutto in quanto già per il noto potere
convergente delle lenti negative, peggioreremmo lo strabismo.
Questa è la regola teorica generale che non deve essere un
tabù. Il miope elevato non vede bene né da lontano né da vicino a differenza del miope medio-elevato che mantiene una

visione nitida almeno da vicino. In alcuni soggetti predisposti la grandezza del bulbo e l’eccessiva contrattura dei retti
mediali per convergere e vedere almeno da vicino potrebbe
sviluppare un’insolita esotropia. In questo caso dare la totale correzione potrebbe non essere del tutto deleteria perchè
permetterebbe al soggetto di vedere anche da vicino e quindi
rilassare la convergenza. Se però il difetto di vista non fosse
la causa scatenante creeremmo ulteriore danno. Da questo labirinto si esce chiarendosi le idee, anche in questo caso, con
un’accurata ciclopegia e la prescrizione di un primo occhiale
ipocorrettivo che dia un buon visus e un buon allineamento
oculare, con conseguenti controlli molto ravvicinati per monitorare il visus e l’angolo. Con le esodeviazioni dei miopi
elevati in età pediatrica il monitoraggio è a lungo termine, perchè si deve prevedere la fisiologica deriva delle orbite, tenere
conto dell’eccessiva lunghezza del bulbo e immaginare una
riduzione dell’angolo, per evitare di dovere affrontare una exo
consecutiva.
Il raggiungimento dell’allineamento visivo e dell’isoacuità ha
un unico obbiettivo, quello di ottenere una visione binoculare
normale. Il paziente dovrà essere monitorato ancora e soprattutto nelle fasi critiche e di adolescenza per evitare ricadute.
Lo stesso principio vale per le exotropie dell’ipermetrope elevato solo che in questo caso si può fare affidamento anche
all’uso di prismi a base interna per stimolare la convergenza
e le ampiezze fusive al fine di mantenere la fusione motoria
e sensoriale anche in previsione di un intervento chirurgico,
per assicurare una buona riuscita post intervento, a condizione
che questa terapia sia sospesa tre mesi prima per evitare una
sottostima dell’angolo.
Nel caso di exodeviazione nel miope si può sfruttare al meglio
il potere convergente delle lenti negative e dare un’ipercorrezione di 0,5 – 1 diottria, che solitamente è ben tollerata dai
miopi, oppure in caso di elevato rapporto AC/A si procederà
all’uso di bifocali ipocorrettive nello sguardo per vicino.
TERAPIE SOSTITUTIVE ALL’OCCHIALE
La correzione ottica, seppure lo strumento di elezione, per
scongiurare ambliopia e curare alcune forme di strabismo non
è l’unico metodo a nostra disposizione.
Si può fare ricorso ad una terapia ortottica con esercizi ed utilizzo di prismi per mantenere la visione binoculare o allenare
la convergenza, ma sono utili solo sulle forie o sulle forie- tropie (casi in cui ancora è presente un abbozzo di visione binoculare e bisogna migliorala) e non sulle tropie dove nel migliore
dei casi c’è un’alternanza oculare.
Le soluzioni alternative non sono finite, in quanto anche l’uso
delle lenti a contatto è diventato, ormai, un ottimo coadiuvante
nelle terapie convenzionali, soprattutto nella pre adolescenza
durante la quale alcune correzioni visive sono davvero fastidiose da portare soprattutto in casi di forti anisometropie.
Il vantaggio non si ferma soltanto all’aspetto estetico in quanto
il risultato terapeutico è tangibile con mano.
Nelle esotropie accomodative con e senza rapporto AC/A,
l’uso della LAC4 diventa una svolta, perchè si sfrutta il fatto
che essa per gli ipermetropi deve essere ipercorrettiva con il
risultato che si annulla l’angolo sia per vicino che per lontano
(nei casi di elevato rapporto AC/A), miglioramento del campo
visivo anche in periferia, limitazione delle aberrazioni morfologiche in periferia che un normale occhiale produce, migliore
correzione visiva degli esotropici miopi la cui ipocorrezione
non comprometterà la stabilità dell’angolo.
Infine la chirurgia refrattiva è da ritenersi una delle soluzioni di
nuova generazione, ma come tutte le chirurgie non è da utilizzare a cuor leggero e sicuramente bisogna partire da una buona
condizione iniziale senza eccessivi rischi che potrebbero aggiungersi a quelli che anche la chirurgia più sicura nasconde.
continua a pag. 25
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LE COMPETENZE DELL’ORTOTTISTA-ASSISTENTE IN
OFTALMOLOGIA NELLA SALA OPERATORIA OCULISTICA
Federica Borghi, Clinica Oculistica, Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara
ABSTRACT

L’ortottista-assistente in oftalmologia in sala operatoria gioca un ruolo importante nella chirurgia dello strabismo, in particolare con l’avvento della
chirurgia eseguita in anestesia topica dove vi è la possibilità di effettuare
la valutazione ortottica intraoperatoriamente, permettendo una customizzazione dell’intervento chirurgico a vantaggio di un miglior risultato postoperatorio. La figura dell’ortottista-assistente in oftalmologia diventa quindi
un riferimento durante l’atto chirurgico contribuendo all’efficace riuscita
dell’intervento di riallineamento degli assi visivi. La sala operatoria è un
contesto lavorativo caratterizzato da una complessità organizzativa ed operativa dove è peculiare la collaborazione tra gli operatori così come è fondamentale il rigoroso e condiviso rispetto di procedure tecniche, igienico-sanitarie ed organizzative. L’ortottista-assistente in oftalmologia deve quindi
essere in possesso delle abilità fondamentali, sia relazionali che gestionali,
tecniche, cliniche e possedere competenze adeguate per il raggiungimento
della performance, insieme ad una elevata capacità ed esperienza che assicurano una migliore qualità delle prestazioni coerenti con i principi dell’etica professionale.

INQUADRAMENTO LEGISLATIVO
L’inquadramento legislativo che vede la figura dell’ortottista-assistente in oftalmologia inserita nell’equipe di sala operatoria oculistica, esplicita questa figura professionale come “l’operatore sanitario che tratta i disturbi motori e sensoriali della visione” (DM
del 14 settembre 1994 n. 743 e relativo profilo professionale) oltre
a definire l’esercizio della professione con “attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione
funzionale” (L.42 del 1999 e L.251 del 2000). Infatti fin dal primo
e unico mansionario del 1996, dagli statuti delle scuole dirette a fini
speciali e dagli ordinamenti didattici della laurea di primo livello,
nelle competenze dell’ortottista-assistente in oftalmologia, oltre alla
prevenzione, valutazione e riabilitazione delle disabilità visive e l’esecuzione della diagnostica oftalmica, viene citata anche l’assistenza
in sala operatoria1.
COMPETENZE PROFESSIONALI
Come suggerisce una definizione di Guy Le Boterf la competenza è “un insieme, riconosciuto e provato, delle rappresentazioni,
conoscenze, capacità e comportamenti mobilizzati e combinati in
maniera pertinente in un contesto dato”; il concetto quindi di competenza professionale è riferito al saper agire nell’ambito disciplinare
specifico che non risiede solo nelle risorse possedute ma anche nella
loro mobilitazione. Oggi la competenza è una risorsa chiave, un prerequisito per la realizzazione di una performance lavorativa efficace
nel perseguimento di obiettivi di qualità2.
La sala operatoria è un contesto lavorativo caratterizzato da una
complessità organizzativa ed operativa che richiede coinvolgimento
globale dei professionisti a livello propositivo, progettuale ed applicativo, al fine di garantire un costante livello qualitativo delle prestazioni erogate. In tale ambito è peculiare la collaborazione tra gli
operatori così com’è fondamentale il rigoroso e condiviso rispetto di
procedure tecniche, igienico-sanitarie ed organizzative3. È necessario, quindi, possedere delle abilità tecniche e cliniche, relazionali e
gestionali che sono fondamentali per raggiungere delle performance
efficaci, ma di fondamentale importanza è l’esperienza che assicura
una migliore qualità delle prestazioni coerenti con i principi dell’etica professionale.
Il profilo di competenze dell’ortottista-assistente in oftalmologia in
sala operatoria si compone di conoscenze specifiche del ruolo che

permettono di raggiungere una performance efficace durante l’atto
chirurgico.
L’ortottista-assistente in oftalmologia in sala operatoria ha un ruolo
rilevante nella chirurgia dello strabismo, in particolare negli interventi effettuati in anestesia topica in cui è possibile effettuare una
valutazione ortottica intraoperatoria in quanto questo tipo di anestesia permette di conservare la motilità oculare, quindi di valutare in
tempo reale la risposta muscolare intraoperatoria. Importante è però
la presenza all’interno dell’equipe dell’anestesista poiché anche questo tipo di anestesia può alterare il riflesso oculo-cardiaco. Nel sistema visivo ciò che condiziona maggiormente il successo chirurgico
è la componente innervazionale che dipende dagli impulsi inviati
dal SNC in risposta alla fissazione. Infatti il limite classico e maggiore della chirurgia dello strabismo è l’imprevedibilità del risultato
chirurgico che rappresenta la causa più frequente dei reinterventi4.
La possibilità di interagire con il paziente in tempo reale durante
la seduta operatoria ci permette di effettuare la valutazione ortottica
intraoperatoriamente quindi di modulare l’intervento e raggiungere
l’obiettivo prefissato customizzando l’intervento stesso sul paziente
che si sottopone a chirurgia per strabismo, cercando di raggiungere
la migliore correzione possibile. Tutto ciò permette di avere un miglior risultato post-operatorio nel medio-lungo termine. L’intervento
in anestesia topica che prevede la valutazione ortottica intraoperatoria, non rappresenta però lo standard per tutti i pazienti sottoposti ad intervento di strabismo ma viene effettuato a partire dall’età
di 14-15 anni purché il paziente sia sufficientemente collaborante.
La figura dell’ortottista-assistente in oftalmologia diventa quindi
un riferimento durante l’atto chirurgico ma necessariamente richiede un background di conoscenze approfondite che spaziano dalla
anatomo-fisiologia della motilità oculare e della visione binoculare,
alla conoscenza delle varie forme di strabismo, delle tecniche chirurgiche e del saper effettuare la valutazione ortottica nelle diverse
tipologie di strabismo che necessitano di intervento.
L’obiettivo principale della chirurgia dello strabismo è quello di
ridurre al minimo possibile l’angolo di strabismo. Si ricorre alla
chirurgia per motivi funzionali, per stabilire una visione binoculare
singola, ed a scopi estetici5. Nelle forme di strabismo che prevedono
la correzione chirurgica dell’angolo si cerca di ristabilire una visione
binoculare singola nella posizione primaria di sguardo e nel campo di utilizzazione pratica della fissazione oppure di arrivare ad una
situazione che permette di correggere il piccolo angolo residuo di
strabismo con prismi inseriti nelle lenti dell’occhiale. Questo risultato rappresenta comunque un successo chirurgico permettendo al
paziente di avere una visione binoculare singola.
Dopo aver stabilito la necessità dell’intervento si devono precisare
il muscolo o i muscoli da operare. Solo due procedimenti possono influire sull’azione di un muscolo extraoculare e pertanto sulla
posizione degli occhi: si può indebolire l’azione di un muscolo o
rafforzare l’azione del suo antagonista, oppure combinare i due procedimenti.
La chirurgia sui muscoli oculari estrinseci viene eseguita soprattutto a carico della porzione tendinea del muscolo ma varie sono le
tecniche chirurgiche di rafforzamento e di indebolimento applicabili sui muscoli retti e sui muscoli obliqui. Secondariamente al tipo
di strabismo da operare ciascuna tecnica pone dei vantaggi e degli
svantaggi in funzione dell’inserzione dei muscoli sulla sclera e delle
loro azioni principali, secondarie e terziarie.
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Analisi dello stato sensorio-motorio in fase intraoperatoria:
Il programma della seduta operatoria viene stabilito a priori durante
la valutazione ortottica preoperatoria in cui l’ortottista-assistente in
oftalmologia valuta i dati clinici riferiti allo stato sensoriale e motorio delle strabismo. Con tutti i dati, insieme al chirurgo viene programmato il piano operatorio, stabilendo il muscolo o i muscoli su
cui intervenire con tecniche di indebolimento o rinforzo muscolare.
Molto importante in fase preoperatoria è effettuare un accurato studio dello strabismo, della motilità oculare estrinseca e dell’entità della deviazione. In particolare, lo studio della motilità oculare estrinseca, così come lo studio delle versioni e dell’entità della deviazione
nelle posizioni diagnostiche di sguardo sono importanti per vedere
la variabilità dell’angolo e le ipofunzioni e iperfunzioni muscolari.
Un attento studio della motilità oculare estrinseca può influenzare la
scelta del procedimento chirurgico.
È buona abitudine effettuare prima di iniziare ogni intervento chirurgico di strabismo il test delle duzioni forzate perché ci permette
di fare diagnosi differenziale tra limitazione della motilità oculare
estrinseca di tipo neurogenico e di tipo restrittivo.
Si inizia quindi la seduta operatoria in possesso di tutti i dati disponibili. Se viene programmato un intervento combinato su più muscoli
extraoculari, si inizia l’intervento gradualmente analizzando in corso d’opera la risposta intraoperatoria. Le competenze dell’ortottistaassistente in oftalmologia diventano preponderanti dal momento in
cui è necessario verificare, durante l’atto chirurgico, se il programma
operatorio stabilito a priori risulta essere congruente con la risposta
intraoperatoria del paziente, valutando le indicazioni fornite dal cover test intraoperatorio.
La verifica intraoperatoria mediante il cover test ed il cover test con
prismi viene effettuata dopo aver rimosso il blefarostato ed i telini, delicatamente lavato la cornea con soluzione fisiologica, eventualmente instillato qualche lacrima artificiale, aver atteso qualche
minuto che il paziente si disabbagli e averlo fatto sedere sul lettino
operatorio. Importante è che il controllo venga fatto a paziente seduto, mentre fissa una mira luminosa o morfoscopica posta su una
parete o in mano all’ortottista-assistente in oftalmologia e non con il
paziente disteso mentre fissa una mira sul soffitto perché può variare
l’angolo di strabismo residuo. Effettuiamo quindi un cover test ed
un test di Krimsky nello sguardo per vicino e per lontano e nelle
posizioni diagnostiche di sguardo secondarie e terziarie in cui sono
presenti le incomitanze che vogliamo correggere. Questi test ci permettono di valutare la presenza di un angolo di strabismo residuo e
di misurare l’angolo di deviazione anteponendo all’occhio prismi
di potere crescente finché il riflesso corneale non è centrato sulla
cornea dell’occhio deviato o si annulla il movimento del cover test.
Eseguite queste prime valutazioni se il risultato non è quello atteso
si decide con il chirurgo di continuare la seduta operatoria riposizionando il paziente sul lettino operatorio e procedendo secondo il
programma prestabilito. Naturalmente questa verifica può essere
ripetuta più volte durante l’operazione fino ad ottenere il risultato
auspicato. Con la metodica dell’anestesia topica al termine dell’intervento le suture sono stabilmente fissate alla sclera nel punto in cui
l’operatore ha concordato con l’ortottista- assistente in oftalmologia
che fosse più giusto ancorarle. Alla fine dell’intervento è importante
non bendare mai il paziente per permettere un’immediata motilità
oculare che riduce al minimo le possibili sequele aderenziali indesiderate. Il controllo intraoperatorio della deviazione è un elemento
fondamentale durante la chirurgia perché riduce al minimo l’imprevedibilità del risultato postoperatorio.
COMPETENZE GESTIONALI E RELAZIONALI
Oltre alle conoscenze, skill e competenze specifiche del ruolo, l’ortottista-assistente in oftalmologia che lavora in un contesto di sala
operatoria deve conoscere degli ambienti in cui lavora i protocolli,
le procedure e le linee guida riguardanti il lavaggio chirurgico delle
mani, la vestizione, le normative di sicurezza e risk management:
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in sala operatoria si utilizzano tecnologie altamente specialistiche e
l’entità del rischio è in funzione del grado di sicurezza che offrono le
strutture, gli impianti, le apparecchiature, i dispositivi di protezione
e sicurezza, il grado di informazione e formazione degli operatori.
Di fondamentale importanza sono le raccomandazioni e la checklist elaborate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
nell’ambito del programma “Safe Surgery Saves Lives” e adattate
al contesto nazionale che rappresenta uno strumento costruito per
migliorare la sicurezza e la qualità in sala operatoria. Attraverso la
diffusione dell’utilizzo della SSCL (Surgical Safety Check List) nelle sale operatorie degli ospedali della regione Emilia Romagna, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara ha aderito al progetto
regionale “Sos.net” che si prefigge di aumentare la sicurezza delle
procedure chirurgiche. Attraverso azioni di networking il progetto
intende promuovere una cooperazione ed una sinergia tra le strutture
e gli operatori coinvolti nell’erogazione delle procedure chirurgiche.
Un professionista che lavori presso un’Azienda Sanitaria può trovarsi a svolgere la funzione di tutor per colleghi neo-assunti nonché per
tirocinanti del Corso di Laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica, come complementare e integrativo del suo ruolo professionale
primario. È importante quindi avere le caratteristiche adeguate per
svolgere il proprio ruolo di tutor: questa figura ricopre funzioni a
volte più metodologiche e relazionali, altre volte più di guida e sostegno professionale. Il suo compito è quello di informare e formare
sulle dinamiche del lavoro, di comprendere quali sono le esigenze
formative che emergono nello specifico, di valutare le performance
raggiunte e di identificare insieme all’interessato quando questi può
ritenersi autonomo6. Utilizzando alcune metafore si può descrivere
la figura del tutor come colui che:
- da la visione (capitano di vascello): pone degli obiettivi specifici ed illustra il percorso con delle aspettative realistiche
- coltiva autostima e autoefficacia (giardiniere): sostiene lungo
tutto il percorso dando feedback e riconoscendo le qualità personali del professionista
- mette l’energia (fuochista): trasmette passione ed energia valorizzando i risultati ottenuti, dando sostegno in caso di errore e
stimolando il senso di appartenenza al gruppo
- insegna (insegnante): fornisce le conoscenze opportune integrando con protocolli, procedure e documentazione
- allena le competenze (falconiere): utilizza più strategie per ottenere i risultati, stimola all’autovalutazione e al senso critico
fornendo tutti gli strumenti per superare le difficoltà
- si prende cura (oste della locanda): coglie le esigenze personali ed organizzative, gratificando e mantenendo viva la motivazione
- è testimone (cavaliere): dev’essere coerente, orgoglioso dei risultati ottenuti e deve valorizzare il percorso e la presenza del
neo inserito all’interno del gruppo7.
È fondamentale in sala operatoria saper gestire le relazioni sia con
l’equipe che con il paziente. È richiesto un linguaggio adeguato a
seconda degli interlocutori, dei contesti, dei ruoli e dei tempi, così
come saper gestire l’imprevisto e gli stati emotivi. L’ortottista-assistente in oftalmologia in possesso delle conoscenze e competenze
adeguate è in grado di interagire efficacemente con il chirurgo e
l’equipe sapendo rispondere alle esigenze e agli imprevisti che si
possono presentare durante l’atto chirurgico, ma dev’essere anche
in grado di relazionarsi con il paziente sia in fase preoperatoria per
motivarlo e rassicurarlo che in fase intraoperatoria cercando di
mantenere viva la collaborazione parlandogli continuamente e anticipandogli le sensazioni che avvertirà durante le varie manovre chirurgiche e valutative. Bisogna esprimere senso di appartenenza al
gruppo dimostrando interesse all’attività e rendendosi disponibile
al sostegno del lavoro altrui. Saper gestire le tensioni, i conflitti, far
fronte alle criticità riscontrate, saper organizzare, pianificare, controllare e verificare la propria attività essendo punto di riferimento
nell’equipe per l’efficiente raggiungimento dei risultati.
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NOSTRA ESPERIENZA
L’esperienza della Clinica Oculistica dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Ferrara vede la figura dell’ortottista-assistente in
oftalmologia come centrale nell’equipe operatoria durante gli interventi di strabismo effettuati in anestesia topica, collaborando con
il medico chirurgo strabologo alla valutazione dell’allineamento
degli assi visivi in corso d’opera.
La figura dell’ortottista-assistente in oftalmologia in sala operatoria
ha avuto un’evoluzione del proprio ruolo in quanto inizialmente
affiancava solo il chirurgo nelle suture regolabili ed era semplice
osservatrice, oggi invece questa figura è attiva collaborante durante
l’atto chirurgico fornendo al chirurgo indicazioni riguardanti lo stato della visione binoculare e del parallelismo degli assi visivi effettuando la valutazione ortottica intraoperatoria. Questo ci ha portato
negli anni ad un miglioramento della correzione chirurgica dello
strabismo e ad una riduzione di reinterventi grazie
all’anestesia topica: infatti negli ultimi anni la percentuale di reinterventi si è diminuita dell’11%8.
Quest’esperienza ha una storia di circa 7 anni e dall’analisi della
casistica operatoria riferita al triennio 2008-2010 si è notato un incremento del numero di pazienti operati in anestesia topica del 9%
rispetto agli interventi effettuati in anestesia generale. In particolare,
il rapporto pazienti operati di strabismo in anestesia topica/pazienti
operati di strabismo in anestesia generale, è passato da 1 su 2 nel
2008 (34 su 65 = 52%) a 2 su 3 nel 2010 (27 su 44 = 61%).
Ciò a dimostrazione della crescente importanza delle competenze
dell’ortottista-assistente in oftalmologia nell’ambito della sala operatoria nonché della formazione del professionista come strumento
più efficace per migliorare le conoscenze/skill, le competenze, le
capacità ed i comportamenti. Questo ha portato ad avere non solo
migliori risultati funzionali ed estetici nel medio-lungo termine ma
anche positivi risvolti psicologici e soddisfazione del paziente e
dell’equipe.

Grafico 1 Confronto tra interventi di strabismo effettuati in anestesia generale e
interventi effettuati in anestesia topica presso la Clinica Oculistica dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
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“SCHIASCOPIA”: le 50 sfumature del rosso
Pasian di Prato (UD) Associazione”La Nostra Famiglia” 20 Aprile 2013

08.30 Registrazione dei partecipanti

11.30 Coffee-break

08.45 Saluto di accoglienza e presentazione
del corso
M. Felletti, presidente AIOrAO Friuli V. G.

11.45 Gli strumenti alternativi alla schiascopia.
autorefrattometro, oftalmometro, metodi
soggettivi
S. Geotti

09.00 La refrazione del bambino, l’emmetropizzazione, i difetti refrattivi
C. Cordaro
09.30 La schiascopia
S. Pensiero

12.15 Topografia corneale, biomicroscopia endoteliale, pachimetria corneale
M. Licata
12.45 Discussione. i relatori rispondono
S. Geotti, M. Licata

10.00 L’esame in cicloplegia
S. Pensiero

13.00 Lunch buffet

10.30 Come si corregge un bambino
C. Cordaro
11.00 Discussione. i relatori rispondono
C. Cordaro, S. Pensiero

13.45 Assemblea AIOrAO FVG
Elezioni per il rinnovo del direttivo regionale AIOrAO FVG

Esercitazioni pratiche
14.30 A. Schiascopia con retinoscopio in pazienti pediatrici ipermetropi e miopi
C. Cordaro
B. Schiascopia con retinoscopio in pazienti pediatrici astigmatici
S. Pensiero

C. Autorefrattometria, cheratometria, topografia corneale in pazienti pediatrici
S. Geotti, M. Licata
17.00 Consegna questionario ECM
17.15 Chiusura della giornata
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3° Meeting Soci A.I.T.A.

Impianto cocleare. Esperienze a confronto.
Milano 23 marzo 2013

Rif. ECM 57303 Crediti 5 per 100 audiometristi e medici
(discipline. 1. otorinolarigoiatria; 2. audiologia e foniatria)

Visita il nuovo sito www.semori.it
SEMORI è provider ECM n. 693
Fondata nel 2009, si occupa esclusivamente di formazione coinvolgendo tutto il personale sanitario in una
visione interdisciplinare. È a disposizione di Associazioni, Società scientifiche e singoli professionisti per l'accredimento di eventi in tutte le tipologie: residenziale, a
distanza e formazione sul campo.
info@semori.it
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La diagnosi e il trattamento dell’exotropia
essenziale infantile
Annalisa Battistini, Servizio di ortottica, U.O. Oftalmologia/ Ospedale Morgagni-Pierantoni AUSL Forli
DEFINIZIONE
Secondo Duane si parla di Exotropia Essenziale quando la deviazione per lontano
è approssimativamente uguale a quella
per vicino, quindi dovuta ad un eccesso di
divergenza combinato ad un’insufficienza
di convergenza.
Secondo Bielschowsky bisogna tenere conto anche di fattori anatomoci e
meccanici (forma delle orbite, distanza
interpupillari,dimensioni del bulbo, ecc.)
Burian sintetizza le due teorie e afferma
che ai fattori anatomici, statici, si aggiungono fattori innervazionali , dinamici
Caratteristiche cliniche
L’ exotropia essenziale è presente in forma di strabismo manifesto già alla nascita
, aumenta in genere con la crescita del paziente ed è caratterizzata da un’assenza di
visione binoculare normale , vista l’insorgenza precoce o congenita , e comunque
prima dello sviluppo dei riflessi fusionali
che maturano entro i primi 4-6 mesi
Sviluppo dei movimenti fusionali
Nascita: fissazione molto debole e instabile
1-2 mesi: stabile solo per pochi secondi
3-4 mesi: da fissazione riflessa a cosciente
6 mesi: movimenti fusionali associati a
convergenza
Caratteristiche cliniche
Insorgenza precoce
Assenza visione binoculare normale
La deviazione non varia con la correzione
ottica
Incidenza,prevalenza
Nei paesi occidentali le Exotropie sono

presenti in maniera più modesta rispetto
alle esotropie , con un rapporto 1:4.
Nell’Africa e tra gli esquimesi le exotropie sono più frequenti delle esotropie
Prevalenza sesso femminile
Diagnosi/esami
Cover-UncoverTest
Test di Krimsky (se ambliopia grave di un
occhio)
Misurazione entità deviazione per lontano
(6 metri) e per vicino (33 cm) Misurazione deviazione
con la correzione ottica
Refrazione in ciclopegia (miopi correzione totale, ipermetropi correzione minima
per il miglior visus)
Test di occlusione inutile
Trattamento
Trattamento Ambliopia
Correzione vizi Refrattivi
Correzione chirurgico: Operare il paziente non precocemente per ridurre la probabilità di re intervento
Quale, Quando?
Nell’exotropia senza anamnesi di intermittenza l’intervento va attuato quando si
possono ottenere misure sicure e stabili, il
paziente può liberamente alternare.
Va comunque trattata sempre l’ambliopia
e corretti i vizi di refrazione se presenti
Scelta dell’intervento
Noi preferiamo combinare la recessione
del retto laterale e la resezione del retto
mediale dell’occhio non dominante se
exotropia < 30 dp
Per exotropia ad ampio angolo > 50 dp

continua da pag. 11

Viviani P. [Automated static perimetry in the child: methodologic and practical problems] Klinische Monatsblätter für
ugenheilkunde 1995;206(5):416-9.
21) Zingirian M., Grignolo A., Tagliasco V., L’esame del campo
visivo. Stato attuale e prospettive, Società Oftalmologica Italiana 1975.
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1
Donahue SP, Porter A. SITA visual field testing in children. J
AAPOS 2001; 5:114-7
- Akar Y, Yilmaz A, Yucel I. “Assessment of an effective visual
filed testing strategy for a normal pediatric population”, Ophthalmologica 2008;222(5):329-33. Epub 2008 Jul 12, PMID:
18617757
- Sztmary G, Biousse V, Newman NJ. Can Swedish Interactive Thresholding Algorithm Fast perimetry be used as an alternative to Goldmann perimetry in neuro-ophthalmic practice?
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3

4

può essere necessario eseguire una recessione di entrambi i retti laterali ed una
resezione di uno o entrambi i retti mediali
nella stessa seduta operatoria
Prognosi
La prognosi per il ritorno ad una funzione
binoculare normale è sfavorevole , lo scopo chirurgico è
principalmente ottenere un risultato anatomico
Caso clinico 1
Pz. anni 8 seguito da Logopedista e Neuropsichiatra
Exotropia dalla nascita
C.T: P.L Exotropia OD 40 dp , P.V a tratti
fissa con OD VOD: 4/10 -2.75 = -2/180°
VOS: 6/10 -2.5 = -2/180° ERG/PVE
Presenti
Caso clinico 2
Pz. anni 2
Exotropia OS 25-30 D Ambliopia OS
VOD: 7/10 +1.75/90° VOS: 5/10 + 2/85°
Bendaggio OD
Intervento chirurgico all’età di 6 anni
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Le exodeviazioni incomitanti non paralitiche
Antonia Gregorio, Servizio di ortottica, ausl 10 di Firenze
La sindrome di STILLING TǕRK DUANE
Questa sindrome, descritta inizialmente nel 1887, è caratterizzata
da un deficit dei muscoli orizzontali con restringimento della rima
palpebrale e retrazione del bulbo in adduzione. Colpisce in prevalenza le femmine in rapporto 3:2 rispetto ai maschi e l’occhio sinistro (rapporto 3:1) ed è congenita e sporadica, sebbene siano stati
descritti casi con ereditarietà autosomica dominante legata a 5 loci
cromosomici (4q27, 8q13, 22pter-q11, 2q31, 20q13).
Tra i casi di strabismo solo circa l’1% è dovuto a sindrome di Duane e può essere sia monolaterale (80% dei casi) che bilaterale.
Nonostante gli studi effettuati, l’eziologia non è chiara; le ipotesi
principali sono:
- anomalia nel meccanismo innervazionale
- lesioni del S.N.C. a livello sovra nucleare
- anomalie del nucleo dell’abducente (anomala attivazione del
retto laterale).
La sindrome di Duane può essere suddivisa (sia per caratteristiche
che in ordine di incidenza) in tipo 1: limitazione in abduzione con
allargamento della rima nel tentativo di abdurre,
restringimento della rima e retrazione del bulbo in adduzione
tipo 2: limitazione in adduzione, restringimento della rima e retrazione del bulbo in adduzione tipo 3: limitazione sia in adduzione
che in abduzione, restringimento della rima e retrazione del bulbo
in adduzione. Si può associare
- a livello oculare: ad una componente verticale, nistagmo, ptosi, displasia dello stroma irideo, anomalie pupillari, cataratta,
eterocromia iridea, persistenza dell’arteria ialoidea, coloboma
coroideale, microftalmo, lenticono posteriore, Morning glory
sindrome, sindrome di Marcuss Gunn
- a livello sistemico: sindrome di Goldenhar, spina bifida cervicale, palatoschisi, sordità, sindrome di Klippel-Feil
Sindrome di DUANE TIPO 2
La Duane tipo 2 può portare a forme di strabismo divergente e
sebbene sia congenita, non si assiste a perdita della visione binoculare, ma il paziente sviluppa una posizione di torcicollo con capo
ruotato dalla parte dell’occhio non colpito, pertanto raramente si ha
ambliopia (se non per eventuale anisometropia).
Eziologia
All’esame dell’ EMG si è potuto studiare come i muscoli che dovrebbero essere antagonisti (retto mediale e retto laterale) si attivano contemporaneamente per cui si assiste ad una retrazione del
bulbo (non viene rispettata la legge di Sherrington).
Diagnosi differenziale
Bisogna distinguere la sindrome da una paralisi del retto mediale
- isolata
- da miastenia
- da oftalmopatia tiroidea
- da oftalmoplegia internucleare (deficit del retto mediale con nistagmo in abduzione e convergenza mantenuta)
La presenza di restringimento della rima e retrazione del bulbo
sono però un segno tipico della Duane.
Indicazioni terapeutiche
Dare la correzione ottica compatibilmente con la deviazione strabica (nelle ipermetropie soprattutto nei bambini dare la correzione
minima che consenta una buona acuità visiva).
In caso di ambliopia procedere all’occlusione secondo i canoni
standard.
Eventuali prismi per correggere la posizione anomala del capo con
apice verso il lato in cui è ruotato il capo (ad esempio Duane in os
con testa verso il lato destro, prisma base interna os o se la deviazio-

ne fosse ampia distribuiti sui 2 occhi a base omonima).
Esercizi ortottici per aumentare la convergenza fusionale se la forma è sintomatica con visione binoculare sia al sinottoforo che in
ambiente con i prismi.
Se la deviazione è esteticamente rilevante o il torcicollo molto marcato si interviene chirurgicamente con una recessione ampia 7-8
m del retto laterale dell’occhio deviato (ed eventuale resezione del
retto mediale del controlaterale).
In caso di enoftalmo rilevante s’interviene con un’ampia recessione
del retto mediale e del retto laterale fino a 10-11 mm.
In alcuni casi anche la Duane di tipo 3 può dare origine ad una
exodeviazione lieve se la limitazione in adduzione è prevalente su
quella in abduzione.
La sindrome di MOEBIUS
Alcuni casi di exodeviazione sono stati descritti anche in presenza
di sindrome di Moebius, sebbene il pattern principale sia l’esotropia.
La sindrome descritta alla fine del 1800 è congenita e rara (circa
2500 casi nel mondo di cui alcuni a trasmissione familiare con alterazioni a carico dei cromosomi 1, 2, 3, 10 o 13).
L’eziologia non è ancora chiara (ischemia o lesione necrotica a livello della regione pontina, assunzione di alcool, farmaci, droghe
o eventi avversi in gravidanza, alterazioni genetiche) ed è caratterizzata da:
- paralisi congenita VI e VII n.c. (assenza di mimica facciale e
difficoltà di deglutizione)
- agenesia e disgenesia degli arti (piede toreto, sindattilia, brachidattilia)
- malformazioni oro facciali (micrognazia, schisi palatina, microstomia, deformità dell’orecchio esterno, ipoplasia della lingua)
- problemi respiratori (anomalia di Poland)
- disfunzioni cerebrali (epilessia)
A livello oculare i movimenti verticali sono mantenuti, mentre vi
è una limitazione per quelli orizzontali in particolare in abduzione,
ma talvolta in adduzione, sebbene la convergenza sia normale.
Forme Moebius-like
Nell’ 10% dei casi è stata rilevata un’exotropia associata piuttosto
alle forme Moebius like.
In questi pazienti si riscontra solitamente una visione binoculare
anomala con assenza di stereopsi, un visus ridotto e per il deficit del
facciale si avrà anche un lagoftalmo.
Le indicazioni terapeutiche sono le seguenti:
Dare la correzione ottica compatibilmente con la deviazione strabica (nelle ipermetropie soprattutto nei bambini dare la correzione
minima che consenta una buona acuità visiva).
In caso di ambliopia procedere all’occlusione.
La terapia resta esclusivamente di tipo chirurgico con una recessione ampia del retto laterale e resezione del retto mediale.
Bibliografia
1) Guida alla professione di ortottista - Coord. Scientifico Dilva Drago
Città del sole edizioni – Ravagnese (RC)- 2009-Pagg 215-231
2) Visione binoculare e motilità oculare di G. K. Von Noorden Medical
books – Palermo-2003-Pagg 483-490
3) Duane Retraction Syndrome:series of 441 cases Di Kekunnaya, Gupta, Sachdeva, Krishnaiah, Rao, Vashist, Ray Pediatric ophthalmol.
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DIAGNOSI E TRATTAMENTO
DELLE EXOTROPIE INTERMITTENTI
Elisa Gasparrini, Ospedale Maggiore Bologna
Abstract

aumento della convergenza prossimale. Il test della sfera +3
ed il test dell’occlusione non modificano l’angolo.
3. Exotropia intermittente con angolo pv> angolo pl (deficit di
convergenza) dove l’angolo per vicino è maggiore di almeno
15 diottrie dell’angolo per lontano. Questa forma è adatta ad un
training ortottico.

L’obiettivo di questo studio è quello di produrre, attraverso la revisione
della letteratura ed il contributo di expertice professionale, un supporto
formativo per migliorare la qualità dell’assistenza ortottica ed oculistica
a beneficio dei pazienti affetti da exotropia intermittente, delineando l’approccio più opportuno in base all’età del paziente, al tipo di exodevizione,
all’entità della deviazione e allo stato sensoriale del paziente stesso.
La presenza di exoforia si riscontra nel 60-70% dei neonati e si risolve
spontaneamente entro 4-6 mese di vita. L’exotropia intermittente è caratterizzata dalla divergenza periodica degli assi visivi che in genere compare,
almeno inizialmente, solo nella visione da lontano. È preceduta di solito da
un’exoforia. La deviazione diviene manifesta quando le ampiezze di convergenza fusionale per lontano sono insufficienti. Dapprima Bielschowsky
e in seguito Burian hanno evidenziato come tali pazienti presentino un’anomala posizione di riposo causata da alterazioni anatomiche e strutturali (aumento della profondità dell’orbita, maggior distanza interpupillare,
anomala lunghezza ed inserzione dei muscoli retti orizzontali); tuttavia fattori dinamici innervazionali compensano tale deviazione grazie alla convergenza (convergenza tonica, fusionale, accomodativa, prossimale). Le
exodeviazioni sono meno frequenti delle esodeviazioni (rapporto di 1:3), si
verificano più comunemente in Medio Oriente, nell’Africa ed in Oriente,
rispetto agli Stati Uniti e l’Europa. Molti studi hanno riferito la preponderanza del sesso femminile con un’incidenza tra il 60-70%1.
L’incidenza dei vizi refrattivi associati con le exodeviazioni varia secondo i diversi autori. Donders rilevò il 70% di miopi in un gruppo di 100
pazienti con exotropia e concluse che la riduzione dell’accomodazione
in tali pazienti è fondamentale nell’etiologia delle exodeviazioni. In uno
studio pubblicato a marzo 2010 su American Journal of Ophthalmology2,
ricercatori della Mayo Clinic e Mayi Foundation, Rochester, hanno seguito
135 pazienti con exotropia intermittente nel corso di 20 anni ed hanno scoperto che poco più del 90% di questi bambini è diventata miope. Il tasso
di sviluppo di miopia in questa popolazione è stata del 7,4% entro i 5 anni,
46,5% da 10 anni e 91,1% da 20 anni.

Comparazione delle caratteristiche cliniche nel bambino e
nell’adulto
L’exotropia intermittente nel bambino compare verso i 2 anni. Raramente si presenta una diplopia.
Il piccolo sopprime in presenza dell’angolo di deviazione ed ha
visione binoculare normale quando i due occhi sono paralleli. La
stereopsi è di solito normale, ma tende a peggiorare fino alla perdita
man mano che aumentano la frequenza e la durata delle fasi exotropiche. Talvolta anche in presenza di parallelismo degli assi visivi si
può riscontrare assenza di visione binoculare causato dalla presenza
di uno scotoma centrale rilevabile con il Test di Irvine. La fotofobia
è un sintomo piuttosto comune; il piccolo infatti chiude un occhio
quando è esposto alla luce intensa. Si tratta di un quadro patognomonico non legato alla diplopia, ma dovuto all’abbagliamento che
ostacola le ampiezze di convergenza fusionale. Generalmente si associa una isoacuità e una buona ampiezza fusiva. Per smascherare
e quantizzare tutta la deviazione è utile far fissare molto lontano
(test della finestra) poiché il compenso della deviazione risulta più
difficoltoso con l’aumentare della distanza di fissazione. Nell’adulto l’exotropia intermittente è molto più sintomatica. Quest’ultimo
riferisce disconfort visivo durante applicazione (studio e/o lavoro),
mal di testa, diplopia, micropsia, oltre ad spaventarsi per lo sgradevole aspetto estetico.

Classificazione:
Le teorie più recenti sull’eziologia delle exodeviazioni uniscono le
idee di Duane e di Bielschowsky che ruotano intorno al concetto
che le exodeviazioni sono causate da una combinazione di fattori
meccanici ed innervazionali, essendo quest’ultimi costituiti da modificazioni degli stimoli nervosi per la convergenza o da un alterato
equilibrio tra convergenza e divergenza.
Nell’exotropia intermittente si distinguono tre forme:
1. Exotropia intermittente con angolo pl= angolo pv (exotropia di
base) che presenta una convergenza fusionale normale senza
ipertono dei muscoli retti mediali; un rapporto AC/A normale e
convergenza prossimale normale. Può presentare incomitanze
di tipo verticale legate ad un anomalo funzionamento dei muscoli retti verticali (attegg. Ad A –V). È importante in questo
caso fare una diagnosi differenziale con la sindrome di Duane
tipo II.
2. Exotropia intermittente con angolo pl> angolo pv (eccesso di
divergenza) che puòpresentarsi in tre forme:
a) Tipo I rapporto AC/A normale, convergenza fusionale sostenuta da ipertono dei retti mediali che si smaschera con
test dell’occlusione (almeno 30 minuti) per verificare l’uguaglianza dell’angolo per lontano e per vicino.
b) Tipo II con rapporto AC/A elevato, convergenza fusionale
nella norma. L’angolo per lontano si uguaglia a quello per
vicino con il test della sfera di +3 anteposta ad entrambi gli
occhi.
c) Tipo III rapporto AC/A e convergenza fusionale normale,

Storia naturale dell’exotropia intermittente:
In molti casi si tratta di una exoforia che progressivamente diventa
manifesta prima per lontano e successivamente da vicino. È spesso
influenzata dalla perdita della convergenza tonica con l’aumentare dell’età, dalla perdita del potere accomodativo e e dall’aumento
della distanza tra le orbite dopo i 5 anni. I fattori che portano ad una
progressione della patologia sono:
1. Perdita del controllo fusionale con aumento della frequenza
dello strabismo manifesto
2. Insorgenza di un’insufficienza di convergenza
3. Incremento della deviazione di base
4. Perdita della capacità di percepire la diplopia ed aumento della
soppressione
Calhounz descrive quattro fasi che con eccesso di divergenza che
portano progressivamente alla exodeviazione:
1. Exoforia per lontano ed ortoforia per vicino. Asintomatica
2. Exotropia intermittente per lontano, ortoforia/exoforia per vicino. Visione binoculare normale per vicino, scotoma di soppressione per lontano.
3. Exotropia per lonatno e vicino. Assenza di visione binoculare.
Misura dell’angolo di deviazione:
Kushner per la valutazione della deviazione ed una corretta interpretazione della diagnosi si avvale di alcuni test:
1. Patch Test: il test dell’occlusione viene utilizzato per eliminare la convergenza tonica fusionale per la diagnosi differenziale
delle exotropie da eccesso di divergenza. Contrariamente alla
pratica utilizza un tempo dove si occludeva un occhio per 24
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ore, attualmente è riconosciuto e provato che sono sufficienti 30
minuti di occlusione per sospende la convergenza tonica fusionale e evidenziare la deviazione totale.
2. Metodo del Gradiente: permette la diagnosi di exotropia intermittente con un vero eccesso di divergenza con rapporto AC/A
elevato. Questi pazienti continuano ad avere una disparità
dell’angolo tra lontano e vicino post chirurgia e necessitano di
lenti bifocali per una esotropia consecutiva per vicino.
3. Misurazione dell’angolo per lontano: evidenza l’angolo di
deviazione massimo con dati della deviazione più verosimili
all’angolo massimo (test della finestra).
Trattamento non chirurgico:
Il problema che emerge nelle exotropie intermittenti è quello della
conservazione del parallelismo ed il mantenimento della visione binoculare quando l’angolo di deviazione supera le 20 diottrie specie
per lontano in attesa di raggiungere l’età dell’intervento che è prevista dopo i 4 anni. Intanto si dovrebbe correggere il difetto refrattivo
dopo esame in cicloplegia. La maggior parte degli autori consiglia
un’occlusione alterna da 3 a 6 ore al giorno maggiore sull’occhio
dominante. In caso di deviazione costante si possono utilizzare i
prismi per mantenere una stimolazione bifoveale e promuovere un
controllo fusionale. Si possono effettuare esercizi anti-soppressivi,
di diplopia fisiologica, e di convergenza per sviluppare il controllo fusionale e far rendere cosciente il paziente dei momenti di deviazione. L’uso di lenti negative deve essere limitato (pochi mesi)
poiché stimola la convergenza accomodativa e può generare degli
spasmi. È inoltre consigliato l’uso delle lenti fotocromatiche o lenti
scure negli ambienti assolati per evitare lo scompenso della deviazione.
Trattamento chirurgico:
L’indicazione all’intervento è posta in rapporto a:
1. Perdita graduale del controllo fusionale (aumento di frequenza
e durata dello strabismo manifesto)
2. Aumento dell’ampiezza della deviazione (>20 diottrie)
3. Sviluppo della soppressione
Nella chirurgia del bambino è necessaria una ipercorrezione di 1015 dp che sarà corretta con l’uso della divergenza fusionale chiamata ad allineare gli occhi per la fissazione bifoveale, stimolata dalla
disparità binasale. Nell’adolescente e nell’adulto lo scopo della
chirurgia sarà una ipocorrezione in quanto quest’ultimi hanno un
miglior controllo della deviazione ed un meccanismo fusionale più
sicuro.
È essenziale una corretta diagnosi differenziale tra eccesso di divergenza (angolo >pl) ed eccesso di divergenza simulato (angolo
>pv). In caso di eccesso di divergenza si esegue una recssione dei
retti laterali, mentre per le insufficienze di convergenza si esegue
una resezione o avanzamento dei retti mediali o recessione del retto laterale associato a resezione del retto mediale dell’occhio non
dominante. In caso di sindromi alfabetiche, si dovrà intervenire,
meglio se contemporaneamente, anche sui muscoli obliqui tenendo
conto però che gli obliqui superiori sono responsabili di 15-20 dp
di divergenza in posizione primaria, per cui l’entità della chirurgia
sui retti orizzontali dovrà essere ridotta (sindrome ad A); gli obliqui
inferiori sono responsabili di 5-10 dp sull’angolo di divergenza in
posizione primaria. In caso di exotropia a grande angolo (>50 dp)
e nell’adulto può essere necessario una recessione dei retti laterali
associata alla resezione di uno o entrambi i muscoli retti mediali. La
chirurgia va calcolata sull’angolo per lontano dopo il test dell’occlusione in caso di Exotropia di base, da eccesso di divergenza, e
da deficit di convergenza. Nel caso di exotropie da eccesso di divergenza con rapporto AC/A elevato (tipo II), da eccesso di divergenza con convergenza prossimale elevata (tipo III), la chirurgia va
calcolata sull’angolo risultante dalla media tra l’angolo per lontano
e quello per vicino.
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ICO International Clinical Guidelines4
Le linee guida Cliniche Internazionali hanno lo scopo di supporto
educativo per gli oculisti ed ortottisti di tutto il mondo, stabilendo
un’aspettativa di base attraverso principi ideali di diagnosi, trattamento e follow up per fornire al paziente un trattamento eccellente,
appropriato ed efficace.
Elementi ritenuti estremamente importanti sono:
• Anamnesi: sintomi e segni oculari, anamnesi oculare (inizio
e frequenza della deviazione, presenza o assenza di diplopia);
anamnesi sistemica compreso le patologie prenatali, perinatali
e postnatali, anamnesi familiare
• Esame obiettivo iniziale: acuità visiva, Cover Test, motilità oculare, presenza di nistagmo, stato sensoriale, refrazione in cicloplegia, valutazione del fondo oculare.
• Gestione: considerare la possibilità di una trattamento di riallineamento tempestivo, prescrizione di lenti correttive per ogni
forma di difetto refrattivo significativo.
• Follow up: sono necessarie valutazioni periodiche prima del
raggiungimento dello sviluppo dell’apparato visivo:

ETÀ (anni)

INTERVALLI (mesi)

0-1
1-5

3-6
6-12

5

12-24

Non bisogna dimenticare che discutere la diagnosi con il paziente,
con i genitori è importantissimo per migliorare la comprensione dei
disturbi e ottenere una collaborazione nell’attuazione della terapia.
CASO CLINICO: Quando Operare? Due casi clinici a confronto.
Valentina nata 25.2.2000
- Comparsa exotropia intermittente 18 mesi; presentava:
- CT PL (sc) Exotropia intermittente -25D; Pv exoforia- tropia
-12D MOE: nella norma
- Convergenza obiettiva buona. Stereopsi Lang I presente
- Esame della refrazione in cicloplegia (ciclolux x3) lieve ipermetropia +0.75 sf OO
- Nel 2005 compare atteggiamento viziato del capo nella lettoscrittura (prevalentemente inclinata e ruotata a destra), insicurezza a livello motorio (difficoltà a saltare da piani alti come
una scala).
- Al controllo ortottico si evidenza la stabilità dell’angolo di deviazione con presenza di visione binoculare (LangI e TNO V
tavola), buona ampiezza fusiva. Isoacuità.
- Angolo massimo: PL e PV -30D
- Si decide in base alla cicloplegia che viene confermata di prescrivere lenti negative terapeutiche-2sf in entrambi gli occhi.
- Dopo circa 1 anno si decide intervento chirurgico: OO: recessione 6 mm retto laterale
- Post operatorio: CT Pl exoforia -4dp; PV ortoforia. Stereopsi
Lang I +++, TNO V tavola
- A distanza di 6 mesi dall’intervento si ha peggioramento dello
strabismo: CT PL Exotropia -20D Pv da ortoforia a esoforia
+4D
- Permane la visione binoculare. Si prescrive occlusione alterna
4 ore al giorno. Ha eseguito trattamento occlusivo per 6 mesi
ottenendo un controllo della fusione con presenza di Ortoforia
per lontano e visione binoculare singola e exoforia -4 pd per
vicino.
- Attualmente (11 anni) presenta: VOO: 10/10 con -1.50sf
- CT Pl ortoforia; pv csl exoforia -4D; stereopsi Lang I e TNO VI
tavola
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AZEDDINE nato 10.08.1999
Exotropia intermittente dall’età di 2 anni. Presentava:
- Isoacuità; (esame della refrazione in cicloplegia OD + 2sf; OS
+2.50 sf) CT PL Exotropia intermittente -20D; Pv -25D
Stereopsi: Lang I +++; TNO V tavola
- MOE: lieve iperfunzione Piccoli Obliqui OS>OD Convergenza obiettiva buona
- Angolo massimo Pl e Pv – 40D Non riferisce disturbi astenopeici.
- In questi anni ha eseguito esercizi di convergenza in ambulatorio, a domicilio nei momenti in cui la deviazione si rendeva più
manifesta.
- Attualmente utilizza lenti terapeutiche -1 sf (esame della refrazione in cicloplegia +1.50 sf OO) perché presenta saltuaria diplopia e cefalea durante lo studio: si attende per intervento.
- Conclusioni: Questi due casi evidenziano come non si possano
standardizzare le terapie o i trattamenti ortottici ed i tempi del
trattamento chirurgico. Si rende necessario ricorrere alla chirurgia quando lo strabismo porta a manifestazioni cliniche di
scompenso associate a disturbi astenopeici nonché alla perdita
della visione binoculare. Prerequisito fondamentale è l’appropriatezza dell’intervento o trattamento ortottico: “fare la cosa
giusta, nel momento giusto, al paziente giusto”.
Note
1
Intermittent Exotropia: A Major Reviw 2006 Rahul Bhola, MD
2
The development of myopia among children with intermittent exotropia – Am J Ophthalmol 2010 Mar; 149 (3): 503-7
3
A Comparison of Clinical Characteristics of Intermittent Exotropia in
Children adn Adults; Korean Ophthalmol> v.24(2); Apr 2010
4
ICO International Clinical Guidelines-International Council of Ophthalmology aprile 2007
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Dopo le dovute valutazioni il paziente strabico che aveva
già beneficiato dell’uso delle LAC (principalmente con esotropia accomodativa pura ) vedrà mimare permanentemente
il loro effetto raggiungendo l’allinenamento visivo senza
l’uso dell’occhiale.
CONCLUSIONI
Ciò che ci deve guidare nel trattamento di queste forme di
strabismo è l’analisi preventiva della refrazione e il corretto
bilanciamento dell’occhiale.
Valutare caso per caso e mettere in relazione tutti gli aspetti
(anche non prettamente oculistici ed ortottici di un soggetto,
come la postura, l’iclinazione del capo) è un imperat che
non deve mai mancare nella nostra opera di valutatori e riabilitatori.
Il nostro compito è di svolgere il lavoro al meglio per risolvere i problemi dei nostri pazienti, e soltanto con un’accurata valutazione e buona dose di umiltà possiamo analizzare
la situazione con lucidità mentale e freschezza, donando tra
una visita e l’altra un sorriso. Senza dimenticarci che siamo
prima di tutto persone che non devono scindere lavoro e
personalità, semmai fonderle per rendere un servizio sempre
unico.
La chirurgia ha fatto passi da gigante e ad essa ci si rivolge
oggi più di ieri, ma nel nostro campo, è una soluzione a
cui fare riferimento in casi davvero eccezionali, cioè dove
il nostro operato ha fatto tutto il possibile, raggiungendo (in
alcuni casi) un buon risultato, ma non il massimo (per la
presa in carico del paziente troppo tardi rispetto alle tappe
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di intervento, per alcuni errori di percorso, per la natura di
alcune patologie, per le aspettative del paziente). Ciò non
vuol dire che l’approccio terapeutico non chirurgico è limitato, anzi. Esso è efficace tanto quanto una chirurgia, ma
presuppone senz’altro più pazienza e caparbietà (penso ai
piccoli pazienti presi in carico quasi alla nascita e visti praticamente crescere), di un un’ora di intervento chirurgico, che
darà uguale dose di soddisfazione da parte dell’ortottista e
del paziente.
Ciò che non si deve fare, a mio avviso, è demonizzare o
preferire a prescindere l’uno o l’altro trattamento. Semmai i
due aspetti sono da valutare in armonia con l’unico obbiettivo di raggiungere un recupero funzionale, che permetta al
paziente di trascorrere una vita dignitosa.
BIBLIOGRAFIA
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L’ORTOTTISTA ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA
NELLA DIDATTICA TUTORIALE
Silvia Mancioppi, Università degli Studi di Ferrara - Silvia Maddii, A.O.U. Careggi, Firenze
ABSTRACT

Per garantire elevata responsabilità professionale e massima qualità delle
prestazioni, a sostegno delle quali ci auspichiamo un’imminente istituzione degli ordini professionali, il professionista deve necessariamente
possedere le competenze distintive che, in ambito riabilitativo, spaziano
dalla “presa in carico” del paziente, alla continuità assistenziale, al case
management, alla gestione dei percorsi di cura, alla documentazione riabilitativa e al giusto accreditamento professionale. Appare chiara, quindi,
l’importanza delle competenze che lo studente, aspirante ortottista, deve
acquisire durante il proprio percorso di tirocinio.
Il tirocinio rappresenta certamente una delle componenti principali del
percorso formativo delle Professioni Sanitarie, ossia il contesto ove si
sperimenta la pratica professionale mettendo in atto il proprio “vissuto”
d’esperienza.
Negli anni, i Coordinatori dei Corsi di Laurea ed i Tutor di tirocinio hanno adoperato ed implementato varie strategie didattiche per la formazione degli studenti, investendo molte risorse sulla propria preparazione e
competenza in materia. Negli ultimi anni, la legislazione ha fatto evolvere il Professionista Sanitario nelle vesti di Tutor di Tirocinio, imponendo
di conciliare il primario ruolo clinico-assistenziale con quello formativodidattico.
In questo particolare momento storico, in cui è stata applicata la Riforma
Universitaria DM n. 270/04 ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, proponiamo alcuni spunti di riflessione applicati nella pratica quotidiana delle attività professionalizzanti e di tirocinio nel Corso di Laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica dell’Università di Ferrara.
L’intento della nostra equipe tutoriale, in coerenza con i principi comuni,
ruota attorno alle competenze fondamentali e distintive, essenziali ed irrinunciabili, che lo studente ortottista deve acquisire durante l’esperienza
di tirocinio dei tre anni di corso, tanto da poter rispondere in modo efficace, responsabile e sicuro a quanto oggi e nei prossimi anni la comunità
chiederà alla professione.

CENNI DI LEGISLAZIONE
Nel tracciare il contesto normativo sul tema in questione, è necessario fare riferimento alle leggi in materia più rilevanti: il Decreto Ministeriale n. 270/04 e la Legge Regione Emilia-Romagna
n.29/04, compresi gli applicativi Protocolli d’Intesa.
I principali correttivi che il DM 270/04 apporta al predecessore
DM 509/99 sono:
1 ridenominare i titoli conferiti a conclusione dei corsi di studio
(Laurea e Laurea Magistrale);
2 incrementare il tasso annuo dei laureati;
3 ridurre il fenomeno degli abbandoni e la durata media di percorrenza degli studi;
4 favorire la mobilità di studenti e il riconoscimento dei CFU;
5 favorire il processo di internazionalizzazione fra gli Atenei;
6 migliorare l’efficacia, la qualità e la coerenza dei corsi di studio
La L. 29/04 riconosce al professionista sanitario del SSR un ruolo fondamentale in ambito di formazione e alla ricerca. In questi
contesti l’elemento cardine del processo didattico formativo è il
tutor, visto in ciascuno dei suoi specifici profili a seconda del campo d’azione.
Tale Legge rimanda specificatamente al Protocollo d’Intesa fra
la Regione e le Università, dove si afferma come il personale del
SSR possa partecipare all’attività didattica, attraverso forme di
docenza, tutorato ed altre attività formative, nel rispetto dell’ordinamento didattico e dell’organizzazione delle strutture didattiche
dell’Università e dell’Azienda, che in relazione con le rispettive
competenze, definiscono insieme le modalità e le forme di partecipazione all’attività didattica. L’attività didattica deve essere

svolta salvaguardando le esigenze relative all’esercizio delle attività assistenziali, dovere primario del professionista del SSR.
FATTORI DI CRESCITA PROFESSIONALE
L’evoluzione dell’assetto gestionale e delle logiche organizzative sanitarie impone oramai la necessità di dimensioni formative
sempre più specifiche per chi opera nel settore sanitario- scientifico. La progressione universitaria e post-base del Professionista
Sanitario trova i suoi principali stimoli al cambiamento in uno
scenario di importanti fattori tra loro concatenati:
1 Fattori demografici, sociali, economici mutabili
2 Priorità e domanda di salute articolata da parte dell’utenza
3 Evoluzione tecnologica (necessaria implementazione delle
conoscenze per la gestione di apparecchiature e processi) e
qualità dei servizi
4 Responsabilizzazione, autonomia e titolarità nei ruoli
5 Evoluzione delle Professionalità (richiesta di competenze
trasversali, manageriali, informatiche, pedagogiche) centrata
sulle competenze
6 Espletamento di funzioni formative e cliniche (integrazione
di didattica/ricerca ed assistenza, secondo processi di qualità)
centrate sull’apprendimento
7 Rinnovamento del Sistema Universitario
8 Confronto internazionale (“europeizzazione”).
La formazione, elemento cardine di questo sistema multifattoriale, deve sostenere il professionista della riabilitazione ad agire in
piena autonomia e titolarità, con un buon orientamento alla ricerca, alla formazione continua, alla risoluzione di problemi complessi attraverso l’integrazione con altri professionisti e la partecipazione dei pazienti.
L’esigenza di addestrare professionisti in grado di sviluppare
e integrare l’apprendimento teorico (competenze intellettuali,
relazionali-comunicative e tecnico-gestuali) e l’apprendimento
clinico (competenze organizzative) trova riscontro nella didattica
tutoriale, formazione centrata sullo studente, orientata ai bisogni
sanitari di una società in rapido cambiamento, ma soprattutto capace di formare professionisti in grado di mantenere livelli adeguati di competenze [1-2].
DIDATTICA TUTORIALE e METODI DI TUTORSHIP
La didattica tutoriale pone lo studente al centro del suo processo
di apprendimento e in posizione attiva nei confronti del percorso
formativo e professionalizzante.
L’evoluzione di metodologie didattiche in tutti i sistemi formativi delle professioni sanitarie fa emergere la necessità di implementare la didattica tutoriale. È importante che il Tutor agisca nel
rispetto dei principi della pedagogia e dell’educazione in ambito sanitario, faciliti l’integrazione della dimensione individuale,
organizzativa e sociale dello studente in formazione, utilizzi in
maniera critica le differenti metodologie e strategie tutoriali a
disposizione; individui percorsi di formazione tradizionale e sul
campo rivolti a specifici contesti organizzativi utilizzando metodiche tutoriali; approfondisca il significato della valutazione e
dell’autovalutazione dei processi formativi identificando il ruolo
del Tutor e dello studente e acquisire i nuovi strumenti di valutazione; sviluppi riflessioni sulle criticità emerse nell’esercizio della
funzione tutoriale [2-3].
I livelli di tutorato, svolti da professionisti dello stesso profilo degli studenti, si possono distinguere in:
• Tutor della didattica professionale: assegnato alla sede formativa con competenze avanzate in ambito pedagogico e
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professionale, è il collaboratore del Direttore della Didattica
Professionale (Coordinatore) nell’organizzazione e gestione
dei tirocini, nella progettazione e conduzione di laboratori di
formazione professionale e nella realizzazione di tirocini di
qualità; è facilitatore dei processi di apprendimento attraverso
sessioni tutoriali, selezione di opportunità formative ed integrazione delle esperienze pratiche con la teoria; è il supervisore dell’apprendimento degli studenti in difficoltà, dei processi
di valutazione in tirocinio e coordinatore dei rapporti con i
tutori dei servizi.
• Guida di tirocinio o supervisore clinico: presso la sede di tirocinio, è affiancato dallo studente nelle sue normali attività lavorative; è il facilitatore dell’apprendimento delle competenze professionali; è responsabile della sicurezza dello studente
garantendo sempre una prestazione di qualità per l’utenza
anche quando delegata con supervisione agli studenti.
• Tutor Clinico: presso la sede di tirocinio, assume un ruolo di
maggior coordinamento interfacciandosi con la sede formativa ed aiutando i colleghi professionisti a selezionare le opportunità di apprendimento in coerenza con gli obiettivi e il piano
di tirocinio condiviso con lo studente; è il supporto principale
dei colleghi che affiancano gli studenti sia durante il percorso
che nella fase della valutazione. [4]
Per poter mettere in atto relazioni di questo tipo, si delineano differenti tipologie di tutorship:
1) Problem based learning: discussione in un piccolo gruppo di
studenti riguardo un “caso problema”, più o meno semplificato rispetto a un caso reale. Lo scopo principale è di porre lo studente in una posizione attiva e di ricerca autonoma
nelle informazioni necessarie per risolvere il caso. L’utilizzo
di questa metodica è particolarmente indicato per l’apprendimento di obiettivi sostanzialmente cognitivi e per sviluppare
abilità metacognitive e relazionali a partire dallo stimolo della
discussione in piccolo gruppo. Il tutore è chiamato a svolgere
un ruolo neutrale rispetto al gruppo.
2) Analisi di casi assistenziali: discussione tra un piccolo gruppo
di studenti e un tutor su un caso clinico. È finalizzato all’apprendimento dell’utilizzo delle informazioni che il soggetto
già possiede anche se in modo disorganico e non sistematizzato. Lo scopo è sviluppare capacità ipotetico- deduttive e capacità di ragionamento diagnostico. Il tutor ha ruolo di guida
della discussione invitando gli studenti a formulare ipotesi a
partire dagli indizi raccolti sul caso.
3) Apprendimento clinico con sedute di briefing e debriefing:
esperienze reali in ambito clinico, vissute direttamente dagli
studenti. Tali esperienze sono precedute da un incontro con
il tutor e gli studenti, che costituisce la seduta di briefing, la
quale prepara lo studente ad affrontare l’esperienza prescelta.
Lo studente effettua l’esperienza e poi torna dal tutor per la
seduta di debriefing che costituisce la fondamentale fase di
rielaborazione della prova stessa.
4) Uso di check list: apprendimento di procedure con elevata
caratterizzazione tecnico-pratica. Lo studente viene messo
nelle condizioni di osservare una determinata procedura professionale (situazione clinica reale o simulata) e di definirne,
prima autonomamente poi, se possibile, in piccolo gruppo, la
sequenza di realizzazione, cioè la check list della procedura
osservata. In questo processo lo studente viene posto in posizione di attivo osservatore di una determinata manovra professionale, con il compito preciso di analizzare attentamente
tutti gli step che la compongono. La tutorship controlla la
sequenzialità di una determinata abilità, attivando processi di
riflessione e di integrazione di conoscenze.
5) Counselling formativo: metodologia attivata da una specifica
richiesta di aiuto da parte dello studente, in relazione alla segnalazione di difficoltà nel percorso di apprendimento oppure
a causa di problemi personali o relazionali che influiscono direttamente sul percorso formativo. Lo scopo di questo tipo di
intervento è di andare incontro allo studente che rivolge una
richiesta di aiuto al tutor a prendere decisioni riguardo a scelte
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di carattere personale, aumentando l’autopercezione della situazione, l’autodeterminazione e l’autocontrollo.
6) Creazione di learning contracts: piani di apprendimento e di
autoapprendimento, definiti “learning contracts” nella letteratura internazionale, consistenti in un mutuo patto tra uno o più
studenti e un tutor ad impegnarsi a raggiungere determinati
obiettivi di apprendimento entro un determinato tempo definito. Devono generalmente contenere gli obiettivi che il discente si impegna a raggiungere, le strategie e le risorse utilizzate,
i tempi necessari ed i criteri di valutazione. Il tutor aiuta lo
studente a stipulare il contratto ed è un costante punto di riferimento durante il periodo della sua realizzazione, valutando
l’avvenuto raggiungimento degli obiettivi [2-3, 5]
IL “CORE” FORMATIVO
Attualmente gli elementi principali che contribuiscono alla definizione del Percorso Formativo di base del professionista sono:
1 D.M. 270/04
2 Autonomia di Ateneo
3 Piano Sanitario Nazionale e Regionale (problemi prioritari
di salute)
4 Profilo Professionale
5 Core Competence
6 Core Curriculum
Oltre l’aspetto legislativo, appare indiscutibile la rilevanza dei
tre punti chiave prettamente legati alla professione. Sulla base
delle nozioni fondamentali del Profilo Professionale e delle
“Core Competence” (attualmente in fase di definizione da parte
di un gruppo di lavoro AIOrAO) sarà costituito il Core Curriculum, ovvero un complesso di contenuti essenziali (conoscenze,
competenze, abilità e comportamenti) che tutti i neo-laureati
devono acquisire in modo completo e permanente per l’esercizio iniziale della professione.
Il fondamento sta nella necessità di condividere tra Atenei la
programmazione e la metodologia formativa, di implementare
le specificita’ di sede, di uniformare i contenuti degli insegnamenti, rendendo così possibile l’omogeneizzazione con gli altri
paesi europei [4,6].
IL TIROCINIO PROFESSIONALE:
ATTUALITÀ E PROSPETTIVE EUROPEE
Il tirocinio professionale è una strategia formativa che prevede
l’affiancamento dello studente ad un professionista esperto al
fine di apprendere le competenze previste dal ruolo in questione, costituite specificatamente dal Core Curriculum. Le principali finalità sono lo sviluppo di competenze professionali,
attraverso processi di elaborazione e integrazione delle informazioni, e l’incentivo all’identità ed all’appartenenza professionale [4,7].
Da molto tempo si insiste sui cambiamenti strutturali di cui l’Università necessiterebbe in merito a programmazione, metodologia didattica e sistemi di valutazione del tirocinio. Il progetto
dell’Area Europea dell’Istruzione Superiore ha coordinato negli ultimi dieci anni alcuni processi di cambiamento del mondo universitario europeo, sottolineando la necessità di definire
quali sono le competenze richieste ad un professionista sanitario. In modo particolare, nel 2004 con i Descrittori di Dublino
(DdD) sono state messe a punto le capacità che gli studenti devono acquisire, non solo per conseguire il titolo di studio, ma
soprattutto per divenire parte attiva nel mondo del lavoro.
I DdD rappresentano definizioni generali delle aspettative di apprendimento e di capacità dei titoli conclusivi di ciascun ciclo:
essi mirano a identificare la natura del titolo nel suo complesso e definiscono i risultati dell’apprendimento, comuni a tutti i
laureati di un corso di studi, non solo in termini di conoscenze
attese, ma anche in quanto a competenze, abilità, capacità. Ciò
comporta non solo la scelta di obiettivi e contenuti specifici per
i diversi corsi di studio, ma anche la ricerca di metodi didattici
innovativi a fianco dei tradizionali, abitualmente utilizzati dalle
Università, come la lezione frontale.
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A livello europeo si deve fare attenzione alle opportunità derivanti dalla globalizzazione e dal rapido sviluppo tecnologico,
che fanno emergere nuovi soggetti erogatori di formazione,
nuove tipologie di studenti e nuovi metodi di apprendimento.
L’apprendimento incentrato sullo studente e la mobilità aiuteranno gli studenti a sviluppare le competenze necessarie per un
mercato del lavoro in continua evoluzione, e a diventare cittadini attivi e responsabili [4,8]

STUDENTE

• Conoscenza e capacità di comprensione
• Capacità di applicare conoscenza e comprensione
• Autonomia di giudizio
• Abilità comunicative
• Capacità di apprendimento
• Comprensione delle proprie potenzialità/debolezze/aree di miglioramento per orientare l’apprendimento;
• Capacità di autovalutazione ed autoformazione;
• Identificazione dei valori professionali, l’identità e
l’appartenenza dello studente

Settembre - Dicembre 2012

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE
DELLO STUDENTE
La valutazione, componente essenziale dell’insegnamento clinico/professionale, è un processo attraverso il quale si elabora
un giudizio sulla performance degli studenti che apprendono
nei contesti di pratica professionale. Se lo studente dimostra di
possedere le specifiche competenze definite dal Corso di Laurea,
secondo i Descrittori di Dublino e il profilo professionale, può
progredire verso altri risultati di apprendimento [7-8].

PROFESSIONISTA

UTENTE/PAZIENTE

Raggiungimento degli obiettivi secondo gli ❖Garanzia di laureati con competenze professionali certificate
standard attesi
Classificazione dei livelli di preparazione dei ❖Tutela della qualità dell’assistenza
singoli studenti per deciderne gli esiti
Revisione degli standard di competenze per gli ❖ Miglioramento della qualità percepita
studenti ai diversi livelli di formazione
Promozione dei cambiamenti necessari e coerenza tra le diverse attività formative
Revisione periodica dei sistemi valutativi
Potenziamento della ricerca formativa

Tabella n.1 : Finalità della Valutazione

Nella Tabella sottostante (Tab.1) vengono riportate le principali
finalità della Valutazione suddivise per ogni soggetto coinvolto:
L’autovalutazione è considerata parte del processo in cui gli studenti sono condotti a pensare, agire e vedersi come professionisti.
Nel nostro Corso di Laurea questo processo è espletato nel momento in cui il Tutor di tirocinio e lo studente si confrontano per la
valutazione “in itinere” al termine dell’esperienza mensile. Perché
il processo di autovalutazione sia efficace, bisogna che, all’inizio di
ogni attività di tirocinio in uno specifico contesto, il tutor abbia ben
specificato gli obiettivi che si vogliono raggiungere e abbia definito
i criteri da utilizzare per valutare fino a che punto si sono raggiunti
definendo anche il modo di procedere che deve essere utilizzato per
ottenere risultati. Inoltre se ci si rende conto che gli obiettivi fissati all’inizio non sono stati raggiunti in modo soddisfacente, bisogna individuare quali sono gli ulteriori bisogni d’apprendimento e
come fare per raggiungerli [9]. Al termine di ciascun anno di corso
viene effettuata una valutazione certificativa o sommativa espressa
in trentesimi, per certificare i livelli raggiunti dallo studente. Tale
giudizio è la sintesi delle singole valutazioni formative “in itinere”
alla luce delle performance dimostrate durante l’esame finale di tirocinio (colloqui, prove scritte applicative, esami con simulazioni o
su casi e situazioni reali). Al termine di ciascun Anno Accademico,
una Commissione presieduta dal Coordinatore della didattica professionale e composta da un minimo di due docenti/professionisti
certifica il livello di apprendimento [8].
CONCLUSIONI
Il ruolo biosociale del professionista sanitario, centrato sul paziente
e sulla comunità più che sulla malattia, la necessità di un approccio
alla pratica clinica sempre più multidisciplinare, conduce a rivedere
il modello formativo-didattico dello studente, futuro professionista
della salute che dovrà essere in grado di apprendere, integrare ed
ampliare le proprie conoscenze, risolvere i problemi in base alle
evidenze, monitorare, valutare e imparare dagli errori, pianificare
la propria formazione, saper gestire la complessità e i cambiamenti
sempre più rapidi.
Per questo la formazione di base deve orientarsi sulla centralità dello studente, su un’acquisizione delle competenze continua ed attiva
per favorire un’elevata crescita professionale, con un approccio integrato, orientato al curriculum, all’umanizzazione e all’etica.
L’importanza delle Core Competence e del Core Curriculum si legge soprattutto alla luce dell’autonomia didattica degli Atenei che, in
associazione alla mancanza di standard nazionali per la pratica pro-

fessionale, ha condotto negli anni all’affermarsi di linee didattiche e
di tirocinio differenti tra di loro.
La creazione di documenti condivisi potrebbe facilitare non solo
l’armonizzazione dei percorsi a livello nazionale, ma soprattutto
nell’ottica di una “europeizzazione” e di un’integrazione internazionale dei percorsi di base e post-base, garantirebbe il raggiungimento di obiettivi di base analoghi dal linguaggio comune [4,8, 10].
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA
1) AA.VV. I tutor per la formazione nel Servizio sanitario regionale
dell’Emilia-Romagna. Rapporto preliminare. In Agenzia Sanitaria e
sociale regionale (a cura di). Collana Dossier 174: 7-26. 2009.
2) Sasso L, Lotti A, Gamberoni L. Il tutor per le professioni sanitarie.
Carocci Faber, 2003.
3) Cerioli L. Tutorship nel nuovo sistema formativo. Milano, Franco
Angeli. 2006.
4) Saiani L, Bielli S, Brugnolli A. Documento di indirizzo sulla valutazione dell’apprendimento delle competenze professionali acquisite
in tirocinio dagli studenti dei corsi di laurea delle professioni sanitarie. Conferenza Permanente dei Corsi di Laurea delle Professioni
Sanitarie. Novembre 2011 .
5) Lichtner, M.. Valutare l’apprendimento: teorie e metodi. Milano:
Franco Angeli. 2004.
6) Codice Deontologico dell’Ortottista Assistente in Oftalmologia.
AIOrAO.
7) Frati L. et al. Conferenza Permanente dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie. Principi e standard del tirocinio professionale nei
corsi di laurea delle professioni sanitarie. Settembre 2010.
8) http://www.bolognaprocess.it (u.a. 20/03/12)
9) Tantucci AP, Raggio A. Autovalutazione dell’apprendimento e dei
processi d’apprendimento. Lars Owe Dahlberg- Università di Linköping. 2006
10) http://www.salute.gov.it (u.a. 21/03/12)
LEGGI UTILIZZATE PER LA STESURA DELL’ELABORATO
- DM n.270/04 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”
- Legge n.29/04 Regione Emilia-Romagna “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale”.
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L’EXOTROPIA SECONDARIA

Maria Mottes, Bologna - Patrick Di Terlizzi, Ortottisti Bologna
Il termine strabismo secondario comprende una serie di condizioni
cliniche in cui lo strabismo consegue ad un evento.
Le exotropie secondarie si possono suddividere in due gruppi: exotropie sensoriali e exotropie consecutive.
Le exotropie sensoriali si verificano in seguito ad una grave diminuzione unilaterale del visus provocata da qualsiasi noxa patogena
che non permetta il mantenimento di una visione binoculare normale. Le cause più frequenti sono cataratte monoculari, afachie
monoculari non corrette, lesioni retiniche o delle vie ottiche, dense
opacità corneali, elevate anisometropie: ne deriva un deficit sensoriale primario con interruzione parziale o totale della fusione.
Questo tipo di exotropia si riscontra maggiormente nell’età adulta. Al contrario l’occhio con deficit visivo nell’infanzia devia più
frequentemente verso l’interno. Per far sì che l’occhio devi in exo
in età infantile, occorre che la causa dell’ambliopia sia congenita
o compaia entro i primi 5-6 mesi di vita, prima cioè dello sviluppo
del riflesso di convergenza.
In presenza di exotropia sensoriale, bisogna valutare se la causa
del basso visus di un occhio può essere rimossa e inoltre occorre prevedere se il paziente ha possibilità binoculari. Ad esempio,
nella cataratta monoculare trascurata è consigliabile effettuare uno
studio per valutare la presenza o meno di ampiezze fusive attraverso l’uso del sinottoforo: se sono presenti, la prognosi è molto buona e per ottenere il riallineamento dopo la rimozione della cataratta
basta una iniezione di tossina botulinica nel muscolo retto laterale
dell’occhio deviato.
Nei casi in cui sia impossibile un recupero funzionale del visus,
come ad esempio in presenza di una cicatrice maculare, si farà un
intervento chirurgico che avrà lo scopo di correggere esteticamente la deviazione. In questo caso è necessario eseguire prove preoperatorie per valutare il rischio di diplopia post-operatoria dovuto
all’assenza di fusione.
Le exotropie consecutive (strabismi divergenti che si instaurano in
pazienti esotropici) possono essere spontanee o iatrogene.
Le prime sono legate al passaggio spontaneo dall’eso- all’exotropia: si riscontrano in pazienti inizialmente esotropici, più frequentemente se ambliopi, o in pazienti con ipermetropia bilaterale
elevata che portano da tempo una correzione totale del vizio refrattivo.
È bene ricordare che un bambino con exotropia consecutiva spontanea non possiede visione binoculare normale: se il bimbo va
spontaneamente in exo non si deve diminuire la correzione ottica
in caso di ipermetropia, in quanto non correggendo opportunamente l’ipermetropia potrebbe instaurarsi anche un’ambliopia.
Dal punto di vista chirurgico la correzione delle exotropie consecutive spontanee non differisce da quello delle exodeviazioni
concomitanti primitive.
Le exotropie consecutive iatrogene sono quelle causate da un dosaggio chirurgico eccessivo in un paziente originariamente esotropico. Spesso all’origine vi è una sottovalutazione della componente accomodativa, talvolta invece la causa può essere una
sopravalutazione dell’entità di una esotropia (complici ad esempio
un epicanto, ectopie maculari, asimmetrie cranio-facciali). Oltre
ad un errore nella misurazione dell’angolo di strabismo, la causa
può essere anche un atteggiamento alfabetico non evidenziato. Altre volte è il sistematico intervento di indebolimento degli obliqui
inferiori nell’esotropia essenziale infantile anche in casi che non lo
richiederebbero a causare un’iperfuzione secondaria degli obliqui
superiori con exotropia secondaria prima nello sguardo in basso,
poi anche in posizione primaria.
Attenzione va posta nelle esotropie dei bambini con paralisi cerebrale infantile perchè i risultati chirurgici sono in questi pazienti
difficilmente prevedibili e perchè vi è nei primi 4-5 anni di vita una
elevata tendenza all’exotropia consecutiva spontanea. È opportuno in questi casi ritardare la chirurgia fino all’età di 7-8 anni onde

ridurre il rischio di ipercorrezione.
Lo stesso atteggiamento prudente è da riservare ai pazienti privi di
binocularità normale che presentano un’esotropia di entità modesta (<20 DP): questi pazienti occorre operarli dopo gli 8-10 anni,
perché vi può essere una tendenza spontanea verso la divergenza
nei primi anni di vita. Cautela va posta per non incorrere in ipercorrezioni anche nell’indicazione operatoria di pazienti che presentano una spiccata variabilità dell’angolo.
Importante è ricordare che deve essere corretto chirurgicamente
solo l’angolo di deviazione che residua dopo correzione completa
dell’eventuale difetto refrattivo valutato in cicloplegia. È indispensabile fare una accurata valutazione pre-operatoria dell’equilibrio
sensorio-motore del paziente: oltre lo studio delle versioni, delle
duzioni e dell’entità della deviazione, si devono valutare i rapporti
tra accomodazione e convergenza, l’influenza del fattore prossimale della convergenza, l’efficienza della convergenza motoria, lo
stato sensoriale binoculare, le modificazioni della deviazione passando dallo sguardo per lontano a quello per vicino.
L’ipercorrezione chirurgica può insorgere nell’immediato postoperatorio, oppure a distanza di tempo.
Dal punto di vista chirurgico le exotropie consecutive post-chirurgiche necessitano di una attenta valutazione: si inizia con la raccolta degli elementi in grado di ricostruire la storia clinica del paziente
a partire dalla comparsa della deviazione primitiva; si raccoglie, se
possibile, la documentazione relativa agli interventi precedenti. La
scelta dell’intervento da eseguire deve tener conto della presenza
o meno di incomitanze, dei muscoli che sono stati operati in precedenza, dell’entità della deviazione. In alcuni casi sarà preferibile
riavanzare uno o entrambi i retti mediali eccessivamente recessi, in
altri si potrà recedere uno o entrambi i retti laterali. In caso di ipercorrezione immediata, se l’entità è entro le 15 diottrie, si può ricorrere all’occlusione alternata per qualche settimana. Se l’exotropia
consecutiva precoce si accompagna a deficit importante di motilità
di un retto mediale recesso, si deve ipotizzare la perdita parziale o
totale del muscolo stesso (“lost muscle”) per deiscenza delle suture
e si deve re intervenire con tempestività. In questi casi è anche
opportuno eseguire una RMN delle orbite prima dell’intervento
per localizzare preoperatoriamente il muscolo perduto. Se il retto
mediale non può essere recuperato, occorre ricorrere a un intervento di supplenza con i muscoli retti verticali secondo O’Connor.
In caso invece di exotropie secondarie di entità modesta e in assenza di deficit di motilità, si può intervenire sulla correzione ottica
per stimolare l’accomodazione e, pertanto, la convergenza accomodativa onde ridurre l’entità della deviazione.
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CORSO SEMORI
Gestione Clinica e Riabilitativa del Paziente
Ipovedente

8

info@semori.it

6 per ortottisti e
medici
(discipline
CORSO SEMORI
oftalmologia,
“Iter per rinnovo patente: le disabilità
visive, dalla problematica clinica alle nuove
medicina legale
normative”
e medicina del
lavoro)
Giornata dell’ortottista Regione Friuli VG
Corso AIORAO:
2,5 per ortottisti
“Legislazione, certificazione e responsabilità
del personale sanitario nella certificazione per
e oculisti
le patenti di guida”
Corso SEMORI:
“Chi ti ha dato la patente? Aspetti visivi e
idoneità alla guida”

6,5 per ortottisti
e oculisti

info@semori.it

friuli@aiorao.it

info@semori.it

Evento AIOrAO “L’ortottista per
l’empowerment del cittadino”

4 x 100 pax

Corso SEMORI “Tonometria: teoria e
pratica”

3 per ortottisti e
oculisti (max 100)

info@semori.it

Corso AIORAO “La responsabilità
dell’ortottista nella diagnostica strumentale
oftalmica”

3 per ortottisti
(max 30)

basilicata@aiorao.it

3 per
30 ortottisti
Giornata dell’ortottista Regione Basilicata

Corso AIORAO L'ortottista e le iniziative di
empowerment del Cittadino nelle regioni

15,5 per
Corso AIORAO Tomografia ottica a
radiazione coerente: tecnica ed applicazioni
6 ortottisti
Giornata dell’ortottista Regione Calabria
7,7 per 30
Corso SEMORI
L’ORTOTTISTA IN...
ortottisti e medici

Corso AIOrAO Elementi del governo clinico:
l'audit clinico
Corso AIORAO
Ortottica e oftalmologia legale
Perimetria in ambito legale
Corso AIORAO L'altra planimetria:
approfondimenti di microperimetria
Corso SEMORI “L’ortottista assistente di
oftalmologia: dalla teoria alla pratica”
Corso AIORAO FORMAZIONE E
PROFESSIONE (II Corso di formazione)
Corso SEMORI
“L’ortottista in neuroftalmologia”
Corso AIOrAO: Evidence based medicine
in prevenzione
Corso AIOrAO "Risk Management"

3 per
30 ortottisti

6 per
100 ortottisti
5 per
60 ortottisti
3,5 per
60 ortottisti

13 per ortottisti
(max 80)

45° congresso nazionale AIOrAO

puglia@aiorao.it
info@semori.it
calabria@aiorao.it
lazio@aiorao.it
veneto@aiorao.it
info@semori.it

7 per
20 ortottisti

formazione@aiorao.it

5,5 x 80 pax

info@semori.it

2,5 x 50 pax

trentinoaltoadige@aiorao.it

2,5 x 40 pax

puglia@aiorao.it

Giornata dell’ortottista Regione Sardegna
4,3 per
20 ortottisti
Corso AIOrAO "Ortottisti in campo"
3 x 15 pax
Corso AIOrAO "Riabilitazione delle
4 x 50 pax
emianopsie e delle eminegligenze spaziali"
Corso di Perfezionamento in "Imaging
oculare" dell'Università di Parma
Evento SEMORI "Ortottisti a confronto"

formazione@aiorao.it

info@semori.it
sardegna@aiorao.it
liguria@aiorao.it
corsioftalmologia@unipr.it
formazione@aiorao.it

Programmi, schede d’iscrizione e dettagli sui siti www.aiorao.it www.semori.it www.agenas.it

