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Il

3 giugno è la giornata mondiale dell’ortottica.
Un augurio è di obbligo.
Credo che questa poesia di Hikmet
assolva bene questo compito

Non vivere su questa terra come un inquilino
oppure in villeggiatura nella natura
Vivi in questo mondo come se fosse la casa di tuo padre
credi al grano, al mare, alla terra, ma soprattutto all’uomo.
Ama la nuvola, la macchina, il libro,
ma innanzi tutto ama l’uomo
Senti la tristezza del ramo che si secca,
del pianeta che si spegne,
dell’animale infermo
ma innanzi tutto la tristezza dell’uomo.
Che tutti i beni terrestri ti diano gioia,
che l’ombra ed il chiaro ti diano gioia,
che le quattro stagioni ti diano gioia,
ma che soprattutto l’uomo ti dia gioia

AIOrAO è vicina alla collega Renata Tessarin
nel momento del lutto

visita il sito www.aiorao.it
Congratulazioni a Serena Loggi
per la nascita di Sveva
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12° Congresso
dell'Associazione
Internazionale
di Ortottica IOA
S

i è svolto a fine giugno 2012 a Toronto, in Canada, il 12°
congresso dell’Associazione Internazionale di Ortottica
IOA. Assieme alla delegazione italiana, composta da 11 associati, si sono ritrovati per l’occasione ortottisti ed oftalmologi
da ogni parte del mondo.
Il contributo italiano al Congresso è stato di 6 lavori scientifici che comprendevano diversi campi delle nostre competenze,
due lavori sulla perimetria, uno di posturologia, due di strabismo ed uno sugli screening dell’ambliopia che ha ricevuto
l’onore della pubblicazione nell’allegato dedicato all’evento
della rivista internazionale Strabismus.
Il programma del Congresso si è focalizzato sui temi più cari
alla pratica professionale internazionale, quali l’ambliopia, la
visione binoculare, la refrazione, la neurortottica, gli screening visivi, gli strabismi e la chirurgia... sono questi gli argomenti che ci accomunano in tutto il mondo e su cui amiamo
confrontarci in queste importanti occasioni.
Oltre agli stimolanti momenti formativi si sono svolte anche
diverse attività sociali, prime fra tutte la corsa podistica denominata “fun run”, la cena in battello ed il drink di benvenuto
all’apertura del Congresso; occasioni senza dubbio uniche per
lo scambio e la conoscenza di persone provenienti da ogni parte del Mondo.
Il Congresso ha coinciso col cambio ai vertici della direzione
IOA, dove Karen McMain (CA) è subentrata alla Presidente
Elizabeth Cains (S) e la tesoreria è passata da Ann McIntyre a
Jane Tapley (UK); solamente in gennaio 2013 invece Katherine Fray (USA) ha preso il posto della storica segreteria IOA,
Bronia Unwin (UK).
Il prossimo appuntamento con l’Associazione Internazionale di Ortottica è previsto a Milano il 27 Settembre 2013 con
l’assemblea generale dei delegati IOA ed un simposio IOA
organizzato in concomitanza del nostro evento AIOrAO ed il
successivo, come già menzionato, sarà il 13° Congresso Internazionale di Ortottica che si svolgerà a Rotterdam (28-30
Giugno 2016) per il quale rinnoviamo la speranza di un’ampia
affluenza di ortottisti nostrani al fine di esportare la notevole
conoscenza e l’importante lavoro scientifico made in Italy.
Si rimanda al sito IOA ed ai rispettivi gruppi su LinkedIn per
altri ragguagli e discussioni nate a Toronto. Di seguito alcuni
dei poster e qualche foto scattata ai portabandiera Italiani!
Sara Bettega
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Prisms in the Northern Lights:
The Science of Orthoptics
2012 Closing Report of the Congress Organizing Committee
Congress Organizing Committee: Karen McMain (Chair), Linda Colpa, Dena Hudson, Jennifer
Schofield, Kristy MacLeod, Maria Pryde Cindy York
Scientific Program Committee: Gail Stephenson (Chair), Carole Panton, Nicole Hockele
PCO: Confersense Planners: Account Manager Nick Sont
Venue & Accommodation
The XIIth International Orthoptic Congress was held in
Toronto, June 26-29, 2012 at the Westin Harbour Castle Hotel and Convention Centre which is located on the
waterfront of Lake Ontario. The host city, Toronto, is a
multicultural city, world-renowned for its festivals, events, and spaces that celebrate the arts and the city’s heritage. This venue was selected to ensure that the IOA
Congress could be held in conjunction with the annual
meeting of the Canadian Ophthalmological Association.
Delegates registered as IOA congress attendees were
free to attend scientific sessions in both COS and IOA
meetings. All IOC sessions were held in the Frontenac
ballroom, with IOC registration, speaker ready room,
exhibits and food service occupying the lower level of
the Westin Convention Centre.
Social Program
Fun Run (walk or cycle)
A Congress fun run was provided along Toronto’s Harbourfront. Participants could run, walk or ride the 5 or 8
kilo meter route. The run was lead by the Westin’s official
running concierge accompanied by 3 Canadian Orthoptic running volunteers to ensure no runners or walkers
got lost. All participants received a map of the route plus
a runner’s congress T shirt at registration and a brown
bag runner’s breakfast the day of the run. There was a
registration fee of 30 dollars CAD charged to offset the
cost of this event. Forty five delegates enthusiastically
participated.
Congress Dinner Cruise
Delegates were taken on an evening cruise that provided a memorable sunset view of the Toronto skyline and
harbourfront accompanied by dinner and music. Attendees were provided with a Canadian themed meal and
local wines. Dinner cruise tickets cost 100 CAD dollars
each.
Registrations Statistics
Conference registrations statistics
a. Delegates: 439
b. Accompanied persons: 21
c. Single Day registrations: 5
d. Onsite Registrations full program: 4
e. Late Fee Registrants: 15

Program Overview
Tuesday, 26 June
Education forum, session
1 Evidence-based practice
in orthoptic teaching and
instructor education: What
is it? What is the rationale?
What are the issues?
Education forum, session 2
Teaching 101

Thursday, 28 June
Clade: Case discussion
Session T3: Vision tests
and screening
Session F1: Strabismus
Session F2: Visual function
AACO: Orthoptic challenges and treatment
of today’s child with
developmental
delay, specifically autism
spectrum disorder, cerebral palsy and Down
syndrome

Wednesday, 27 June
Opening ceremony
Canadian symposium - New
concepts in congenital dysinnervation disorders

Friday, 29 June
ISA symposium - Eye
movement disorders
Session F3: Surgery
Closing ceremony and
presentation of awards

Session W1: Amblyopia
Keynote speaker:
Dr. Richard Hertle
A story of change and discovery: how and what
we learned from studying
nystagmus in infancy and
childhood
AAPOS symposium - Surgical management of strabismus
Keynote speaker:
Dr. Sherwin Isenberg
Planning short-term ocular
alignment to achieve longterm success
Session W2: Stereopsis
Session T1: Refraction
Burian lecture: Dr. Agneta
Rydberg Assessment of visual function in children
Session T2: Neuro
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Phase 1

Phase 2

Illusiony Edge

MATERIALS and METHODS

Age,y (SD)

 GDx VCC

 Biomicroscopy

 Pachimetry

 Slit lamp examination

 Intraocular pressure measurement

 Dilated stereoscopic fundus examination

Participants underwent to a complete ophthalmologic examinations
including:

 Changes of ongoing ocular hypotensive therapy during the study

Any history of ocular surgery

 Any active or past ocular pathologies

Figure 4. MS Bland and
Altman plots analysis

Figure 2. MD Bland and
Altman plots analysis

1,73 ± 0,35

SAP PSD, dB

 Cylinder greater than 㼼3 diopters

Figure 3. PSD Bland and
Altman plots analysis

Table 1. Descriptive analysis of characteristics of patients

SAP MD, dB

EXCLUSION CRITERIA

Spherical refractive error greater than 㼼 6 diopters

0,02 ± 0,04
-0,77 ± 1,28

BCVA (logmar)

0,19 ± 2,56

58,30 ± 9,08

Clear media

Refraction,diopters

Mean ± Standard Deviation

Twenty ocular hypertensive patients were enrolled.

RESULTS

Continuous data were expressed by mean and standard deviation. Variability
of mean total sensitivity (MS), mean central, paracentral, peripheral sensitivity,
mean sectorials sensitivity, mean deviation (MD) and pattern standard
deviation (PSD) was evaluated by means of Bland and Altman plots.
Repeatability was expressed as 2.77*common within-subject standard
deviation obtained from the square-root of the average within subject
variance.

STATISTICAL ANALYSIS

All the visual field tests were performed randomly by two trained operators

HFA 24-2 Sita Standard to confirm the OHT diagnosis
2 FDF 24-2 ASTA Standard at intervals of 7 㼼 2 days

TESTS :

1 Fondazione GB Bietti -IRCCS-, Rome, Italy
UOSD Glaucoma, University of Tor Vergata, Rome, Italy

-0,53 ± 1,83
-0,67 ± 2,10
-0,98 ± 4,05
-0,68 ± 1,75
-0,82 ± 1,75
-0,40 ± 1,58
-0,18 ±1,78
-0,33 ± 2,08

PARA-CENTRAL
PERIPHERIC
INFERIOR NASAL
INFERIOR TEMPORAL
NASAL
SUPERIOR NASAL
SUPERIOR TEMPORAL
TEMPORAL

-4,40

-3,66

-3,50

-4,25

-4,12

-8,93

-4,79

-4,12

3,75

3,31

2,70

2,62

2,75

6,97

3,45

3,06

4,01

3,15

2,36

3,10

Upper limit of
agreement

p

0,50

0,39

0,76

0,83

0,24

0,91

0,82

0,48

0,93

0,86

0,43

0,89

COV ± DS

18,07 ± 1,10
14,95 ± 2,14
16,86 ± 1,12

INFERIOR NASAL
INFERIOR TEMPORAL
NASAL

18,48 ± 1,02
18,52 ± 1,27

TEMPORAL

7,09 ± 4,26

References
1.Wild JM, Searle AE, Dengler-Harles M, O’Neill EC. Long- term follow-up of baseline learning and fatigue effects in automated perimetry of glaucoma and ocular hypertensive
patients. Acta Ophthalmol (Copenh) 1991
2.Heijl A, Bengtsson B. The effect of perimetric experience in patients with glaucoma. Arch Ophthalmol 1996;114:19–22.
3.Fogagnolo P, Tanga L, Rossetti L, Oddone F, Manni G, Orzalesi N, Centofanti M. Mild learning effect of short-wavelength automated perimetry using SITA program. J Glaucoma.
2010
4.Centofanti M, Fogagnolo P, Oddone F, Orzalesi N, Vetrugno M, Manni G, Rossetti. Learning effect of humphrey matrix frequency doubling technology perimetry in patients with
ocular hypertension. J Glaucoma. 2008
5.Rossetti L, Fogagnolo P, Miglior S, Centofanti M, Vetrugno M, Orzalesi N.Learning effect of short-wavelength automated perimetry in patients with ocular hypertension. J
Glaucoma. 2006

Repeatability of FDF perimetry global indexes and mean
sensitivity is good and is only minimally affected by eccentricity.

CONCLUSION

Repeatability for MD was 3.7 dB indicating that the difference between two
measurements of mean total sensitivity for the same subject is expected to be
less than 3.7 dB for 95% of pairs of observations.
Repeatability for mean total sensitivity was 3.73 dB indicating that the
difference between two measurements of mean total sensitivity for the same
subject is expected to be less than 3.73 dB for 95% of pairs of observations.
Repeatability was 2.1 dB and 3.7 dB for PSD and mean total sensitivity
respectively. CR was similar for mean sensitivity in the central, paracentral and
peripheral visual field areas (3.7 dB, 3.6 dB and 4.2 dB respectively).

Table 3. Coefficient of variability (COV)

5,51 ± 3,32

17,65 ± 0,96

SUPERIOR NASAL
SUPERIOR TEMPORAL

5,60 ± 3,87

6,70 ± 5,12

17,33 ± 1,10

7,18 ± 4,66

8,59 ± 5,89
17,28 ± 19,73

16,08 ± 1,30

6,29 ± 4,39

6,31 ± 4,00

18,64 ± 1,14
PERIFERICO

6,92 ± 4,70

17,29 ± 1,14
CENTRALE
PARA-CENTRALE

MS

16,76 ± 14,95

2,75 ± 0,47

57,39 ± 43,85

-1,97 ± 1,15

MD
PSD

Mean ± DS

Among the global indexes the COV was always below 57,39 㼼 43,85; while as
regards the sectorials parameters COV was always below 17,28 㼼19,73 (table 3)

Table 2. Report of Bland and Altman plots analysis

-4,21

0,26 ± 1,91

-3,48

-1,85

0,25 ± 1,07
-0,53 ± 1,88

-4,19

Lower limit of
agreement

MS

-0,55 ± -1,86

Mean difference

CENTRAL

PSD

MD

There were no statistically significantly difference between the 1st and 2nd FDF
tests in all parameters. (table 2)

RESULTS

Prisma

Pupils more than 3 mm in diameter

 Corrected visual acuity of 20/40 or better

No previous experience with the FDF stimulus

Absence of visual field defects at standard achromatic perimetry
(SAP)

 Absence of optic nerve or retinal fiber layer defects

INCLUSION CRITERIA
Diagnosis of ocular hypertension (IOP> 24 mmHg)

MATERIALS and METHODS

To assess inter-session, inter-operator reproducibility of flicker defined form
perimetry (FDF) in ocular hypertensive patients as performed by the
Heidelberg Hedge Perimeter (Heidelberg Engineering, Heidelberg, Germany).

PURPOSE

Variability is an inherent part of psychophysical tests, such as visual field tests, and
can impact on the diagnostic accuracy and on the capability of detect true functional
changes over time.
Test-retest variability in perimetry may influence changes in repeated tests in
glaucoma subjects.1-5
Factors that contribute to variability (such as fatigue, learning effect, artifacts or
measurement errors, and the psychophysical test procedure itself) may make it
difficult to detect and monitoring glaucoma.

Figure 1.

Flicker Defined Form Perimetry (FDF) is a recently introduced perimetric technique
and employs a stimulus in which an array of randomly positioned black and white
dots flicker at high temporal frequency in counter phase generating the illusion of a
circular edge contour which appears as a gray patch against the mean luminance
background (figure 1).

2

Ferrazza M.1, Oddone F.1, Tanga L.1, Berardo F.1, Centofanti M.1,2

Repeatability of Flicker Defined Form Perimetry in ocular hypertensive patients
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BACKGROUND

Phase 1

Phase 2

Illusiony Edge

 GDx VCC

 Biomicroscopy

 Pachimetry

 Slit lamp examination

 Intraocular pressure measurement

 Dilated stereoscopic fundus examination

Participants underwent to a complete ophthalmologic examinations
including:

 Changes of ongoing ocular hypotensive therapy during the study

Any history of ocular surgery

 Any active or past ocular pathologies

 Cylinder greater than 㼼3 diopters

Spherical refractive error greater than 㼼 6 diopters

EXCLUSION CRITERIA

Clear media

Pupils more than 3 mm in diameter

 Corrected visual acuity of 20/40 or better

No previous experience with the FDF stimulus

Absence of visual field defects at standard achromatic perimetry
(SAP)

 Absence of optic nerve or retinal fiber layer defects

INCLUSION CRITERIA
Diagnosis of ocular hypertension (IOP> 24 mmHg)

MATERIALS and METHODS

The aim of this study was to evaluate the learning effect of FDF as performed
by the Heidelberg Edge Perimeter (HEP, Heidelberg Engineering, Heidelberg,
Germany) in a group of ocular hypertension subjects (OHT)

PURPOSE

Variability is an inherent part of psychophysical tests, such as visual field tests, and
can impact on the diagnostic accuracy and on the capability of detect true functional
changes over time.
Learning effect is one of the major factors that can account for test-retest variability
in perimetry (together with fatigue, anxiety and short/long term fluctuations) and
may influence changes in repeated tests in inexperienced subjects.1-5

Figure 1.

Flicker Defined Form Perimetry (FDF) is a recently introduced perimetric technique
and employs a stimulus in which an array of randomly positioned black and white
dots flicker at high temporal frequency in counter phase generating the illusion of a
circular edge contour which appears as a gray patch against the mean luminance
background (figure 1).

1,73 ± 0,35

SAP PSD, dB

Table 1. Descriptive analysis of characteristics of patients

0,02 ± 0,04
-0,77 ± 1,28

SAP MD, dB

0,19 ± 2,56

BCVA (logmar)

58,30 ± 9,08

Age,y (SD)
Refraction,diopters

Mean ± Standard Deviation

One eye of 19 patients was included in the statistical analysis.

RESULTS

The learning effect was defined by the presence of a
improvement in either duration, mean deviation (MD), pattern
standard deviation (PSD), foveal sensitivity, Glaucoma Hemifield
Test (GHT) or number of locations with P< 5% and P<1% in both
total and pattern deviation maps.
Improvement over repetitions was evaluated by means of
analysis of variance for repeated measures.
For parameters with statistically significant ANOVA, matched
paired t test (α=0.05) was used to detect interexamination
differences.

STATISTICAL ANALYSIS

All the visual field tests were performed randomly by two trained
operators

HFA 24-2 Sita Standard to confirm the OHT diagnosis
2 FDF 24-2 ASTA Standard at intervals of 7 㼼 2 days

TESTS :

MATERIALS and METHODS

1-Fondazione GB Bietti -IRCCS-, Rome, Italy
2-UOSD Glaucoma, University of Tor Vergata, Rome, Italy

Berardo F.1, Oddone F. 1, Tanga L. 1,Ferrazza M. 1, Centofanti M. 1,2

Second

4,05㼼5,00

16,079㼼3,269

Peripheral sensitivity, db

18,77㼼2,38

15,74㼼3,180

17,80㼼2,92

Third

Fourth

Fifth

16,41㼼3,429

18,33㼼2,62

18,51㼼2,35

17,55㼼2,88

3,36㼼4,47

6,57㼼5,19

3,57㼼5,19

6,05㼼7,24

2,62㼼1,20

-1,70㼼2,98

16,64㼼3,065

18,42㼼2,68

18,73㼼2,11

17,70㼼2,73

3,37㼼4,47

6,57㼼5,20

3,58㼼5,20

6,05㼼7,24

2,75㼼1,39

-1,54㼼2,75

17,33㼼2,79

18,74㼼2,51

18,55㼼2,61

18,14㼼2,56

2,11㼼3,37

6,33㼼4,64

2,61㼼5,07

6,33㼼8,54

2,32㼼1,02

-1,13㼼2,82

410,05㼼89,87 414,63㼼89,26 394,68㼼65,75

0,15

0,61

0,78

0,98

0,057

0,67

0,87

0,80

0,75

References
1.Wild JM, Searle AE, Dengler-Harles M, O’Neill EC. Long- term follow-up of baseline learning and fatigue effects in automated perimetry of glaucoma and ocular hypertensive
patients. Acta Ophthalmol (Copenh) 1991
2.Heijl A, Bengtsson B. The effect of perimetric experience in patients with glaucoma. Arch Ophthalmol 1996;114:19–22.
3.Fogagnolo P, Tanga L, Rossetti L, Oddone F, Manni G, Orzalesi N, Centofanti M. Mild learning effect of short-wavelength automated perimetry using SITA program. J Glaucoma.
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ocular hypertension. J Glaucoma. 2008
5.Rossetti L, Fogagnolo P, Miglior S, Centofanti M, Vetrugno M, Orzalesi N.Learning effect of short-wavelength automated perimetry in patients with ocular hypertension. J
Glaucoma. 2006

Most HEP parameters showed no learning effect over 5
test repetitions. MS, MD and PSD differences between
tests were <1 dB. MD changes, despite statistically
significant, were little and likely clinically irrelevant.

CONCLUSION

p
0,12
0,027*

Figure 2. MD changes across the 5 test repetitions. MD at the 4th and 5th
repetions was significantly improved compared to MD of the 1st and 2nd tests.

Table 2. Report of ANOVA analysis

18,39㼼2,33
17,77㼼2,96

Central sensitivity, db
Paracentral sensitivity, db

17,02㼼2,96

2,78㼼3,70
17,11㼼2,94

5,05㼼8,35
7,10㼼5,90

4,84㼼7,73
6,42㼼5,00

7,84㼼10,67

2,88㼼1,39

-2,24㼼2,92

436,74㼼101,53

9,94㼼11,71

Mean sensitivity, db

No.points with P≤ 5%
(total deviation map)
No.points with P≤ 1%
(total deviation map)
No.points with P≤5%
(pattern deviation map)
No.points with P≤1%
(pattern deviation map)

2,33㼼0,89

-2,23㼼2,99

MD,db
PSD,db

430,05㼼102,71

Duration,second

First

Test duration, MD, MS and number of points in the total
deviation map with p> 5% and 1% showed a trend of
improvement across the 5 test repetitions although only MD
changes reached statistical significance (table 2).

RESULTS

Learning Effect of Flicker Defined Form Perimetry in ocular hypertensive patients
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34 %
70%
10%
10%
12%
2%
18%
6%
2%

Optical correction not suitable for VDT working distance

Astigmatism (corrected with corrective lenses)

Microtropia

Eterotropia

Moderate amblyopia (BCVA: 2/10 - 4/10)

Deep amblyopia (BCVA ≤ 5/10)

Exophoria

Esophoria

Deficit of convergence

0%

6%

2%

8%

2%

10%

0%

28%

0%

CONTROL

Bali J, Navin N, Bali RT. A study of the knowledge, attitudes and practices in Indian ophthalmologists. Indian J
Ophthalmol 2007; 55: 289-294.
Liao MH, Drury CG. Posture, discomfort and performance in a VDT task. Ergonomics 2000; 43: 345-359.
Demure B, Luippold RS, Bigelow C, et al. Video display terminal workstation improvement programm: Baseline
associations between musculoskeletal discomfort and ergonomic features of workstation. J Occup Environ Med
2000; 42: 783-791.
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Conclusions Our study showed a great difference between VDT workers with cervical spine symptoms and
control group concerning astigmatism, microtropia and inadequate refractive correction for VDT distance.
The results of our study highlight the need to expand the sample as there are relevant differences between the
group of workers with cervical problems and the control group, especially for what concerns astigmatism,
microtropia and inappropriate correction for PC distance.
As for the inappropriate optical correction for VDT working distance it is evident that the correction itself should
be adapted, it is not so obvious and immediate to establish why there is such a big difference between the two
groups for what concerns astigmatism. The number of subjects showing astigmatism is more than double in the
study group compared to the control group. It would be interesting to investigate further the group of subjects
with astigmatism in order to assess if astigmatism can be responsible for cervical problems, and whether this
could be inherent to the refractive defect itself or could be the result of a hypothetical slight inaccuracy of the
refractive correction, and even caused by the same cylindrical optical correction.

CASE

RESULTS

Results We observed inadequate refractive correction for VDT distance (34%), corrected astigmatism (70%),
microtropia (10%), relevant exophoria (18%).
All subjects of control group had adequate refractive correction for VDT distance, 28% of them were astigmatic,
no one showed microtropia, 10% had relevant strabismus (high amblyopia), 2% exophoria.

Materials and Methods Retrospective study on 50 VDT workers more than 20 hours per week, mean age
49.8±5.2 years, presenting cervical spine symptoms at the occupational medicine visit. The control group
included 50 subjects (mean age 49.5±5.6) working the same amount of hours on VDT without cervical
symptoms.
Exclusion criteria: previous surgery, ocular diseases, refractive errors greater than -8/+4 D (for far), trauma,
cervical spine pathologies.
All subjects underwent occupational medicine visit, complete ergo-ophthalmologic visit and ophthalmologic visit
only in selected cases.

Purpose To evaluate the presence of abnormal head position and the eventual correlation between
cervical symptoms not due to pre-existing cervical spine pathologies and refractive defects and ocular
diseases in visual display terminal (VDT) workers.

Bettega S., Tosatto E., Mosca M., Meroni M., Petri A., Costa G.

Preliminary Study on the Eventual Correlation between Refractive
Defects and Cervical Symptoms in VDT Workers
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DISCUSSION
Several Authors reported that retesting children with unreliable results reduces the number of false positives
and also may have advantages in terms of cost-effectiveness of the screening itself.
In accordance with the Authors we found, that retesting children with an uncertain outcome leads to a
significant reduction of false positives, particularly in children aged 3. This age group was the largest among
the patients with doubtful result (73%).
At the age of 3, many children in our province, especially those living in mountain areas, don’t yet
attend the Kindergarten, and consequently are shy and not so cooperative. This could account for
the relevant number of uncertain results found at this age.

RESULTS
 Invited children 7772: 30,2% were 7 months old, 36,4% 3 years and 33,4% 5 years old.
 78,8% of the patients showed up at the visit, while 21,2% did not attend for the screening.
 83,8% of the examined children showed a negative result and 9,2% showed a positive result and
 were referred to the specialist for a complete eye examination.
 7% showed unreliable results and were re-invited to a second screening after 3-6 months.
 Only 28,1% of the re-examined group (1,96% of the total) showed a positive result, while 71,9%
 (5% of the total) showed a negative one.
 The largest number of patients with uncertain result was found in the group of the 3 year olds.

METHODS
In 2010 7772 children, aged 7 months, 3 and 5 years, were invited for orthoptic vision screening. Children with
unreliable screening findings were re-invited for a second test after 3-6 months.
In this retrospective study we examined the charts of all children who underwent screening and reported the
outcome.

INTRODUCTION
Since the early '60s in the Autonomous Province of South Tyrol (Bolzano) a vision screening program,
regulated by a provincial act, has been instituted. The act enforces 3 vision screenings at preschool age and 2
additional ones in school age conducted by orthoptists of the public health system.
Currently, orthoptists of the health district of Bolzano screen children living in the area aged 7 months, 3 years
and 5 years. At the age of 3, the children are examined in one session by the orthoptist and by the speech
therapist, who provides a language screening.
Examination includes: at all ages: personal-family history, inspection, Hirschberg–Krimsky test, CT, ocular
motility, convergence; at 7 months: Optokinetic Nystagmus, Brückner test, occlusion test;
at 3 + 5 years: Near and far VA (crowded Lea Hyvarinnen test), 4d prism test, Lang stereotest.
* strabismus
* monocular VA < 1.0 at least in 1 eye
* oculomotor disorders
* sensory abnormalities
* vision disturbances
Tab. 1: valutation criteria

* No squint
* monocular VA of 1.0
(20/20),
* no
oculomotor disorders
* no sensory abnormalities
* no vision disturbances

5 YEARS

UNCERTAIN RESULTS

diagramm 3: re-examined patients age distribution

* poor cooperation
* language difficulties
* VA borderline 1 or both eyes, slightly <
0,8-1,0
*
performance borderline 1 or more tests

* poor cooperation
* language difficulties
* VA borderline 1 or both eyes, slightly <
0,8-1,0
*
performance borderline 1 or more tests

* performance borderline 1 or more tests
* poor attention

CONCLUSIONS
The large number of unreliable results from the first screening test could be caused
by a lack of collaboration. The orthoptic re-examination of children with unreliable
results may be useful in reducing the amount of false-positives.

diagramm 2: screening results

* strabismus
* monocular VA < 0.8 at least in 1 eye
* oculomotor disorders
* sensory abnormalities

* No squint
* monocular VA of 0.8 (20/25)
* no oculomotor disorders
* no sensory disturbances

3 YEARS

diagramm 1: invited children – screening attendance

+ RESULTS
* strabismus
* oculomotor disorders
* monocular abnormal reactions
* + family history (severe visual defects
/squint)

- RESULTS
* no squint
* no oculomotor abnormalities
* no abnormal monocular
reactions

AGE

7 MONTHS

AIM:to analyze results of the vision screening program performed in the Bolzano District and to evaluate the significance of orthoptic re-screening in children with unreliable results

ortottica@asbz.it

Davide Bottin, Karin Waldhauser, Enrico Bertelli

The paediatric vision screening program performed in Bolzano
in 2010: significance of the orthoptic re-examination

Division of Orthoptic - Department of Ophthalmology – Hospital of Bolzano – Italy
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Registration by country
Argentina 2 Ecuador
England
44

Aruba 1

Australia 27 Estonia

1 Malaysia 1

Malta 2

2 Mexico 1

Spain 1

Sri Lanka 1

Sweden 20

France
12

Nepal 1

Switzerland
3

Germany
11

Norway 2

Thailand 2

Brazil 6

Ghana 1

Pakistan 2

The Netherlands 30

Canada 116

Hong Kong Philippines
1
2

Chili 3

India

China 4

Israel 1

Saudi Arabia United
2
States 119

Czech
Republic 3

Italy
10

Scotland
4

Denmark 1

Japan
11

Singapore
1

Dominican
Republic 1

Korea
2

South Africa
1

Austria 4

Belgium

3

3

Portugal
1

Uganda 1

Ukraine 2

Wales
1
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Handimatica Bologna
22-23-24 Novembre 2012

“Handimatica si riproporrà al pubblico nel 2012 e confidiamo nel proseguimento della collaborazione tra la
nostra Associazione professionale AIOrAO e Fondazione ASPHI.”
Così chiudevamo il resoconto della nostra prima partecipazione a Handimatica.
Con grande entusiasmo e soddisfazione abbiamo aderito anche all’ultima edizione:
“Handimatica, disabilità e tecnologie ICT” è la
mostra-convegno nazionale che si è svolta a Bologna dal
22 al 24 Novembre 2012.
La manifestazione è organizzata dalla Fondazione ASPHI
che da molti anni opera per l’integrazione delle persone
con disabilità nel mondo della scuola, del lavoro e nella
società.
Questa edizione ha registrato 6700 presenze e coinvolto
più di 200 relatori. Si sono tenuti oltre 50 eventi tra convegni, seminari e laboratori ed erano visitabili 46 stand
tra aziende produttrici e/o distributrici di ausili tecnologici, enti e associazioni tra cui la nostra.
I temi presentati dagli espositori riguardavano: abilità,
accessibilità, apprendimento, comunicabilità, diritti,
impiegabilità, mobilità e partecipazione.
Avendo a disposizione un grande spazio espositivo,
abbiamo accolto al meglio diversi visitatori e curiosi cercando di dare tutte le informazioni possibili e i consigli giusti riguardo la domotica e gli ausili per l’autonomia domestica e lavorativa; ausili ingrandenti e informazioni su trattamenti e/o possibili percorsi riabilitativi; presentazione di tecnologie per la lettura del testo scritto;
informazioni e consigli alla persona con disabilità visiva e
a quanti operano e convivono con problematiche visive
quali l’ipovisione o la cecità; istruzioni al corretto uso
degli ausili ottici e tutto ciò che possa essere utile alla
persona nella mobilità nei vari ambienti domestici, lavorativi o esterni; informazioni riguardo percorsi riabilitativi

per il raggiungimento della massima autonomia possibile.
Tutto questo è stato possibile anche grazie alla collaborazione del Sig.Paolo Carraro formatore della Voice
Systems srl che non solo ha fornito un gran numero di
ausili diversificati per utilizzo ma è stato anche un ottimo
istruttore all’uso degli ausili stessi.
I visitatori hanno potuto toccare con mano e provare
ingranditori e tecnologie ed essere informati correttamente sull’utilizzo e sulla accessibilità di ognuno.
Vi è stata la possibilità di rappresentare al meglio la
nostra Associazione e presentare la nostra professione
fornendo tutte le informazioni dal percorso formativo ai
possibili diversi impieghi professionali, nonché rispondere ad alcune richieste informative riguardo centri di
ipovisione.
La nostra associazione ha anche ospitato all’interno dello
spazio espositivo l’ingegnere Angelo Gargantini che in
collaborazione con il centro di ipovisione dell’ospedale
di Bergamo, sta lavorando al progetto “ 3D4Amb” con
lo scopo di mettere a punto opportuni programmi per
computer utili alla diagnosi e cura dei problemi visivi, in
particolare l’ambliopia, mediante tecnologia 3D.
Sul sito www.handimatica.com potete trovare tutte le
informazioni e le curiosità riguardanti la manifestazione
ed è possibile vedere la registrazione di alcuni eventi trasmessi in streaming.
Cooperare con altri colleghi per rappresentare al meglio
la nostra figura professionale e confrontarsi e/o dialogare direttamente con diversi interlocutori (altri professionisti, curiosi e numerosi disabili visivi e non) è sempre
un importante momento di crescita personale: si torna a
casa più ricchi e più completi.
Le tecnologie evolvono rapidamente e sono sempre più
alla portata di tutti per cui sicuramente la Fondazione
ASPHI farà il possibile per organizzare la X edizione di
Handimatica nel 2014, speriamo quindi di parteciparvi
ancora.
Questo è già un invito aperto a tutti i colleghi che non
hanno ancora conosciuto direttamente la manifestazione.
Il Direttivo AIOrAO
Emilia – Romagna

Un particolare ringraziamento
a Federico Bartolomei, Giorgia Bonin,
Angela Briziarelli, Lorena Corradi,
Maria Teresa Tartaglia, Cristina Tura
che insieme a me si sono alternati
allo stand AIOrAO
con molto entusiasmo fornendo
un aiuto preziosissimo
GRAZIE !
Cristina Varotti
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PROGRAMMA DI SCAMBIO E VOLONTARIATO IOA
(Associazione Internazionale di Ortottica)
Donatella D’Arce

Dopo molti anni di lavoro come Ortottista ed Assistente
di Oftalmologia in Ospedali Romani, capii che era arrivato
il momento di una verifica e di un approfondimento delle
metodiche di lavoro, percependo il difficile momento della nostra professione.
Mai come in passato, infatti, la professione dell’ortottista
risente oggi dei dubbi, delle perplessità e delle problematiche legate alla condizione di una Sanità Italiana di
fronte ad un difficile periodo di crisi e di trasformazione.
Mi interessava valutare la posizione della figura dell’ortottista e delle sue competenze all’opera in una società
avanzata di riferimento e grazie all’Exchange Program,
programma professionale di scambio internazionale, ho
avuto la possibilità di osservare per un mese come lavorano le Ortottiste di un grande e qualificato ospedale di
New York.
Situato nel cuore di Manhattan , “ The New York Eye and
Ear Infirmiry” è un Ospedale specialistico con un proprio
e specifico dipartimento d’ortottica, “Ocular Motility and
pediatric Ophtalmology”. All’interno di tale dipartimento
sono attive sette stanze visita con una ottima responsabile
Ortottista Coordinatrice
Sara Shippman ,coadiuvata da Larisa Haiser e Margarita
Mendey. La parte chirurgica e medica è curata dalla Dott.
ssa Hall e dal Dott.re Rosenberg con la presenza giornaliera obbligatoria di 11 specializzandi in Oftalmologia istruiti
al trattamento dello strabismo dalle colleghe stesse.
Il Dipartimento ospita un numero notevole di pazienti che
vengono esaminati dapprima dalle nostre colleghe e poi
presentati alla supervisione del medico coordinatore, presente tutti i giorni, discutendo e pianificando insieme ogni
aspetto diagnostico e terapeutico del caso.
Le colleghe eseguono per ogni paziente , oltre la visita

ortottica, la Retinoscopia con frequenza e abilità deducendo da essa il difetto refrattivo, preparando così la prescrizione che il medico autorizzerà.
La gestione dei problemi organizzativi, gli ambienti, la
privacy, l’alta professionalità mi hanno immediatamente
colpita. La comparazione con il vissuto giornaliero delle
nostre divisioni è stata ahimè negativa.
Il rapporto di scambio tra Oculista ed Ortottisti, la collaborazione ed il team working sono alla base della nostra
professione i cui limiti sono ancora oggi ignorati, laddove
per molti Oculisti ritenuta addirittura inutile.
Certamente in Italia la bassa natalità e la buona prevenzione hanno portato ad una diminuzione dei casi di strabismo che peraltro vengono oggi indirizzati nei soli centri
di riferimento.
Viceversa in un paese come gli Stati Uniti, caratterizzato
dalla multietnicità , la presenza di patologie per noi ormai rare è altresì incidente. La pratica e la profonda conoscenza di tecniche ortottiche tradizionali applicate giornalmente con abilità e scioltezza dalle nostre colleghe
statunitensi, portano le stesse a privilegiare l’ortottica rispetto all’assistenza di Oftalmologia, comunque eseguita
in alcuni giorni.
Tutto ciò porta a delle nuove considerazioni ed ad una
inversione di tendenza, considerare la possibilità di inserire la figura professionale della sola Ortottista all’interno
di unità operative con un alto volume di trattamento di
strabismo lasciando l’assistenza in oftalmologia ad unità
operative di primo livello.
È doveroso un ringraziamento alle colleghe Italiane e straniere che sostengono con il loro lavoro l’”Exchange Program”, che ci permette di confrontarci con diverse realtà
lavorative.
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Milano, 24/07/2012
Dott. Cesare FERRARI Presidente del Direttivo
AIORAO - ASS. ITALIANA ORTOTTISTI ASSISTENTI OFTALMOLOGIA
Via Mac Mahon n. 86 20155 MILANO
Oggetto: Segnalazione abuso professione di ortottista - richiesta assunzionne rimedi
Mi riferisco all’esposto - che allego - con cui il Presidente del Direttivo AIORAO (Associazione italiana ortottisti assistenti in oftalmologia) Lombardia, il dr Cesare Ferrari, ha richiamato l’attenzione dei destinari dalla presente servizio
nell’Università medesima. Le argomentazioni, poste dal Presidente del direttivo AIORAO Lombardia a sostegno dell’ipotesi di abuso, risultano, allo stato della normativa vigente, fondate. Ciò premesso, sarebbe opportuno conoscere
le ragioni dell’affidamento all’ottico - optometrista in questione, da parte dell’Università in indirizzo, di un compito
che non rientra nelle competenze del medesimo. In secondo luogo, considerati i pregiudizi messi in evidenza dal dr
Ferrari, che potrebbero in concreto derivare ai destinatari della prestazione (video terminalisti) e alla categoria degli
Ortottisti, dell’esercizio, fuori competenza, dell’attività di che trattasi, prego l’ASL in indirizzo di volermi informare degli accertamenti che abbia disposto in conseguenza dell’esposto, nonché delle determinazioni che abbia ritenuto di
assumere. Nell’attesa, invio i miei migliori saluti.
Il Dirigente dell’Ufficio
Dott. Massimiliano Della Torre
Milano, 27/08/2012
Dott. Cesare Ferrari Presidente del Direttivo
AIORAO - ASS. ITALIANA ORTOTTISTI ASSISTENTI OFTALMOLOGIA
Via Mac Mahon n. 86 20155 MILANO (MI)
Oggetto: Segnalazione abuso professione di ortottista-richiesta assunzione rimedi
Ricevo la sua del 31.7.2012, prot. n. 00092478/III.7.11, relativa alla questione specificata in oggetto e ritengo opportuno esprimewre alcune osservazioni. Secondo quanto da lei asserito, poiché dai risultati degli accertamenti disposti da
codesta ASL è emerso che la prestazione effettuata dall’ottico optometrista è consistita unicamente nella misurazione
della vista degli addetti ai video terminali, nessun abuso della professione di ottico-optometrista è configurabile nel
caso di specie. Dagli atti di cui alla pratica (all. 1) risulta peraltro che l’ottico optometrista in questione non si è limitato
ad una semplice misurazione della capacità visiva, ma ha effettuato ulteriori accertamenti, quali la valutazione della
visione binoculare, della foria e della refrazione. Questo Ufficio non ha conoscenze in materia né pretende di averle o
di effettuare critiche che ne presupporrebbero il possesso. Ben può, ad ogni buon fine, svolgere ricerche in materia,
dalle quali è emerso che i predetti tipi di esame hanno come fine quello di accertare se vi siano anomalie di diversa
natura (es. muscolare, innervazionale e sensoriale) della visione. Orbene, tenuto conto di quanto disposto sulla figura
professionale dell’ortottista-assistente in oftalmologia, dall’art. 1 D.M. 14.9.1994 n. 743 e dalla risposta del 10.12.2004,
prot. n. 900.6/6/PR.II AG 100/3507 del Ministero della sanità alla Corte dei conti, ne deriva che i predetti esami sarebbero dovuti essere effettuati da un ortottista, non da un optometrista.
Giova altresì rammentare che, con sentenza 11.7.01 n. 87853, la Cassazione, dopo aver affermato che l’optometria è
un’attività non regolata dalla legge, il cui esercizio deve ritenersi libero, lecito anche penalmente, per la semplice ragione che non esiste una norma che lo vieti, a condizione che non venga invaso l’ambito riservato ad altri operatori e
che, naturalmente, non vengano effettuate manovre potenzialmente pregiudizievoli per i destinatari, ha precisato che
essa consiste semplicemente nella misurazione della vista, ancorché effettuata con mezzi sofisticati.
Tutto ciò premesso, poiché dagli atti di cui alla pratica risulta che nel caso di specie, l’optometrista non ha operato nel
rispetto delle disposizioni vigenti, la invito a voler fornire a questo Ufficio gli opportuni chiarimenti, nonché a riesaminare la segnalazione del dr Ferrari. In attesa di un suo cortese sollecito riscontro, le invio i miei migliori saluti.
Il dirigente dell’ufficio (Dott. Massimiliano Della Torre)
All.: n. 1 1 - Richiesta di intervento - 16080
Cesare Ferrari Presidente del Direttivo AIOrAO Lombardia
Via Mac Mahon, 86 - 20155 - Milano
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Milano, 13 giugno 2012
del Magnifico Rettore Stefano Paleari Università degli Studi di Bergamo
Con la presente desideriamo segnalare un abuso professionale, perpetrato da parte di un ottico-optometrista di Bergamo, ai danni sia degli ignari videoterminalisti dell’Università degli Studi di Bergamo (a lui inviati per uno screening
visivo ai sensi del D. Lgs.81/2008) sia della professione di ortottista.
Da un nostro associato siamo stati informati riguardo al caso di uno di questi videoterminalisti, giunto alla sua osservazione dopo essere stato “visitato” da un optometrista (si veda allegato).
Come si legge sul sito unibg.it sono stati contattati, per eseguire questo screening svoltosi nel 2011 su 68 videoterminalisti, due “studi optometrici specializzati nell’esecuzione degli accertamenti delle capacità visive”ed è stata scelta
la Foto Cine Ottica Skandia Snc di Bergamo, sia per il costo più basso, sia perché “il Centro ottico in parola offre
adeguate garanzie di affidabilità avendo già eseguito in passato gli accertamenti delle capacità visive del personale
dell’Università”. Quindi una collaborazione di vecchia data, non un evento isolato.
Ricordiamo che la figura dell’optometrista non è regolamentata in Italia, mentre lo è la professione di (inquadrato
come ausiliario sanitario secondo il D.R.1334/1934 come professionista sanitario). Come ricordato comunque dalla
sentenza della Cassazione Penale, sez VI, n° 27853, dd 11 aprile 2001 (in conformità con la sentenza della Cassazione
Penale, sez VI, n° 35101, dd 24 giugno 2005) “… l’attività dell’optometrista, che non va confusa con quella di ottico,
…non è regolamentata dalla legge…è precluso all’optometrista,…….. , di compiere valutazioni di carattere diagnostico, di svolgere attività di carattere educativo…”
Come s’evince dall’allegato, sono stati condotti accertamenti inerenti la valutazione della visione binoculare (fusione,
stereopsi), della foria, esame della refrazione, di attinenza prettamente sanitaria e di competenza dell’ortottista (Profilo
professionale dell’ORTOTTISTA inquadrato con il D.M. 743/94).
Facciamo presente, che per l’ottico (che lavora in un esercizio commerciale) il cittadino è un “” a cui vendere ausili,
mentre l’ortottista (che lavora in ambulatori sanitari) tutela maggiormente il cittadino
che necessita della prestazione sanitaria,
come si evince dal codice deontologico
professionale (visibile sul nostro sito www.
aiorao.it).
Ricordiamo che i laureati in ottica-optometria della facoltà di fisica non sono professionisti sanitari e non possono avere compiti di valutazione e cura della popolazione.
L’ottico è un’arte ausiliaria a cui non spetta
la valutazione della funzionalità visiva sensorio-motoria di competenza dell’ortottista.
Con la presente Vi segnalo questo abuso,
sperando che possa essere utile nell’evitare
future collaborazioni con figure professionali “fuori legge” rispetto alle mansioni loro
attribuite.
Soggetti istituzionali come lo è l’Università
Statale non possono affidare la salute del
proprio personale a soggetti non appartenenti alle professioni sanitarie. In questo
modo veicolano ai cittadini messaggi ingannevoli di legittimazione di un’attività
abusiva.
Sicuro di un vostro riscontro in merito alla
questione, sono disponibile per qualsiasi
chiarimento (anche presso l’indirizzo di posta elettronica lombardia@aiorao.it), e con
l’occasione Vi porgo, a nome dell’associazione che rappresento, i miei distinti saluti.
Cordialmente,
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Programma preliminare
GIOVEDì 23 maggio
CORSO A: PER DIRETTIVI REGIONALI 6 Crediti ECM
16.00 -19.00 Moderatori: Dilva Drago (Vicenza) – Nicolò Daniele Ceccarelli (Milano)
01- Rilevazione fabbisogno formativo Dilva Drago (Vicenza)
02- La gestione delle denuncie di abusivismo Marco Montes (Roma)
03- La gestione dell’attività formativa Nicolò Daniele Ceccarelli (Milano)
04- Piani socio-sanitari regionali Sara Bettega (Milano) – Adriana Balzano (Crotone)
05- Rapporti con le altre professioni sanitarie Mariateresa De Rito (Catanzaro)
VENERDì 24 maggio
Corso 1: Perimetria manuale cinetica secondo Goldmann 7 Crediti ECM
Moderatore: Leonardo Grasso (Udine)
8.15-9.30 L’ortottista ed il perimetro di Goldmann
- La perimetria secondo Goldmann statica e cinetica Sofia Marchesi
(Milano)
- Perimetria cinetica versus statica Sofia Marchesi (Milano)
9.30-11.00 Patologie e alterazioni nel campo visivo
Le risposte della perimetria di Goldmann ai quesiti diagnostici di:
- Neurologia Leonardo Grasso (Udine)
- Glaucoma Marisa Sottanella (Fermo)
- Ipovisione Marisa Sottanella (Fermo)
- Valutazione del campo visivo nell’infanzia e nella disabilità Daniela
Martusciello (San Severino)
- Degenerazioni teppeto-retiniche Daniela Martusciello (San Severino)
- Intossicazioni ed anossie Leonardo Grasso (Udine)
11.00-13.00 Esercitazioni pratiche e casi clinici S.Marchesi, L.Grasso, M.
Sottanella, D.Martusciello
Corso 2: Riabilitazione in Ipovisione 7 Crediti ECM
Moderatore: Amelia Citro (Napoli)
8.15- 9.30 Riabilitazione del pz ipovedente nelle abilità di lettura
- Misurazione della velocità di lettura Michela Calandra (Chieti)
- Misurazione del carattere critico di stampa Maurizio Licata (Conegliano)
9.30-11.00 Definizione degli obiettivi e strategie di attuazione
- Individuazione ausilio più idoneo Fernanda Fabiani (Roseto)
- Esercizi possibili in ambulatorio e a domicilio Amelia Citro (Napoli)
11.00-13.00 Esercitazioni pratiche di stesura progetto riabilitativo su casi
clinici simulati
M.Calandra, M.Licata, F.Fabiani, A.Citro
Corso 3: Riabilitazione in Ortottica 7 Crediti ECM
Moderatore: Massimo Tallei (Macerata)
8.15-9.30 Gestione del paziente con diplopia
- Alterazioni oculomotorie a seconda della sede della lesione Dilva Drago (Vicenza)
- Timing dei trattamenti medici, chirurgici ed ortottici Massimo Tallei
(Macerata)
9.30-11.00 Terapia ortottica
- Occlusione Maria Mottes (Bologna)
- Settori Cristiana Bozzoni (Fermo)
- Prismi Paola Bosso (Torino)
- Esercizi riabilitativi Maria Mottes (Bologna)
11.00-12.00 La riabilitazione nei pazienti condivisi
- La riabilitazione nei pazienti Paola Bosso (Torino)
12.00-13.00 Casi clinici M.Mottes, P.Bosso, C.Bozzoni
Corso 4: Comunicazione con il paziente 7 ECM 7 Crediti ECM
Moderatore: Mariateresa De Rito (Catanzaro)
8.15-9.00 La psicologia nella comunicazione con il paziente
- L’importanza della psicologia nel paziente Egidio Aldo Moja (Milano)
9.00-13.00 La comunicazione del corpo
- La negoziazione intersoggettiva di un impegno congiunto nella relazione terapeutica: il ruolo del corpo Francesca Morganti (Bergamo)
- La pedagogia del corpo: il contatto (relazione interattiva) Tiziana
Andrenelli (Milano)
- Espressività corporea e comunicazione, postura, mimica, prossemica

e voce: Attività pratica (relazione interattiva) Mirella Treves (Ascoli
Piceno)
- Esperienza di psicomotricità nelle scuole Elisa Pignotti (San Benedetto del Tronto)
CONGRESSO IN PLENARIA 01
Moderatori: Paolo Capozzi (Roma ) – Dilva Drago (Vicenza)- Costantino
Schiavi (Bologna)
Apertura del congresso: Dilva Drago (Vicenza)
14.00-14.50 Ambliopia
- Revisione critica sull’occlusione Roberta Delle Site (Rovereto)
- Penalizzazioni ottiche quali e come Carla Blengio (Mondovì)
- Ci sono novità terapeutiche? Angela Briziarelli (Imola)
14.50-15.50 Strabismo
- Revisione sull’età dell’intervento di strabismo Costantino
Schiavi (Bologna)
- Strabismi acuti Paolo Capozzi (Roma)
- Discussione
Moderatori: Davide Bottin (Bolzano) - Nicolò Daniele Ceccarelli (Milano)
15.50-16.30 Le figure sanitarie forensi
- La figura sanitaria forense e le sue applicazioni Claudio Cardellini (Torino)
- L’ortottista forense Marco Montes (Roma)
16.30-17.30 Assemblea soci
SABATO 25 maggio
08.30 – 12.30 CORSI 1-2-3
Corso 5: Le sequele neuroftalmologiche della prematurità 7 Crediti ECM
Moderatori: Salvatore Capobianco (Napoli) – Nicolò Daniele Ceccarelli
(Milano)
08.15 Introduzione al corso Salvatore Capobianco (Napoli)
08.25 Assistenza neonatologica a neonati con età gestazionale inferiore a
26 settimane ad alto rischi di ROP. Strategie preventive Giuseppe
De Bernardo (Napoli)
08.45 Problematiche clinico-diagnostiche in presenza di sequele neuroftal
mologiche della prematurità Flavia Fabiani (Bergamo)
09.15 Intervento multidisciplinare nella valutazione neuroftalmologica del
bambino con quadri clinici complessi di ROP Saverio Frosini (Firenze)
09.45 Quale riabilitazione e abilitazione possibili? Mariella Bana (Bergamo)
10.00 Follow-up clinico Agostino La Torre (Firenze) – Liliana Pollazzi (Fi
renze)
10.30 Presentazione casi clinici e discussione
12.30-13.00 assemblea soci Marche
CONGRESSO IN PLENARIA 02
13.30 Consegna premi Pietrasanta Pharma
Moderatori: Salvatore Capobianco (Napoli) - Marco Montes (Roma)
Retinopatia del prematuro
14.00 Gestione neonatologica ed oftalmologica del neonato a rischio di ROP
Giovanna Mangili (Bergamo)
14.15 Evoluzione e classificazione della ROP Miroslav Kacerik (Bergamo)
14.30 Tempi e modalità dello screening del neonato a rischio di ROP Salvatore Capobianco (Napoli)
14.45 Trattamento farmacologico nella prevenzione e nella cura della ROP
(betabloccante anti VEGF, fattori di crescita, ecc…) Saverio Frosini
(Firenze)
15.00 Trattamento medico e chirurgico della ROP (laser e crioterapia ) Agostino La Torre (Firenze)
15.15 Discussione
Moderatori: Adriana Balzano (Crotone)– Sara Bettega (Milano)
15.30 Screening neonatale
- Quale ruolo per l’ortottista Lucia Firolli (Verona)
15.50 Assistenza oftalmica
- Farmaci anti VEG, gestione dei percorsi Stefano Ciuccarelli (Civitanova Marche)
Moderatori: Bruno Gianotti (Fano) –16.10 Ortottica e sport: educazione
alla salute della visione
- Ortottica e sport: valutazioni e trattamenti Carmelo Lombardo (Enna)
- Ergoftalmologia nell’attività scolastica Francois Vigneaux (San Benedetto del Tronto)

- Aprile
- Audit civico ed Gennaio
empowerment
del2013
cittadino-paziente Carla Mariotti
(Terni)
17.10 Discussione
Moderatore: Alessandra Renganeschi (Pesaro)
17.30 Comunicazioni a tema libero
Corso 7: FOCUS GROUP 3 crediti ECM
Ore 17.30-19.30
1) Perimetria Cesare Ferrari (Milano), Leonardo Grasso (Udine)
2) Diagnostica strumentale segmento anteriore Rosalba Fresta (Linera),
Stefania Malosto (Venezia)
3) Diagnostica strumentale segmento posteriore Gianni Zorzi (Ferrara)
4) Rifrazione e schiascopia Sara Bettega (Milano), Adriana Balzano
(Crotone), Nicolò Daniele Ceccarelli (Milano)
5) Riabilitazione ortottica Annamaria Avella (Napoli), Sonia Di Nuzzo
(Chieti)
6) Ipovisione pediatrica Maurizio Licata (Conegliano), Amelia Citro (Napoli), Marco Montes (Roma), Flora Mondelli (Ragusa)
7) Disturbi Specifici Apprendimento Francois Vigneux (San Benedetto
Del Tronto), Alessandra Carbonero (Mondovì)
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DOMENICA 26 maggio

08.30 – 12.30 CORSI 1-2-3
Corso 6: Prevenzione ambientale e primo soccorso per ortottisti
7 crediti ECM
Moderatore: Claudia Campana (Torino)
8.15-10.00 Come gestire gli imprevisti ambulatoriali
- Nozioni di Primo soccorso Giuliana Brunetti (Ascoli Piceno)
- Le problematiche riscontrabili nell’ambulatorio di oculistica Matteo
Dicembrino (San Giovanni Rotondo)
10.00-10.30 Tossicità ambientali
- Inquinamento elettromagnetico, ambulatorio eco-compatibile e malattie professionali Alberto Maiorana (San Giovanni Rotondo)
10.30-11.00 Protezione del lavoratore
- Norme di protezione del lavorare e rischio d’incendio in ambiente
ospedaliero Antonio Messina (San Giovanni Rotondo)
11.00-13.00 Prove pratiche di primo soccorso Giuliana Brunetti (Ascoli
Piceno)
13.00 Consegna in plenaria del premio come “migliore relazione scientifica”
Chiusura

ELENCO RELATORI E MODERATORI
Andrenelli Tiziana
Avella Annamaria
Balzano Adriana
Bana Mariella
Bettega Sara
Blengio Carla
Bosso Paola
Bottin Davide
Bozzoni Cristiana
Briziarelli Angela
Brunetti Giuliana
Calandra Michela
Campana Claudia
Capobianco Salvatore
Capozzi Paolo
Carbonero Alessandra
Cardellini Claudio
Ceccarelli Nicolo’ Daniele
Citro Amelia
Ciuccarelli Stefano
De Bernardo Giuseppe
De Rito Mariateresa
Delle Site Roberta
Di Nuzzo Sonia
Dicembrino Matteo
Drago Dilva
Fabiani Fernanda
Fabiani Flavia
Ferrari Cesare
Firolli Lucia
Fresta Rosalba
Frosini Saverio
Gianotti Bruno
Grasso Leonardo
Kacerik Miroslav
La Torre Agostino
Leonardi Elvio
Licata Maurizio
Lombardo Carmelo
Maiorana Alberto
Malosto Stefania
Mangili Giovanna
Marchesi Sofia
Mariotti Cesare
Mariotti Carla
Martusciello Daniela
Messina Antonio
Moja Egidio Aldo
Mondelli Flora
Montes Marco
Morganti Francesca
Mottes Maria
Pignotti Elisa
Pollazzi Liliana
Ramovecchi Vincenzo
Renganeschi Alessandra
Schiavi Costantino
Sottanella Marisa
Tallei Massimo
Treves Mirella
Vigneux Francois
Zorzi Gianni

Psicologa e Terapista Neuropsicomotricità età evolutiva (Milano)
Ortottista, Coordinatore CDL Ortottica (Napoli)
Ortottista, Segretaria Nazionale AIORAO (Crotone)
Ortottista, Resp. Formazione AIORAO Lombardia (Bergamo)
Ortottista, Resp. Nazionale Relazioni Esterne AIORAO (Milano)
Ortottista, Presidente AIORAO Piemonte (Mondovì)
Ortottista (Torino)
Ortottista, Tesoriere Nazionale AIORAO (Bolzano)
Ortottista (Fermo)
Ortottista, (Imola)
Dirigente medico U.O. 118 ASUR 13, Dirigente Sanitario presso Croce Verde (Ascoli Piceno)
Ortottista (Chieti)
Ortottista former President AIORAO, Presidente SEMORI (Torino)
Oftalmologo, Presidente Nazionale Gruppo Italiano ROP (Napoli)
Oftalmologo, U.O. Oculistica IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (Roma)
Ortottista, Tesoriere AIORAO Piemonte (Mondovì)
Professore Aggregato di Medicina Legale e Bioetica, Università degli Studi di Torino (Torino)
Ortottista, Resp. Nazionale Formazione AIORAO (Milano)
Ortottista, Presidente AIORAO Campania (Napoli)
Ortottista, Presidente AIORAO Marche (Civitanova Marche)
Oftalmologo, UOC Neonatologia-TIN AORN Santobono Pausilipon (Napoli)
Ortottista, Vicepresidente Nazionale AIORAO (Catanzaro)
Ortottista, Presidente AIORAO Trentino Alto Adige (Rovereto)
Ortottista, Coordinatore CDL Ortottica (Chieti)
Oftalmologo, U.O. Oculistica Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” (San Giovanni Rotondo)
Ortottista, Presidente Nazionale AIORAO (Vicenza)
Ortottista (Roseto degli Abruzi)
Oftalmologo, U.O. Oculistica (Bergamo)
Ortottista, Presidente AIORAO Lombardia (Milano)
Ortottista (Verona)
Ortottista, Consigliere Collegio Revisore dei Conti AIORAO (Linera)
Oftalmologo, U.O. Oculistica AOU “Careggi” (Firenze)
Oftalmologo, Direttore U.O.C. Oculistica – A.O. “Ospedali Riuniti Marche Nord” (Fano)
Ortottista (Udine)
Oftalmologo, Responsabile Struttura Complessa A.O. “Ospedali Riuniti di Bergamo” (Bergamo)
Oftalmologo, AOU Careggi e consulente chirurgico AOU Meyer (Firenze)
Oftalmologo, Professore Università di Roma, U.O. Oculistica Ospedale S.Andrea (Roma)
Ortottista, Presidente AIORAO Friuli Venezia Giulia (Conegliano)
Ortottista (Enna)
Resp. U.O. Fisica Sanitaria, Servizio Prevenzione e Protezione IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” (San
Giovanni Rotondo)
Ortottista (Venezia)
Pediatra ed Allergologa, Direttore di Struttura Complessa di Patologia Neonatale e TIN (Bergamo)
Ortottista (Milano)
Oftalmologo, Professore Università Politecnica delle Marche, Direttore U.O. Oculistica A.O.U. Ospedali
Riuniti di Torrette, U .O. Oculistica Ospedale Umberto I ( Ancona)
Psicologa ad indirizzo clinico e di comunità (Terni)
Ortottista (San Severino)
Tecnico Prevenzione e Protezione, Servizio Prevenzione e Protezione IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”
(San Giovanni Rotondo)
Professore Ordinario Psicologia Clinica Univ. Studi di Milano e Direttore Serv. Psicologia A.O. “San Paolo”
(Milano)
Ortottista, Presidente AIORAO Sicilia (Ragusa)
Ortottista, Resp. Nazionale Politiche del Lavoro AIORAO (Roma)
Psicologa e Ricercatrice presso Università degli Studi di Bergamo (Bergamo)
Ortottista, Coordinatore CDL Ortottica (Bologna)
Psicomotricista (San Benedetto del Tronto)
Ortottista (Firenze)
Oftalmologo, Direttore U.O. Oculistica ASUR Presidio Ospedaliero di San Severino Marche (San Severino)
Ortottista, Responsabile Formazione AIORAO Marche(Pesaro)
Oftalmologo, Segretario European Strabismological Association, U.O Oculistica A.O. Malpighi, (Bologna)
Ortottista (Fermo)
Oftalmologo, Reparto Oculistico “Casa di Cura Villa dei Pini” (Macerata)
Terapista della Psicomotricità (Ascoli Piceno)
Ortottista (San Benedetto del Tronto)
Ortottista, Consigliere Collegio Revisore dei Conti AIORAO (Ferrara)
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CAMPO VISIVO
ED ASPETTI MEDICO LEGALI CORRELATI

Aula Alesini- Ospedale S. Giovanni Battista Foligno (PG) - 4 ottobre 2013
08.30 - 09.00

Registrazione partecipanti

10.50 - 11.20

Coffe breack

09.00 - 09.30

Saluto ed introduzione al
corso

11.20 - 12.00

09.30 - 10.10

Campo visivo - Generalità Cenni storici
(Dott. Tiziano Dal Ben Ortottista - Castel Franco
Veneto Treviso)

Ipovisione
(Dott.ssa Paola MendunoOftalmologo Perugia)

12.00 - 12.40

Campo visivo e disabilità –
Aspetti medico legali
(Dott. Luciano BurattiniOftalmologo Foligno Perugia)

10.10 - 10.50

Campo visivo e patente (Dott.
Maurizio Licata-Ortottista
Conegliano Treviso)

12.40 - 13.40

Discussione

13.40 - 14.00

Questionario e chiusura dei
lavori

CON IL PATROCINIO

EVENTO PROMOSSO DA

ECM
Crediti ECM 4,5 per Ortottisti Assistenti in Oftalmologia e per
Medici Oculisti.
Rif. ECM n. 693-73309
RESPONSABILE DEL CORSO
Mosca Cristina
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Mosca Cristina - Gammaitoni Giada

REGIONE UMBRIA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Gammaitoni Giada

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'accreditamento di eventi in tutte le tipologie: residenziale,
a distanza e formazione sul campo.
info@semori.it

Microbiologia oculare formazione a distanza

per medici, biologi, ortottisti, tecnici di laboratorio e infermieri....prossimamente
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CORRISPONDENZA AIOrAO
L’Associazione ha posto in atto forme di sorveglianza sugli abusi professionali da un lato e sulla ottemperanza alle normative che garantiscono le pari opportunità di accesso di tutti gli ortottisti ai posti di lavoro. Se le denuncie di abusivismo
riscuotono ovviamente l’approvazione incondizionata di tutti, le seconde possono a volte non essere capite perchè chi è
stato ammesso e chi è stato escluso, ossia vincitori e perdenti, appartengono entrambi alla nostra categoria: ma anche una
scorrettezza nell’attribuzione di un incarico, un concorso che esclude chi non è laureato, un’ortottista assunta in un ruolo
improprio ...non possono, se portate all’attenzione del direttivo non ottenere da esso visibilità.
Non si aumentano i posti di lavoro limitando la concorrenza dei Colleghi, si aumentano riappropriandosi di ambiti usurpati
da altre figure a cui non competono: infermieri, ottici, tecnici..., si aumentano facendo conoscere la nostra figura e le sue
numerosissime possibilità di impiego.

Cari colleghi
in questo inizio di nuovo anno desidero
ringraziare di cuore tutti Voi per avere
sostenuto nell’anno trascorso la nostra
Associazione, Associazione che continua caparbiamente a crescere, nonostante insidie e difficoltà, forte proprio
della vostra adesione e partecipazione.
Il 2012 ha visto AIOrAO promotrice di
una importante attività formativa con
ben 28 eventi realizzati tra residenziali,
formazione a distanza (FAD) e formazione sul campo, ed altri 11 realizzati tramite il provider SEMORI che ci affianca
nel nostro progetto formativo.  Non mi
stancherò mai di ribadire l’importanza
di una formazione per ortottisti fatta da
ortottisti, perché finché siamo attori
della nostra formazione seminiamo le
basi della costruzione dell’ortottista di
domani e potremo avere un ruolo nel
governarne il cambiamento.
Vi esorto a crescere in conoscenza e
competenza, ricordatevi che la professione evolve non se alcuni colleghi eccellono, ma se la gran parte dei professionisti sale di livello maturando
un core della professione più esigente
nei confronti del professionista e più
completo rispetto ai bisogni della cittadinanza.
Nell’anno trascorso l’Associazione è
stata molto impegnata su molteplici
fronti. Voglio citare solo i più rappresentativi:
In ambito europeo
• abbiamo svolto un’opera di sorveglianza delle norme europee potenzialmente nocive e attivato gli
organi professionali europei per
arginarle mobilitandoli a sensibilizzare i governi di tutti i paesi della UE. L’essere presenti e vigili nel
panorama europeo ha fatto si che
aumentasse la considerazione della
nostra Associazione presso le altre
Associazioni europee e mondiali.
In ambito nazionale
• abbiamo prontamente approntato
e deliberato in un’assemblea straordinaria, grazie alla vostra partecipazione, modifiche dello statuto

•
•

•

•

•

e del codice deontologico per rispondere ancora meglio a requisiti
che il ministero ritiene debba avere
un’ Associazione rappresentativa
della professione.
abbiamo denunciato l’abusivismo e
fornito consulenza ai NAS.
abbiamo incontrato i rappresentanti del Ministero della Salute e dell’Università per arginare la richiesta di
riconoscimento di altre professioni
nei nostri ambiti di competenza e
l’accettazione nell’area sanitaria di
professioni a vocazione non sanitaria.
in quest’anno abbiamo lavorato,
pur nel rispetto delle decisioni assembleari che hanno rifiutato l’appartenenza al coordinamento, assieme al Conaps (Coordinamento
nazionale professioni sanitarie) per  
contrastare la mappatura delle
competenze infermieristiche,uscita
dal tavolo tecnico stato-regioni che
andavano ad erodere gli ambiti di
tutte le altre professioni sanitarie .
http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=8575
assieme a tutte le professioni sanitarie abbiamo chiesto un ruolo
maggiore delle Associazioni nella
nuova politica ECM, richieste in
parte accettate nell’accordo Stato-Regioni dell’aprile 2012
insieme al Conaps   ed alle   altre
professioni intellettualli di area sanitaria, legale, giuridica e tecnica
abbiamo supportato la richiesta di
non approvazione della legge 3270
o almeno una sua modifica a salvaguardia delle professioni dell’area sanitaria, dato il rischio, insito
nella legge, di sovrapposizioni di
competenze con le 22 professioni
sanitarie regolamentate dalla legge 43; obiettivo parzialmente raggiunto perché se da un lato viene
espressamente previsto dalla legge
approvata che nessuna attività sanitaria potrà essere esercitata dagli
iscritti alle Associazioni professionali che la nuova norma intende

regolamentare, e allo stesso modo,
la nuova norma non offre alcuna
possibilità di individuazione di altre
professioni sanitarie o arti ausiliarie,
perché ad essere escluse dall’ambito di intervento dei nuovi “professionisti” sono proprio le attività
inerenti prevenzione, cura e riabilitazione. Tuttavia, dall’altra parte il
compito di accreditare queste Associazioni professionali è stato demandato ad Uni e ACCREDITA sulla base di requisiti auto-determinati
dalle associazioni stesse. Questo
comporterà una assidua attività di
sorveglianza dell’Associazione perché non debbano/possano essere
previste, fra le attività di questi operatori, le attività sanitarie già affidate all’Ortottista, ove il rapporto fra
Professionista e Cittadino è orientato al superamento di un bisogno
di salute si tratta di attività sanitaria
riservata per legge ai soli soggetti
abilitati allo scopo.
• Abbiamo sfruttato tutte le possibili
occasioni per sensibilizzare le parti
politiche http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.
php?articolo_id=9174 sulla figura
professionale dell’ortottista assistente di oftalmologia e della sua
spendibilità nei prossimi scenari
della sanità italiana.
• È stata seguita l’attività politica sul
tema degli ordini per le professioni sanitarie. Il parere dell’AIOrAO
in merito all’istituzione degli ordini
delle professioni sanitarie è sempre
stato quello di ritenere l’istituzione
degli ordini non prioritaria nell’agenda degli obiettivi della professione (http://parlamentosalute.
osservatorioistituzioni.it/comments/468-aiorao-associazione-italiana-ortottisti-assistenti-di-oftalmologia) ciononostante riteniamo
desolanti gli accadimenti degli ultimi tempi. Inaspettatamente a novembre la legge sugli albi e ordini
( dopo ben 6 anni dall’emanazione della Legge 43 del 2006) aveva
ripreso il suo iter trovando asilo
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all’interno della legge delega per il
riassetto della normativa in materia
di sperimentazione clinica e per la
riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in
materia sanitaria,ma è stata bloccata da una pioggia di emendamenti
(segno della mancanza di volontà
dei politici di arrivare ad una conclusione positiva della questione).
Emendamenti per altro rimasti
ignoti in quanto è subentrata la fine
della legislatura.
• L’associazione è stata interpellata e
convocata per il riconoscimento dei
titoli di studio esteri e per la valutazione dei conseguenti crediti formativi compensativi; il 2013 la vedrà
impegnata presso il ministero della
salute per la valutazione delle domande di riconoscimento dei titoli
di studio che i colleghi non in possesso del titolo di studio triennale
hanno dovuto presentare presso la
regione di appartenenza.
• Inoltre come componenti del Cogeaps (Consorzio per la gestione
dell’anagrafica delle professioni sanitarie) abbiamo operato per costruire l’anagrafica dei crediti ecm e
gestire la conseguente certificazione.
• Stiamo
lavorando
all’interno
dell’osservatorio delle professioni
sanitarie del ministero dell’istruzione alla mappatura dei bisogni
formativi per l’istituzione dei nuovi
master universitari specializzanti di
prossima istituzione
• Come ogni anno siamo chiamati in
questi giorni a fornire e discutere il
bisogno formativo di professionisti
in ambito regionale e nazionale
Nel 2012 è iniziato un anno di
cambiamenti
nell‘ambito
delle
professioni sanitarie in quanto si sono
aperti dei tavoli tecnici Stato-regioni
di discussione sui profili professionali.
AIOrAO opera a difesa dei nostri ambiti professionali. L’ortottista “che verrà” va costruito in collaborazione con
gli oculisti che sono il principale nostro
interlocutore, ma la figura dell’ortottista futuro va costruito con gli oculisti
ma non per gli oculisti. Noi siamo chiamati a rispondere in primis ai bisogni di
salute dei cittadini nelle aree di nostra
competenza. Gli oculisti sono i nostri
compagni di viaggio ma non sempre
i loro obiettivi coincidono con i nostri
e le mete a cui arrivare sono le stesse.
Basta guardare alla storia di tutte le
professioni sanitarie relativamente al
passaggio dall’ausiliarità alla professione intellettuale , e all’acquisizione di
autonomia professionale dallo specialista medico di riferimento.
A causa di affermazioni come queste
si dice che con AIOrAO sia difficile
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dialogare, perchè è un sindacato. Affermazione molto lontana dalla realtà.
AIOrAO non è un sindacato. I requisiti
ministeriali sulla rappresentatività chiedono l’assenza si attività sindacale, ma
la presenza evidente di lavoro a tutela
della professione in piena autonomia
di giudizio e vincoli.
Voglio ringraziare infine tutti i
componenti del Direttivo Nazionale
che hanno reso possibile raggiungere
questi obiettivi nell’anno trascorso,
nonché i Direttivi Regionali che sono
stati i nostri occhi e le nostre mani nel
territorio.
Mi fa piacere iniziare il nuovo anno partendo da un augurio rivolto ad ognuno
di voi per i desideri e speranze della vostra vita ed un altro augurio rivolto alla
nostra Associazione. Trovo sia molto
bello potere dire nostra ed in questo
“nostra” c’è tutto l’orgoglio del lavoro
fatto, meglio dire donato, da generazioni di ortottisti per un ideale di tutela
e di crescita della nostra professione.
Il 2013 offrirà molte novità oltre
all’attesa pubblicazione del core competence della professione. Piccole novità inizieranno già dopo il 10 gennaio.
Sul sito ww.aiorao.it troverete infatti
un’area riservata, attraverso la quale è
possibile ai Soci accedere ad un modulo da compilare per aggiornare la banca dati dell’associazione (lo stesso che
veniva inviato in cartaceo al rinnovo
dell’iscrizione ) con in più una dichiarazione di accettazione di pubblicazione
dei propri dati (relativamente a nome,
cognome, titolo abilitante, data di nascita ed eventuale laurea magistrale)
nell’elenco pubblico (albo) degli ortottisti italiani, l’adesione al momento è
volontaria. Saranno resi visibili ai cittadini solo i dati dei Soci che invieranno
il modulo di adesione. In questo modo
gli utenti potranno verificare attraverso il sito dell’AIOrAO la legittimità del
professionista, attraverso la certificazione dell’Associazione del possesso dei
titoli abilitanti alla professione.
Nella pagina c’è un altro modulo da
compilare che è invece obbligatorio per tutti i soci AIOrAO e serve alla
costruzione dell’anagrafica dei crediti
ECM; può essere compilato anche da
chi è stato Socio dell’Associazione e
non lo è più, se desidera usufruire della
certificazione dei crediti attraverso l’Associazione.
Buon 2013 a tutti noi
Presidente Nazionale AIOrAO
DIlva Drago
Vicenza 1 marzo 2012
Prot. pres. 10/2012
Spett. le Redazione di L’Arena
Spett. li associazioni per i diritti dei consumatori:

La scrivente Associazione AIORAO (Associazione Italiana Ortottisti Assistenti
di Oftalmologia) segnala la non corretta informazione contenuta nell’inserto
“Arena affari” della vostra testata giornalistica locale”L’Arena” di “ venerdi
24 febbraio (allegato alla presente
mail) sulla figura dell’optometrista.
Vi si legge infatti:”L’optometrista è un
operatore sanitario non medico, ovvero colui che svolge una professione
sanitaria non medica fondata su conoscenze fisiche e biologiche. Non può
prescrive farmaci né intervenire chirurgicamente ma opera per il trattamento
dei difetti visivi con mezzi ottico-fisici e
con tecniche non mediche”
Partendo dal presupposto che ,per la
legge italiana, sono professioni sanitarie quelle che lo Stato italiano riconosce e che, in forza di un titolo abilitante,
svolgono attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.
Si chiarisce che:
- nel momento dell’istituzione del primo corso di laurea in ottica-optometria
il CUN (consiglio universitario nazionale ) ha imposto che venissero di epurati
dagli obiettivi del corso qualsiasi parola
che potesse trarre in inganno il cittadino su attività di cura e riabilitazione da
parte dei laureati in ottica optometria.
Nello stesso tempo ha sottolineato che
attività sanitarie possono essere svolte
solo da professionisti della salute formati da corsi di laurea della facoltà di
medicina.
Quindi l’optometrista, professione non
riconosciuta in Italia” non è una professione sanitaria e non può pertanto
svolgere attività di prevenzione, diagnosi ,cura e riabilitazione in ambito
oftalmologico. In quest’ambito sono riconosciute solo le professioni di medico oftalmologo e di ortottista. L’ottico
risulta come arte ausiliaria.
- anche se l’optometrista ottenesse il
riconoscimento della professione non
appartenendo alla facoltà di medicina
e chirurgica non entrerebbe a fare parte delle professioni sanitarie.
- esiste già una professione sanitaria
autorizzata dal Ministero della salute al
trattamento dei disturbi visivi ed è l’ortottista che si occupa: della prevenzione di strabismo e ambliopia dell’infanzia con screening neonatali e prescolari
e nell’anziano per la prevenzione di
glaucoma e maculopatie;della valutazione e del trattamento dei disturbi
motori e sensoriali della visione a tutte
le età,ed di tutte le tecniche strumentali oftalmologiche (campo visivo, tonometria,
fluorangiografia ecc.) utili non solo
all’oculista ma anche al neurologo, diabetologo e a tutti quei medici che trattano patologie che possono coinvolgere l’occhio; della riabilitazione delle
anomalie e disabilità visive.
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- l’optometrista che fa rieducazione visiva perpetra ,quindi, un abuso ai danni
della professione di ortottista.
A tutela dei cittadini non può quindi
passare l’informazione scorretta riguardo agli optometristi come professione
sanitaria e con competenze che sono
riserva di altre professioni.
A tutela dei giovani che stanno scegliendo il loro futuro va detto che allo
stato attuale la laurea in ottica e optometria non abilità nemmeno alla professione di ottico, per aprire un negozio di ottica è necessario frequentare il
corso abilitante per ottici.
Per completezza va anche detto che i
corsi di laurea in ottica-optometria che,
eludendo le indicazioni del CUN, nei
loro bandi indicano ,come possibile
impiego, l’ambito sanitario stanno illudendo gli studenti con una pubblicità
ingannevole.
Disponibili a fornire tutti i riferimenti
legislativi a quanto detto chiediamo
una chiara rettifica sul vostro giornale.
Auspichiamo quindi ,con grande rispetto per una materia complessa ed
importante come la fisica ottica, una
corretta pubblicità della laurea in ottica optometria nell’ambito della facoltà
di fisica, matematica e scienze naturali
ed una pari pubblicità alle lauree sanitarie. Ci rendiamo conto che proprio la
non conoscenza delle figure sanitarie
esistenti porta i cittadini a rivolgersi a
interlocutori inappropriati per la loro
salute.
Dott. Drago Dilva
Presidente AIOrAO
Taormina 5 luglio 2012
Prot. Pres.23/2012
Al Dr. A. G.
U.O. Oculistica Ospedale ….
OGGETTO: articolo apparso su di Eye
Doctor n.3 maggio-giugno 2012
Gentile Dr. …
Le scriviamo in merito alle Sue affermazioni sulla rivista Eye Doctor riguardo
alla opportunità del
riconoscimento della figura dell’optometrista in Italia.
Le ricordiamo che in Italia la figura utilizzabile per sgravare l’oculista esiste
già ed è l’ortottista, come abbiamo
già avuto occasione di ricordare in
ogni sede politica. Un tasso di disoccupazione dell’ortottista assistente in
oftalmologia ad un anno dalla laurea
dimostra che non è necessario formare
nuovi professionisti ma modificare la
politica sanitaria in modo da assumere
i professionisti già formati e destinarli,
se necessario, a percorsi di refrazione e
sciascopia per la riduzione delle liste di
attesa e la liberazione di forza lavoro di
oculisti per le patologie e la chirurgia.
La scelta di spostare alcune competenze mediche su altre professioni può
essere fatta solo all’interno della facol-

tà di medicina e solo nell’ambito delle
professioni sanitarie, nel pieno rispetto
della riserva di competenze normata
dalla legge.
La figura dell’ortottista nasce a Milano
nel 1954, con percorso da subito esclusivamente universitario. La legislazione, le politiche socio-sanitarie, i bisogni
della popolazione 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. E’ dal 1980 che il
titolo di Ortottista è stato modificato in
Ortottista-Assistente di oftalmologia.
E’ anacronistico pensare all’ortottista
solo per il trattamento dello strabismo
allo stesso modo in cui non è corretto
vederne solo l’aspetto tecnico-diagnostico. Non diversamente dagli oftalmologi che una volta specializzati diventano oftalmologi pediatri piuttosto che
chirurghi del segmento anteriore od
esperti in vitreoretina, sono gli interessi
scientifici personali, gli studi post-base,
le occasioni di lavoro, il percorso curricolare che faranno del’ortottista neolaureato un esperto di strabismo o di
tomografia a coerenza ottica o di assistenza oftalmologica in sala operatoria
o di ipovisione ecc…nonché di rifrazione e sciascopia.
Sperando di averLa a fianco nel riconoscimento di tutta la potenzialità della
professione di ortottista, le alleghiamo
la mappa delle competenze redatta
dalla regione Toscana. Risale al 2008
ed è quindi semmai da implementare ,
non ridurre, per renderla coerente con
la realtà attuale.
Pensiamo possa essere utile per visualizzare l’ambito di azione dell’ortottista.
Cordiali saluti
Per il direttivo nazionale AIOrAO
Presidente nazionale AIOrAO
Dott. Dilva Drago

Taormina 27 luglio prot. 25 pres.012
Al Ministro della salute – Roma
Al Ministro dell’Istruzione, Università e
ricerca - Roma
Al Presidente del CUN Roma
Al Sottosegretario Ministero della salute – Roma
Al Vice capo di Gabinetto VicarioRoma
Al Direttore Ufficio I - Ufficio risorse
umane del ministero della saluteRoma
Oggetto: Corsi di laurea in ottica e optometria
Premesse:
Al momento dell’istituzione del primo corso di laurea in ottica e optometria, il Consiglio Universitario
Nazionale, pur approvando l’ordinamento del Corso, nella seduta del 19
febbraio 2002 chiese di escludere,
competenze o riferimenti sanitari:“l’ordinamento del Corso di Laurea in Ottica e optometria è del tutto
coerente con i dettami del decreto
ministeriale n. 509 e del decreto ministeriale 4 agosto 2000, come da parere
già espresso dal CUN in data 25 luglio
2001; l’Università di Milano «Bicocca»
è invitata a espungere dalla definizione degli sbocchi professionali del
Corso di studi, presente nell’ordinamento, le
parole «aziende sanitarie», in quanto
possono causare fraintendimenti negli studenti e dare adito ad ambiguità con l’attività svolta dal personale
delle aziende sanitarie pubbliche,
attività cui danno abilitazione solo le
specifiche lauree delle professioni sanitarie a numero programmato come
concertato dai Ministeri della salute e
dell’istruzione, università e ricerca”;
Gli sbocchi professionali del laureato
in ottica ed optometria sono:”...fornire allo studente una adeguata forma-
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zione nei settori della fisica classica e
moderna, solide basi di anatomia, fisiologia e istologia umana ed oculare
nonché di chimica. Tale formazione
sarà integrata e completata da attività teoriche e pratiche più specificatamente professionalizzanti nell’ambito
optometrico, contattologico e nei
processi industriali che utilizzano o
realizzano sistemi ottici e/o optometrici.”(dove per optometria si deve intendere secondo la definizione della
SOI, Società Oftalmologia Italiana, la
misurazione della vista) Ora si assiste
a due fenomeni particolari:
⋅ a fronte di obiettivi formativi e sbocchi professionali presenti nel manifesto del corso di laurea corretti,
vengono modificati i piani di studio
clonando parte dei programmi del
corso di laurea in ortottica ed assistenza oftalmologica, celano dentro
a termini come esame optometrico
comportamentale ,esami diagnostici
ortottici che sono valutazioni di tipo
sanitario, creano stage di frequenza
presso ospedali (lettera di denuncia
AIOrAO prot .15/2011 inviata al Ministero della salute in data 23 marzo
2011)!
⋅ alcuni corsi mettono tra gli sbocchi
professionali le ULS e/o definiscono
l’optometrista tecnico-sanitario, pubblicizzano anche sui giornali i corsi di
laurea coma abilitanti ad una professione sanitaria.
Non stupisce quindi che i giovani
laureati, ingannati, pensino e si comportino come professioni sanitarie
perpetrando quotidianamente abuso
nei confronti della professione di ortottista ma soprattutto producendo
danni di salute a cittadini in età evolutiva come evidenziato nel dossier
sull’optometria inviato per AIORAO
dalla former president Lucia Intruglio
al Ministero della Salute nel 2007.
Si chiede pertanto ai Ministeri della
salute e dell’Istruzione di ribadire il
concetto già espresso alla nascita del
corso e di darne pubblica diffusione.
Ringraziando per l’attenzione prestataci
Cordiali saluti
Per il Direttivo Nazionale AIOrAO
Dott. Dilva Drago (Presidente Nazionale AIOrAO)
Milano, 15.10.2012 prot.1/for.012
Al Direttore Generale dell’Agenzia
Nazionale
per i Servizi Sanitari Regionali - Roma
Al Presidente della Commissione
Formazione Continua
Ministro della salute – Roma
Al Segretario e Responsabile
del supporto amministrativo-gestionale
Commissione Formazione Continua
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Al Vicepresidente commissione ECM
Presidente della Federazione Nazionale
degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri
Al referente della commissione ECM
per l’area della riabilitazione
OGGETTO: presenza nella sezione
ECM del sito dell’agenas della professione di optometrista
(percorso: www.agenas.it >ECM>formazione > codici deontologici>codice deontologio dell’ottico-optometrista)
Premesso che l’elenco delle professioni sanitarie contempla solamente
l’ottico tra le arti ausiliarie e che l’optometrista non è professione riconosciuta in Italia, che in Italia esiste
una laurea in ottica-optometria della
facoltà di fisica che forma il laureato
in Ottica e Optometria con i seguenti
sbocchi professionali :
- settore industriale: ricercatore o
responsabile del controllo di processo e qualità (strumentazione
ottica, costruzione di lenti oftalmiche e a contatto);
- settore commerciale: assistente
allo sviluppo di prodotti presso
il cliente, assistenza post-vendita ,sviluppo del mercato e delle
applicazioni dei prodotti e degli
strumenti ottici;
- settore professionale: imprenditore, libero professionista, professionista tecnico in aziende ottiche
o in Enti pubblici attinenti con la
professione di ottico.
La sentenza (sentenza della corte
di cassazione 27853/2001 ) da sempre citata dalla categoria a difesa
dell’esercizio della professione di
optometrista recita :“L’esercizio della
professione di optometrista, cioè addetto alla misurazione della vista, in
mancanza di una regolamentazione specifica, deve ritenersi libero,
senza che si applichino a tale attività i limiti previsti dalla legge per
l’attività di ottico.Tuttora l’attività
dell’ottico è ancora regolamentata
dal regio decreto R.D. 31 maggio
1928, n. 1334[1]che è bene diverso
delle competenze inserite nel codice
deontologico che non appartengono
né al profilo normato dell’ottico né
agli obiettivi del corso di laurea in ottica-optometria[2]
Si ritiene
quindi non consono al sito ECM
dell’Agenas la presenza del termine
optometrista, si ravvisa il rischio ospitandolo di legittimarne la presenza in
ambito sanitario agli occhi di fruitori
dei servizi della salute ed operatori
della sanità, senza contare il messaggio che veicola questo fatto: ossia
come si possa tranquillamente non
rispettare la normativa corrente ed

appropriarsi di competenze di altre
professioni. La misurazione della vista, diventa nel codice deontologico
in oggetto individuazione, prevenzione e correzione delle anomalie della
visione a comprende quindi tutta la
funzionalità visiva (senso cromatico,
campo visivo, sensibilità al contrasto ecc… nonché motilità oculare)
mediante prescrizione, educazione,
tecniche strumentali. Risulta evidente quindi l’abuso nei confronti della
professione di ortottista assistente di
oftalmologia.
Si chiede
pertanto la sospensione dal sito
dell’Agenas del codice deontologico
in oggetto non accettabile in questa
forma e con questi contenuti in sito
istituzionale di ambito sanitario.
Per il direttivo dell’Associazione Italiana Ortottisti Assistenti di
Oftalmologia
Nicolò Daniele Ceccarelli, Responsabile della formazione
[1] Regolamento per l’esecuzione della
legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni
sanitarie:
Gli ottici possono confezionare, apprestare e vendere direttamente al pubblico
occhiali e lenti, soltanto su prescrizione
del medico, a meno che si tratti di occhiali protettivi o correttivi dei difetti semplici
di miopia e presbiopia, esclusi l’ipermetropia, l’astigmatismo e l’afachia. È in
ogni caso consentito ai suddetti esercenti
di fornire direttamente al pubblico e riparare, anche senza prescrizione medica,
lenti ed occhiali, quando la persona che
ne dà la commissione presenti loro le lenti o le parti delle medesime di cui chiede
il ricambio o la riparazione.
È del pari consentito ai suddetti esercenti
di ripetere la vendita al Pubblico di
lenti od occhiali in base a precedenti
prescrizioni
mediche
che
siano
conservate dall›esercente stesso, oppure
esibite dall›acquirente.
[2] Dal codice deontologico dell’ottico-optometrista: la figura dell’ottico optometrista è l’operatore sanitario che,
in quanto esperto dell’ottica oftalmica ,
dell’ottica fisiologica, della fisica ottica,
delle componenti fisiche e chimiche e
delle applicazioni dei materiali e degli
strumenti necessari a risolvere i problemi
visivi, esegue con tecniche optometriche,
metodi oggettivi e soggettivi, autonomia
professionale e responsabilità di risultato,
l’esame delle deficienze visive. L’Ottico Optometrista individua, previene,
corregge e compensa i difetti visivi e
le anomalie della visione sia attraverso
la prescrizione, la fornitura, l’adattamento di occhiali, lenti a contatto di ogni tipo
e ausili per ipovedenti, sia mediante
idonee procedure di educazione visiva,
sia mediante tecniche strumentali.
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Atti del convegno “L’Ortottista per l’empowerment del cittadino” Perugia - 6 ottobre 2012

PAZIENTE - UTENTE - CITTADINO
Mariateresa De Rito
Nel 2011 in un articolo apparso sul British Medical Journal
Iona Heath presidente del Royal College of General Practitioners, affermava che i cambiamenti nel linguaggio del
servizio sanitario riflettono i cambiamenti in atto nel servizio
stesso. E colui che un tempo era il “malato, veniva invece definito paziente, utente, cliente, cittadino-utente”. Il paziente
viene considerato “come persona” e non più solo come
malato, come caso clinico.3
Si è trattato di un passaggio molto importante e l’approccio
centrato sul paziente affianca e integra quello centrato sulla
malattia.3
“Il Cochrane Comsumer Group sceglie il termine consumatore per identificare “un paziente, un soggetto che presta
assistenza o un familiare che ha una esperienza individuale
su una specifica condizione medica”
Sempre secondo il Cochrane Comsumer Group “in altri
contesti/culture vengono utilizzati altri termini con lo stesso
significato: utente, paziente, cliente, membro del pubblico,
cittadino, soggetto laico, etc.”1
Secondo Marco Geddes da Filicaia il termine cliente è entrato nell’uso in maniera diffusa tuttavia, per comprendere
quanto sia inappropriato tale vocabolo basta consultare
un buon vocabolario. Si definisce “cliente”, fin dall’antica
Roma, chi “accetta protezione di una persona autorevole o
influente in cambio di generici servigi”; un ulteriore significato è quello di: “persona che accetta supinamente il prestigio
e il paternalismo di qualcuno”, il che implica un rapporto di
sudditanza.
Il significato più comune di cliente e motivo per il quale tale
termine si è diffuso in ambito sanitario è quando si intende
“chi fa le spese in un luogo prescelto” ; da tale definizione
scaturisce inevitabilmente una visione consumistica del servizio sanitario
Sempre Marco Geddes da Filicaia evidenzia che “le persone
sono pazienti, se presi in carico dal servizio sanitario per problemi assistenziali (con termine condiviso nelle lingue europee: “patient” in inglese e francese, “paciente” in spagnolo,
“patienten” in tedesco, ecc.)”
“le persone sono utenti quando si rivolgono per informazioni, transazioni, certificazioni, ecc.;”
“le persone sono cittadini quando intervengono per
contribuire, con le loro indicazioni e il loro voto, alle scelte
sanitarie”.2
L’obiettivo principale che il SSN vuole raggiungere è di mettere al centro del percorso di cura la persona in tutta la sua
complessità.
È un nuovo “patto di cura” che non può prescindere dal
coinvolgimento diretto del cittadino, che ha il diritto di pretendere di essere sempre più informato e partecipe del proprio percorso di cura.
A livello europeo il concetto di coinvolgimento contenuto
nel più generale principio dell’Empowerment è richiamato
nel “Programma di azione comunitaria in materia di salute
pubblica”(2008-2013) e in esso sono contenuti i valori su cui
si fonda la strategia sanitaria: partecipazione e influenza dei
cittadini sui processi decisionali di assistenza, cura e riabilitazione.
Nasce quindi un utente nuovo dei servizi sanitari, un utente alla ricerca di informazioni, che compara, che valuta, che

seleziona, che è consapevole di corrispondere un prezzo (attraverso la tassazione ed il ticket) per i servizi che gli vengono
forniti, un utente che è un protagonista, che partecipa attivamente “nel” sistema, quindi con un ruolo paritario a colui
che fornisce il servizio.
Il sistema di offerta è in ritardo rispetto a questa nuova dinamica
Il cittadino-utente quando si rapporta al pubblico servizio in
ambito sanitario ha il desiderio di essere collocato al centro
del sistema.
Ma, quasi immediatamente, appena entra nel sistema, si
sente strumentale allo stesso, funzionale a procedure, regole, ordinamenti, sistemi organizzativi ed esigenze che non
sono le sue, ma di tutta la galassia che compone il servizio
sanitario.
Proprio da questo nascono i malumori e la disistima nei confronti non solo dell’apparato pubblico in senso lato, ma anche nei confronti di chi vi opera.
Nel momento in cui il cittadino è anche professionista della salute, è coinvolto sia come risorsa di un’organizzazione
sanitaria, sia come partner del cittadino, fruitore dei servizi.
Nella sanità “persone”, quali sono i professionisti della salute, interagiscono con altre persone, quali sono i pazienti.
Il rapporto tra professionisti sanitari e pazienti è sempre più
articolato.
Non solo… spesso oltre che interagire con il destinatario
della prestazione sanitaria è anche necessario interagire
con i caregivers (portatori del disagio), soprattutto in caso di
bambini, di diversamente abili o di anziani fragili.
Il “paziente empowered” non ci deve spaventare, “non è
un passaggio di potere, ma una simbiosi tesa a produrre un
processo di cura più efficace, attraverso un processo di reciprocità tra operatore e utente”, tutto questo all’interno di un
rapporto di fiducia e di stima.
Secondo E.Mola nella definizione di compliance è implicito
il concetto di gerarchia.
La compliance presuppone la fiducia intesa come atto assoluto di delega all’esperto delle decisioni riguardanti la propria salute. L’empowerment è la riappropriazione della capacità di gestire la propria salute che la scienza aveva avocato
agli esperti.4
La Centralità del paziente deve essere fondata su un impegno di relazione di cura tra cittadino-utente-paziente e professionisti preparati e motivati nonché sull’impegno fattivo
di amministratori e politici per una continua spinta a favore
di trasformazioni strutturali del sistema sanitario.
Ogni giorno ciascuno di questi cittadini/utenti/pazienti si rivolge a noi per un bisogno di salute e noi ogni giorno per
ciascuno di loro ci dobbiamo chiedere cosa si aspetta da noi.
BIBLIOGRAFIA
1.Cartabellotta N., www.ninocartabellotta.it/2012/05/pazienti-cittadini-utenti-clienti-consumatori
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4.Mola E. Dalla compliance all’ empowerment: due approcci alla
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L’esperienza dell’audit civico
Dr.ssa Carla Mariotti, Psicologa, Responsabile del T.d.M. Umbria
L’esperienza dell’Audit civico in Umbria nasce dalla collaborazione tra Cittadinanzattiva e la Direzione Sanità e
Relatori
e moderatori:
Servizi Sociali della
Regione
Umbria
a seguito di una convenzione stipulata nel 2008 per sviluppare iniziative in
tema di valutazione civica dei servizi
sanitari pubblici.
Nel 2009 è stato avviato il progetto volto a sperimentare la possibilità dei cittadini di intervenire nella valutazione
della qualità dei servizi, non soltanto
come semplici ricognitori di dati, ma
come soggetti in grado di produrre informazioni e di superare la condizione
di semplici fruitori dei servizi sanitari.
L’Audit civico è una metodologia che
permette ai cittadini l’inclusione nei
processi decisionali e che fa parte
della grande maglia di attività della
democrazia partecipata. Quello della
democrazia partecipativa è un campo
di sperimentazione di forme e procedure di riforma della democrazia volto
ad avvicinare efficacemente i cittadini
al processo politico ed in particolare
alle situazioni che li riguardano direttamente, come nel caso della sanità
pubblica.
La democrazia partecipata prevede attività istituzionalizzate dove la
componente dei cittadini è realmente rappresentativa poiché interviene
nella definizione delle politiche, nella
progettazione di leggi e regolamenti
regionali e dove pertanto, tutti sono
coinvolti a priori e in corso d’opera e
non a posteriori.
È nel contesto dell’attivismo civico che
i cittadini si organizzano in una molteplicità diL’EMPOWERMENT
forme, modelli operativi e organizzazioni che rappresentano qualDEL CITTADINO
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Giuseppina Menduno Professore di Antropologia culturale Corso di
Laurea in Infermieristica, Università degli Studi di Perugia

Marco Montes, Ortottista Assistente di oftalmologia, Responsabile
politiche del lavoro AIORAO nazionale, Roma

Per raggiungere la sede del co ngresso :

Il Sangallo Palace Hotel si trova nel centro storico di Perugia nelle immediate
vicinanze di Piazza Partigiani, il più grande parcheggio di Perugia e principale
capolinea di autobus del centro storico.

- "IN TRENO - Arrivo alla Stazione Centrale di Perugia Fontivegge.
Da qui è possibile raggiungere l'hotel (dai 5 ai 15 minuti) in modi alternativi:
1 - Autobus (tutti i diretti al centro, scendendo in Via Masi o Piazza Partigiani o
Via Marconi)
2 - Minimetrò: Stazione Pincetto Centro (dalla quale l'hotel dista circa 600
metri) percorrendo a piedi, nell'ordine: Via 14 Settembre, Tre Archi, Via
Marconi, Via Masi ( Sangallo Palace)
3 - Taxi (dalla stazione taxi In Piazza Veneto difronte la Stazione ferroviaria)
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- "IN TRENO - Arrivo alla Stazione Centrale di Perugia Fontivegge.
Da qui è possibile raggiungere l'hotel (dai 5 ai 15 minuti) in modi alternativi:
1 - Autobus (tutti i diretti al centro, scendendo in Via Masi o Piazza Partigiani o
Via Marconi)
2 - Minimetrò: Stazione Pincetto Centro (dalla quale l'hotel dista circa 600
metri) percorrendo a piedi, nell'ordine: Via 14 Settembre, Tre Archi, Via
Marconi, Via Masi ( Sangallo Palace)
3 - Taxi (dalla stazione taxi In Piazza Veneto difronte la Stazione ferroviaria)
IN AEREO - Aeroporto di Perugia S. Egidio (PEG) - Il Sangallo Palace è collegato con gli
arrivi e le partenze da questo aeroporto con una navetta privata degli hotel
(navetta bianca con scritto il nome dell'hotel). Il costo è di circa 4.00 euro a
corsa da pagare direttamente all'autista.)
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Il counseling come strumento di ascolto
e comunicazione nell’educazione del paziente
Giuseppina Menduno
Abstract
Nella relazione si affrontano i contributi epistemologici e teorici dell’antropologia medica e della psicologia
medica alla formazione del personale sanitario, con
particolare riferimento alla rilevazione e comprensione
dei modelli culturali degli utenti e si approfondiscono
gli aspetti socio-culturali che caratterizzano la relazione
sanitario- utente. Gli aspetti che connotano tale relazione verranno collegati alla comunicazione mediante
il counseling. Le tecniche di counseling sono uno strucontinua da pag. 25
tadinanzattiva, reperibile su www.cittadinanzattiva.
umbria.it, alla voce Audit civico, ha mostrato come
il nuovo percorso intrapreso in Umbria non sia stato scevro di difficoltà ma ha anche fatto intendere
che, riconoscere alle organizzazioni civiche lo status
di promotori di cambiamento, significa voler iniziare
a superare quei pregiudizi legati alla scarsa trasparenza e alla mancanza di informazione tipica delle
strutture sanitarie pubbliche.
Attivare strumenti tipici della democrazia partecipativa ha confermato che non sono solo i cittadini ad
essere protagonisti ma anche le istituzioni e le amministrazioni locali, tenuto conto che i risultati ottenuti
sono un prodotto totalmente a disposizione di chi ha
il compito di amministrare la “cosa pubblica”.
Gli obiettivi dell’Audit civico sono stati quello di:
- Dare una forma concreta al punto di vista del cittadino;
- Rendere trasparente e verificabile l’azione delle
aziende sanitarie pubbliche;
- Fare emergere e circolare le esperienze vincenti,
comparando alcune performance aziendali (benchmarking tra strutture sanitarie).
L’Audit civico è stato dunque un’occasione per riflettere su nuove iniziative di partecipazione, un modello di empowerment del cittadino dove i cittadini ed i
pazienti acquisiscono potere se sono informati, consapevoli e se sono in grado di influenzare le scelte
dei decisori.
Il piano Sanitario Nazionale 2011-2013 promuove il
ruolo attivo del cittadino e delle Associazioni nella
gestione e nel controllo delle prestazioni del Servizio
Sanitario, la partecipazione dei pazienti e delle associazioni nei processi decisionali e il coinvolgimento
dei familiari nei percorsi sanitari.
Il Tribunale per i Diritti del Malato (T.d.M. Rete di Cittadinanzattiva) favorisce da anni attività trasversali
mirate a formare il “cittadino esperto” informando i
pazienti e i cittadini anche sul diritto alle cure e sulle
possibilità di partecipare a programmi di educazione
terapeutica.
Cittadini e pazienti sono due categorie distinte che

mento particolarmente qualificato per la conduzione
di colloqui con persone che necessitano di cambiare
uno o più aspetti dei loro comportamenti di salute, di
fronteggiare una malattia, di rispettare un regime terapeutico.
Nei diversi ambiti della medicina nei quali il counseling
viene utilizzato, è giusto parlare di abilità di counseling
all’interno di una relazione professionale che continua a mantenere il suo consueto assetto, ma che viene arricchita e migliorata dall’uso, da parte del professionista, delle suddette abilità e tecniche comunicative.

solo in alcuni casi si sovrappongono. Dai monitoraggi e le campagne promosse da Cittadinanzattiva è
emerso che ai soggetti di cui sopra interessa: l’aspetto sociale, l’aspetto economico, l’aspetto etico, l’aspetto personale e l’aspetto relazionale mentre troppo spesso i decisori della Sanità focalizzano i loro
interventi sull’aspetto dei costi/benefici. L’auspicio
è che si inizi a considerare il modello anglosassone
dove ad essere valutato è il rapporto costi/efficacia.
I servizi sanitari dovrebbero inoltre prendere in considerazione le aspettative e le priorità dei cittadini e
dei pazienti utilizzando un comune approccio decisionale.
Fare “empowerment del cittadino” in Sanità significa
condividere e programmare le decisioni importanti
insieme ai cittadini (un esempio è l’Health Technology Assessment), realizzare ove possibile le proposte del cittadino/paziente (Audit civico e le azioni di
miglioramento), valutare e permettere la partecipazione civica poiché tra gli stakeholder coinvolti nei
processi decisionali, un ruolo fondamentale è svolto
dalla voce dei cittadini.
Inoltre sulla scorta di quanto affermato dall’OMS che
ha definito la responsabilizzazione del paziente come
un pre-requisito per la salute, empowerment in sanità significa anche insegnare al paziente a come autogestire la malattia. Il paziente esperto sarà dunque
colui che è conosce la natura e gli aspetti più difficili
della stessa (cronica, comune, rara), le limitazioni alla
vita quotidiana (casa, lavoro, attività sociali), i problemi psicologici e sociali (stigma, esclusione, il benessere mentale) mentre il cittadino esperto sarà colui
che pur non soffrendo di una malattia è capace di
riconoscere e comprendere i propri diritti (all’accesso delle cure, all’informazione, alla tutela, alla scelta
di quale cura …).
Un empowerment del cittadino che non perde d’occhio il ruolo giocato dalla prevenzione e dalla necessità sempre più evidente di lavorare in un contesto
multidisciplinare e dove ognuno di noi, con diverse
competenze, con passione e determinazione, può
giocare un ruolo attivo nelle politiche sanitarie.
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L’impatto della sanità elettronica
sui cittadini
Intervento di Paolo Baronti
1. La sanità elettronica: gli inizi La sanità elettronica
si è affacciata al SSN nel febbraio del 2001, quando
fu istituita la Cabina di Regia per la realizzazione del
Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS). Fu elaborato un modello concettuale, denominato “sistema di
integrazione delle informazioni sanitarie individuali”,
che prevede, per ogni tipologia di prestazione sanitaria (il ricovero ospedaliero, le prestazioni ambulatoriali, farmaceutiche, residenziali, riabilitative, sociali),
un flusso di dati che comprenda le seguenti tipologie
di informazioni:
I caposaldi di tale new deal del SSN sono:
a) La Cartella Clinica Virtuale uno strumento che
incorpora elementi di carattere clinico (medico)
di carattere terapeutico (infermiere) di carattere
amministrativo e gestionale e rappresenta la sintesi di nuovi percorsi di diagnosi e cura basati su
trasparenza sicurezza e celerità. Ogni figura professionale compila per ogni passaggio terapeutico
lo schema funzionale di propria competenza fino
alla dimissione, con le procedure di rendiconto e i
dati economici per effettuare bilanci e consuntivi in
tempo reale. Tale strumento è stato pensato specificamente per contrastare il Risk Management - la
gestione del rischio – tema emerso nella letteratura
medica nel 2000, quando due importanti studi stimavano che tra 44.000 e 98.000 persone morivano
negli USA, ogni anno, a causa di errori medici.
b) Il Fascicolo sanitario virtuale che raccoglie e distribuisce informazioni sullo stato di salute del cittadino con tutti gli interventi clinico-assistenziali fin
dalla sua nascita, mano a mano che essi vengono
generati e seguiti dai diversi gli operatori sanitari,ospedalieri, ambulatoriali, privati e pubblici. È
depositato presso il medico di medicina generale.
Esso consente di realizzare materialmente e “visivamente” il principio base del SSN della centralità
del cittadino, quando per una patologia seria, in
teleconferenza più specialisti, ciascuno dei quali
ha in tempo reale tutte le notizie cliniche compresi
i risultati di tutti gli esami clinici, effettuano un
consulto sul paziente che sta nello studio del suo
medico di base, invece di sobbarcarsi lunghi viaggi
e reiterare più volte gli esami, con consistenti, notevoli risparmi sia per il SSN ma anche al cittadino,
c) Il Badge intelligente. L’informatizzazione della
strumentazione operativa dell’attività clinica ed
assistenziale comporta l’adozione di un badge che
si interfacci con tali strumenti, anche per consentire il necessario riscontro dell’identità degli autori
delle specifiche attività. Mentre gli altri strumenti
non sono stati “attuati” questo, che rappresenta
uno straordinario e semplicissimo strumento per
sapere cosa fanno e dove sono in tempo reale, tutti

i medici e gli infermieri di un ospedale, non solo,
non è stato attuato, ma è semplicemente “sparito”
dall’agenda del SSN, su pressione dei sindacati
d) La “tessera sanitaria” che è il badge per gli utenti
del SSN.
L’unico strumento attuato, ancorché in modo parziale,
è la tessera sanitaria; del badge abbiamo già detto,
mentre la cartella clinica ed il fascicolo sanitario
hanno navigato per dieci anni da un convegno ad
un altro senza nessuna seria prospettiva di attuazione.
2. Il rapporto di Federsanità Federsanità ANCI,
ovvero l’organizzazione dei Direttori generali delle
Aziende sanitarie aveva avviato un progetto per misurare i “Livelli di Innovazione Tecnologica In Sanità”
(LITIS) nelle aziende sanitarie.
Il quadro che ne è emerso – Febbraio 2010- conferma
quanto ho affermato indicando come le ricadute
dell’innovazione tecnologica per i cittadini, in termini
di sanità digitale, siano dopo 9 anni dall’avvio del progetto modeste, molto inferiori a quanto è avvenuto in
altri settori (ad esempio nell’e-banking e nel settore
viaggi). Le aziende sanitarie si stanno ancora predisponendo alla sanità digitale in maniera molto lenta,
senza produrre ancora effetti concreti per la maggior
parte dei cittadini. Anche la telemedicina risulta poco
diffusa e non rappresenta ancora una modalità diffusa
per assistere i pazienti a casa.
Più in generale si afferma - da parte di Federsanitàche l’intero fenomeno dell’innovazione tecnologica
in sanità, anche nelle aziende più reattive, è estremamente disomogeneo, per la mancanza di strategie
complessive di innovazione, sia a livello aziendale, che
regionale. I processi di innovazione nascono, infatti,
a partire dalle opportunità offerte dalle nuove tecnologie (innovazione episodica), piuttosto che dall’esigenza di attivare nuovi modelli organizzativi ed assistenziali (innovazione finalizzata). Manca, in molti casi,
un processo di “osmosi” tra le diverse figure professionali coinvolte nell’innovazione (IT, medici, manager). Di fatto, così, solo l’8% delle Aziende, ad avviso
degli stessi Direttori generali, appariva idonea ad
avviare concretamente il processo di informatizzazione del SSN.
3. L’iniziativa di Confindustria
Confindustria parte dalla considerazione che l’ICT
costituisce oggi un’opportunità fondamentale per lo
sviluppo del Paese per il contributo fattivo che può
dare all’innovazione dei processi produttivi e dei processi amministrativi, in una fase di dematerializzazione della pubblica amministrazione e che la Sanità
rappresenta uno dei contesti in cui maggiormente
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questa azione può evidenziare dei circoli virtuosi, contribuendo a portare un freno alla sempre crescente
spesa sanitaria, ma favorendo anche un incremento
del livello qualitativo delle prestazioni dettato ormai
dalla crescente cultura della popolazione in materia e
dalla disponibilità di percorsi di diagnostica e di cura
più sofisticati.
Confindustria propone quindi di realizzare un sistema
che offra concretamente ai cittadini utenti una serie di
servizi, fra i quali:
• SovraCUP regionale/Portale: sistema informatizzato
centralizzato di prenotazione di prestazioni sanitarie che consente di organizzare, con maggiore efficienza, le prenotazioni, gli accessi, la gestione delle
unità eroganti e di fornire informazioni ai cittadini
attraverso una visione globale e complessiva dei
CUP Locali.
• Telemedicina: soluzioni di telemedicina rivolte sia
al paziente (Teleassistenza, Telemonitoraggio, Teleriabilitazione, Televisita) sia all’operatività sanitaria
interna (Teleconsulto, Teleradiologia) al fine di abilitare la valorizzazione delle eccellenze, la remotizzazione delle cure (i.e. malati cronici) e di ottenere
miglioramenti sia in termini di livelli di servizio sia in
termini di efficienze operative.
• Education per gli operatori sanitari e per i cittadini: soluzioni di Knowledge Mgmt multicanale e
di e-Learning evoluto per i Medici che abilitano
una maggiore condivisione delle informazioni, con
impatti benefici sull’operatività sanitaria (i.e. riduzione errori di diagnosi) e soluzioni di e-Learning
ai malati, Virtual Communities, Portale Informativo,
ecc. rivolte ai Cittadini.
Confindustria conclude il progetto, indicando come
obiettivo realistico, nell’attuazione del sistema sopra
riportato, un risparmio annuo di 11 miliardi di Euro
per il Fondo sanitario nazionale.
4. Le cause vere di tali ritardi ed omissioni
I problemi veri alla base delle difficoltà di introdurre
tecnologia ICT nel sistema di governo delle Aziende
sanitarie sono sintetizzabili in due principali cause:
• deficit di cultura di governo. Il problema che si
avverte in tutti i settori delle linee di management
ed operative dell’organizzazione sanitaria è quello
del prevalere ancora di una concezione ristretta,
puramente amministrativa e non clinica che sta alla
base del processo di gestione del sistema sanitario.
Le priorità percepite sono la contabilità generale
e non la gestione in maniera efficiente del processo clinico Finché i direttori generali non considereranno l’elemento clinico quale driver della loro
azione, cioè di dare qualità alla cura, in un contesto
di sostenibilità economica, in un contesto unitario, tutto l’apparato di comando e controllo non si
orienterà nella direzione giusta. Amministrare bene
è corretto ma la priorità è quella di avere sistemi
informativi clinici (cartelle elettroniche, sistemi di
supporto alla decisione, sistemi di controllo del
rischio clinico…) e strumenti di supporto alla clinical governance, oggetto di mille convegni e nessuna reale applicazione. Non passa, cioè, ancora,
nell’humus culturale della maggioranza dei D.G.
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l’evidenza che il costo non si calcola a posteriori ma
si governa e si indirizza nel momento stesso in cui
si genera, cioè nella fase clinica; Questa impostazione culturale top down è stata poi aggravata dal
fenomeno di segmentazione delle reti informatiche
determinato dalla ancora dominante subalternità
sostanziale dei decisori amministrativi alla forte
capacità di pressione dell’offerta, cioè dei produttori, così da avere sistemi tra loro incoerenti e non
funzionali.
• forti resistenze corporative Ma la causa principale
di tale inazione generale è da individuare a partire
proprio da quanto afferma Confindustria, cioè il
risparmio realistico di 11 miliardi di Euro dall’innovazione dell’ITC in sanità. Poiché questi 11 miliardi, non
sono una realtà astratta, ma sono la somma risultante
di decine di migliaia di esami clinici e radiografici
risparmiati, di ricoveri non più necessari, grazie alla
Telemedicina, di minori visite private, vi è una sorda,
ma forte ed insistita opposizione da parte di una consistente porzione dei professionisti sanitari, legata
ad interessi configgenti con quelli delle aziende
ASL, con conseguenti comportamenti opportunistici volti ad evitare la riduzione delle visite private
e spesso anche interessi extra-organizzativi, quali i
rapporti con strutture sanitarie private. In tale contesto appare particolarmente grave appare la mancata gestione efficace del Risk Management relativamente alla filiera del farmaco, dove esperienze
ormai consolidate indicano la possibilità di ottenere
monodosi personalizzate attraverso diagnosi e terapie effettuate con tablet, così da azzerare praticamente il rischio in tale settore. Le motivazioni reali
di tale omissione appaiono essere quelle riferite al
fatto che, poiché le diagnosi e le terapie effettuate
in digitale non sono modificabili, professionisti, che
nel privato o nei propri studi medici gestiscono tutto
in maniera digitale: IPOD, I PAD etc., quando si tratta
di usare tali strumenti in ospedale, hanno strani blocchi alla memoria e devono scrivere tutto a mano. Una
spiegazione a tale comportamento potrebbe essere
quella di evitare trasparenza e correttezza, come
denunciano molti cittadini che si rivolgono al TDM,
secondo i quali, alcune cartelle cliniche richieste per
avviare azioni risarcitorie presenterebbero diagnosi e
terapie modificate rispetto alla versione iniziale presente durante il ricovero in ospedale. Ma tali comportamenti, gravissimi e diffusi ed a conoscenza
degli amministratori, invece che essere contrastati
vengono passivamente accettati dalle Direzioni sanitarie e dalle Direzioni generali delle Aziende sanitarie, che, così, appaiono essere, più al servizio di interessi anti-istituzionali delle corporazioni sanitarie, che
di quelli legittimi dei cittadini. Si insediano invece
decine di commissioni, cabine di regia, tavoli della
sanità elettronica, convegni, società scientifiche ed
associazioni varie, tanto per far finta di fare, ma senza
alcuna concreta operatività.
5. I progetti di introduzione delle ICT nelle Aziende
sanitarie
Sono stati realizzati molti progetti nelle diverse realtà
regionali per favorire l’introduzione concreta delle ICT
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nelle aziende sanitarie. Si riportano, a titolo di esempio significativo, i dettagli della campagna perseguita
dal CRS-SISS della Regione Lombardia nel 2008, il
quale, oltre ad un programma di comunicazione, prevede, per favorire l’adesione al sistema di e-health,
piani di incentivazione nei confronti degli operatori
sanitari prevedendo:
a) In ogni contratto o intesa sindacale con le categorie di operatori sanitari coinvolti, incentivare le
forme di adesione e di utilizzo dei servizi.
b) In una prima fase di avvio del sistema sostenere
economicamente lo sforzo che gli operatori (i
medici e i farmacisti, ad esempio) devono compiere per adeguare le loro dotazioni informatiche e
di connettività. In una seconda fase, invece, occorre
porre l’attenzione sull’utilizzo dei servizi premiando
i comportamenti virtuosi.
6. L’insufficienza della progettualità tradizionale.
Tale progettualità, presenta indubbiamente meccanismi innovativi e virtuosi ed ha prodotto alcuni risultati
positivi. Voglio citare le azioni innovative realizzate da
Aziende lombarde: la distribuzione multicanale dei
referti, che ha preso piede in molte Regioni, perché
foriera di immediati risparmi di costi ed il Sistema per
la gestione trasparente delle attese al Pronto soccorso
dell’Azienda di Desio e Vimercate, che merita un particolare apprezzamento perché riesce a rispondere
correttamente ad un bisogno primario, quello cioè
dell’uguaglianza totale nell’accesso al servizio, in una
situazione di forte rischio per il bene primario; ebbene
si dà al cittadino una risposta di alta qualità.
Ma il problema di questo tipo di progettualità rimane
al fondo irrisolto: finito il progetto, premiati, se del
caso, gli autori, tutto finisce lì, fino ad un nuovo progetto: manca il più, la progettualità politica, cioè il
decidere che tali azioni innovative, una volta certificate, perché riconosciute valide, “devono”, il mese
successivo, essere “obbligatoriamente” “copiate” da
tutti le Aziende Ospedaliere di quella regione, e non
solo.
7. Il progetto “TENAGLIA VIRTUOSA”
Poiché eravamo disposti a pensare che cartelle cliniche
online, ospedali “paperless”, telemedicina, touchscreen, braccialetti elettronici con la storia clinica dei
pazienti, laboratori virtuali, farmacie informatizzate e
farmaci monodose, armadi “intelligenti” per il reintegro “in tempo reale” della strumentazione della sala
operatoria, carrelli robotizzati con computer a bordo,
dovessero restare solo fantascienza per i cittadini italiani, Cittadinanzattiva si era proposta di realizzare un
progetto di comunicazione, ma molto diverso sia nei
contenuti, che nel target, cioè nei destinatari, rispetto
a quelli in circolazione.
Invece che spiegare la sanità elettronica agli operatori
sanitari ed ai Direttori generali, che, nella grande maggioranza, la conoscono benissimo ma, come sopra
evidenziato, evitano per lo più, accuratamente, di
comprenderla, abbiamo pensato ad una campagna di
comunicazione- sensibilizzazione, una sorta di “tenaglia virtuosa”, rivolta:
• ai cittadini per renderli sempre più edotti e con-
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sapevoli degli enormi vantaggi, in termini di sicurezza, risparmio di denaro, risparmio di tempo,
viaggi inutili, legati alla disponibilità di un fascicolo
sanitario elettronico dove è contenuta ed aggiornata in tempo reale tutta la propria personale storia
sanitaria, corredata di tutti gli esami clinici, radiografici, cartelle cliniche (anche se larghe fasce di
cittadini sono già largamente consapevoli di ciò).
• ai decisori politici: assessori regionali, consiglieri
regionali, Sindaci, consiglieri comunali, per far sì
che nei Piani sanitari e nei Piani attuativi locali vengano inseriti come obbiettivi primari ed obbligatori per i direttori generali delle aziende sanitarie il
raggiungimento progressivo, ma rapido della completa informatizzazione del sistema.
I possibili partner individuati erano:
• FEDERSANITÀ organizzazione sindacale delle
aziende sanitarie, che vede al proprio interno sia
i Direttori generali, che i Sindaci ed il cui potenziale ruolo positivo nel miglioramento della qualità
del SSN è stato in parte offuscato da questa commistione, che si è rivelata un freno invece che una
risorsa aggiuntiva;
• CONFINDUSTRIA la quale rappresenta l’interesse
del mondo delle imprese e che pertanto dovrebbe
aderire con facilità a questa proposta.
• SIT (Società Italiana di Telemedicina), anche attraverso la redazione di una Carta dei diritti nella
telemedicina.
8. I nuovi impegni del Ministro della Salute.
Il prof. Balduzzi, partecipando a Copenaghen alla eHealth Conference 2012, che trattava il tema della sanità
elettronica, ha dichiarato che l’eHealth “rappresenta
un pilastro fondamentale del processo di innovazione
dei processi di cura e di riabilitazione in quanto consente al cittadino di portare con sé ovunque si trovi la
propria storia clinica e di fruire conseguentemente di
un’assistenza sanitaria il più possibile personalizzata,
precisando che l’eHealth è uno strumento essenziale
per rendere possibile soddisfare il diritto alla salute
dei cittadini europei oltre i confini dei rispettivi Paesi,
consentendo l’accesso, nel rispetto delle normative e
dei regolamenti vigenti, ad una offerta più ampia in
termini geografici, di infrastrutture e di competenze
specialistiche, indipendentemente da dove queste siano localizzate. Per quanto riguarda il SSN ha
assunto un impegno di dare attuazione alla cartella clinica digitale, ma niente ha detto sul badge interattivo,
strumento essenziale per dare trasparenza alle attività
effettive all’interno dei servizi sanitari pubblici.
Tale omissione appare grave in un momento per il Servizio pubblico, il quale dopo l’avvio della “spending
review”, ha bisogno di colpire realmente gli sprechi e
i comportamenti configgenti con l’interesse istituzionale, per evitare che, tutto si risolva, alla fine, solo in
una riduzione dei servizi al cittadino. Quale strumento
se non la sanità elettronica rappresenta lo strumento
principe per ottenere tale risultato?
Perugia, 18 Maggio 2012 Paolo Baronti
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