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l congresso nazionale segna un traguardo, segno del
tempo che passa, ma anche soglia che apre nuovi
orizzonti.
Ci sporgiamo così, per un momento, nel futuro verso cui
andiamo incontro.
La parola “futuro” però, oggi non ispira più grandi entusiasmi, nè accende desideri speciali.
Il futuro, visto positivamente, ci permette di pensare che,
l’adempimento dei nostri impegni, sarà la conquista degli
obiettivi prefissati. Spesso però la positività pura si trasforma in mediazione perchè non bastano volontà, dedizione,
progettualità.
Gli scenari davanti a noi molte volte non sono chiari e
sono molto mutevoli.
Non dobbiamo ripiegarci solo su noi stessi, non dobbiamo consumare, anche per i nuovi professionisti, la cosa
più preziosa: la possibilità di proiettarsi serenamente nel
futuro.
L’esercizio consapevole della professione ci deve ricordare
che, dove tutto è possibile, nulla è veramente possibile..

visita il sito

www.aiorao.it

3

4

Prisma

Maggio - Agosto 2014

Le competenze dell’Ortottista-Assistente
in Oftalmologia
Valentina Checchin, ortottista
ABSTRACT e PAROLE CHIAVE IN ITALIANO: L’Ortottista-Assistente in Oftalmologia ha assunto, nel corso del
tempo, specifiche competenze dirette alla prevenzione,
cura, riabilitazione, delle anomalie della visione binoculare, oltre che a tecniche di semeiologia strumentale
oftalmologica. Attualmente, si occupa anche di didattica
e ricerca. L’ortottista è presente nelle équipe di ipovisione, in reparti di medicina fisica e riabilitativa, neurologia,
diabetologia, servizi di neuropsichiatria infantile e nei
servizi territoriali. Il professionista opera sia in autonomia che in èquipe multiprofessionale, ed attua percorsi
diagnostici-terapeutici-riabilitativi ortottici e di assistenza oftalmologica; a seconda dell’ambito specialistico di
riferimento, sia con patologie congenite che acquisite a
seconda delle diverse fasce, dall’età pediatrica, evolutiva, adulta e geriatrica.
L’obiettivo di tale lavoro è quello di effettuare un’analisi
delle competenze, avvalendosi del profilo professionale
emanato in data 14 settembre 1994 con DPR n. 743, codice deontologico ed ordinamenti didattici.
Tali strumenti permettono di identificare il “professionista medio” all’interno delle organizzazioni.
Competenze, Ortottista- Assistente in Oftalmologia.
ABSTRACT e PAROLE CHIAVE IN INGLESE: Orthoptics
Therapy Assistant in Ophtamology has assumed in the
course of time, specific skills at prevention, treatment,
and rehabilitation for the anomalies of binocular vision as
well as techniques for instrumental ophtalmic semeiology.
Currently it focuses on didactics and research. Orthoptic
is present in low vision teams, in departments of physical
medicine and rehabilitation as well as neurological, diabetic, neuropsychiatry services and local services. The Orthoptist works both indipendenty and in multiprofessional
teams and implements diagnostic pathways and therapeutic rehabilitation and ophalmological support allow
depending on the scope of references, both congenital
and acquired according to the different categories, from
childhood to adolesent, adult and the elderly patients.
The objective of this work is to carry out an analysis of
the skills using the professional profile issued on September 14 th 1994 Presidential Decree no 743, code of
ethics and teaching regulations.
These tools to identify the “average practitioner” within
organizations.
Skills, Orthoptics Therapy- Assistant in Ofhthalmology.
L’evoluzione normativa
La figura professionale dell’Ortottista nasce nel 19541 a
Milano (R.D. 1592 del 31/08/33) con percorso esclusivamente universitario.
L’evoluzione storica-legislativa della figura professionale dell’Ortottista prosegue con la definizione del profilo
professionale2 redatto in data 14 settembre 1994, con il
DPR 743, indica l’Ortottista-Assistente in Oftalmologia
come l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e su prescrizione del medico,

tratta i disturbi motori e sensoriali della visione ed effettua le tecniche di semeiologia strumentale-oftalmologica, delimitando così le competenze di tale professionista sanitario che sono la valutazione dei disturbi motori
e sensoriali della visione, la prevenzione e riabilitazione
dell’handicap visivo.
L’Ortottista-Assistente in Oftalmologia è responsabile
dell’organizzazione, pianificazione e qualità degli atti
professionali svolti nell’ambito delle proprie mansioni.
Altra tappa fondamentale è l’emanazione del Codice
Deontologico approvato a Mantova3 nel 1999, il 12
maggio 2007 ad Assisi l’Assemblea dei Soci lo ha rivisto
e deliberato all’unanimità, il 24 novembre 2012, a Roma
lo ha nuovamente rivisto e deliberato all’unanimità.
Il Codice Deontologico4 rappresenta un atto di autodisciplina, di norme emanate dagli organi rappresentativi
di una professione a cui viene generalmente riconosciuto il duplice ruolo di fonte di orientamento professionale e di paradigma per la valutazione di condotte,
articolato su regole fondamentali di comportamento
condivise da tutti gli iscritti, declina i valori di riferimento della professione.
I codici deontologici sono da considerarsi quindi precetti5 ovvero regole interne della categoria, non già
attività normativa e l’inosservanza del codice, che ha
efficacia interna, vincola solo la categoria che regolamenta, non incidendo, quindi nell’ordinamento legislativo preesistente.
I codici delle professioni sanitarie non mediche sono richiamati direttamente dalle leggi 42/99 e 251/00, come
condizione per l’esercizio della professione.
La legge 42/99 “Disposizioni in materia di professioni
sanitarie” prevede l’istituzione di albi delle professioni
sanitarie a chi, come la figura professionale dell’Ortottista ne è sprovvisto. Questo provvedimento non è mai
stato emanato.
Importante è l’art. 1, comma 1 che abolisce il vetusto
concetto che prevedeva “la suddivisione del lavoro”
disciplinato dal Testo unico delle leggi sanitarie del
1934 inquadrando così la categoria delle arti ausiliarie
delle professioni in “professioni sanitarie” consente un
percorso di autonomia e responsabilità, e la Legge 10
agosto 2000, n. 251 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione nonché della professione ostetrica” con attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione
e a procedure di valutazione funzionale; istituisce la relativa dirigenza a tutte le professioni sanitarie ex ausiliarie
dopo il conseguimento della laurea specialistica
Con la pubblicazione dei due Decreti ministeriali 2 aprile
2001, recanti rispettivamente il primo la “Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni
sanitarie” e il secondo la “Determinazione delle classi
delle lauree specialistiche universitarie delle professioni
sanitarie”, si attua la riforma dei cicli universitari approvata con il D.M. 3 novembre 1999, n. 509, “Regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
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atenei” nota come la riforma del c.d. “tre più due”. A
un primo ciclo di studi che si conclude con una vera e
propria laurea si prefigura la possibilità di proseguire gli
studi per conseguire la “laurea specialistica”, garantisce,
al termine del percorso formativo, la piena padronanza
di tutte le necessarie competenze e la loro immediata
spendibilità nell’ambiente di lavoro.
Gli ordinamenti didattici attuali sono stati riformati in
base al DM 270/04 ed in base al DM 119/09
e dispongono di un nuovo ordinamento e piano studi.

obiettivi di eccellenza e garantire risultati economici, di efficacia, di gradimento, di progresso al fine di misurarsi con
l’ambiente competitivo circostante.
Spencer & Spencer (1993) definisce le competenze come
“caratteristiche intrinseche individuali che sono casualmente collegate ad una performance efficace e/o superiore in
una mansione o in una situazione, e che è misurata sulla
base di un criterio prestabilito”.
Spencer individua cinque tipi di caratteristiche di competenza:

TABELLA DI EQUIPARAZIONE

Tipo

Laurea in Ortottica ed
Laurea in Ortottica ed
Assistenza Oftalmologica Assistenza Oftalmologica
(Abilitante alla professione (Abilitante alla professione
sanitaria di Ortottista ed
sanitaria di Ortottista ed
assistente di oftalmologia) assistente di oftalmologia)
(D.M. 509/99) – vecchio
ordinamento

le motivazioni

sono gli schemi mentali o le spinte interiori che normalmente inducono una persona ad agire.

i tratti

corrispondenti alle caratteristiche fisiche,dati da una generale
predisposizione a comportarsi
in un determinato modo ad una
precisa situazione.

l’immagine di sé

caratterizzata da atteggiamenti,
valori o concetti del sé.

(D.M. 270/04) – nuova
riforma

La crescita della figura professionale dell’Ortottista continua con la pubblicazione del Core Competence dell’Ortottista6, strumento fondamentale per delimitare l’identità
dell’Ortottista Assistente in Oftalmologia e le competenze
professionali che ne caratterizzano la figura di oggi e per
gettare le fondamenta della costruzione, attraverso la didattica, del professionista di domani.
Le competenze non riguardano solo le conoscenze che
l’Ortottista deve possedere, ma anche il suo agire professionale. La definizione del del “core competence” facilita
l’identificazione degli obiettivi generali del corso di laurea e
la costruzione di un curriculo formativo orientato alle competenze. Adottare le core competences come traguardi
finali di un corso di studio rappresenta un elemento-chiave rivoluzionario che obbliga la pianificazione mirata all’acquisizione di competenze e non più di sole conoscenze.
La formazione basata sulle competenze mette in evidenza
l’importanza di definire le competenze attese dei laureati e
futuri professionisti in uscita dai corsi di studio. Successivamente all’elaborazione del “Core Competence”, sarà possibile mettere a punto il “Core Curriculum”, inteso come il
corpo di conoscenze, contenuti e abilità che, opportunatamente combinati, diventano strumenti ed elementi facilitatori del raggiungimento delle competenze.
Il concetto di competenza
L’Ortottista ha subito nel corso degli anni un’evoluzione
in seguito, alla legislazione7, alle politiche socio-sanitarie,
ai bisogni della popolazione legati ai cambiamenti sociali,
all’aumento dell’età media della popolazione, all’esplosione della tecnologia in medicina ne hanno modificato nel
tempo il profilo ampliandone le competenze.
La competenza8 è l’uso abituale e giudizioso della comunicazione, delle abilità tecniche, del ragionamento clinico,
delle emozioni, dei valori, e della riflessione nella pratica
quotidiana a beneficio del singolo individuo o della comunità (tradotta, da Epstein et al, 2002).
La teoria più nota, e sicuramente più applicata nelle organizzazioni, è quella relativa al metodo delle competenze di
provenienza americana che si è sviluppata9 nel 1973 grazie
agli studi di David McClelland.
Il Metodo delle Competenze, deve individuare, misurare
e sviluppare comportamenti di successo all’interno di un
organizzazione, comportamenti funzionali a raggiungere

Caratteristica
della Competenza

la conoscenza di di- è una competenza complessa.
scipline o argomenti
specifici
Spesso si misura la capacità di
scegliere la risposta giusta fra
più opzioni, ma non la capacità
di agire sulla base di quella nozione.
la skill

determina la capacità di eseguire un determinato compito intellettivo o fisico.

Le conoscenze e le skill che tendono ad essere caratteristiche passibili di osservazione, perché relativamente
superficiali.
L’immagine di sé, i tratti e le motivazioni sono nascoste
nelle parti più intime della personalità. Spencer rende
graficamente questa distinzione, con la rappresentazione di un iceberg ove le skill sono la punta dello stesso.

Figura n. 1

5

6
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Per questo motivo le conoscenze e le skill sono parti su
cui è più facile intervenire dal punto di vista della formazione professionale ed è il sistema più efficace, per
assicurarsi un’efficacia sul personale a livello di capacità,
per tale ragione molte organizzazioni puntano sulle skill.
Le motivazioni e i tratti, invece, sono più facili da acquisire attraverso il processo di selezione; mentre le caratteristiche legate all’immagine di sé sono intermedie fra
motivazioni e tratti.
Da quanto detto emerge una concorde affermazione
che competenza è un insieme di capacità, conoscenze,
valori che il professionista possiede per poter affacciarsi
al mondo del lavoro e che si traduce nel sapere, saper
fare e saper essere. Tali competenze devono essere possedute e mantenute durante il percorso di lavoro, che
ha le caratteristiche di un percorso di apprendimento, di
rafforzamento di conoscenze attraverso l’aggiornamento continuo e la formazione sul campo.
Marmo10 definisce un nuovo concetto di competenza a
cui ci si arriva mettendo insieme capacità, conoscenze
ed esperienze.
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Figura n. 3

Una visione diversa della definizione di competenza ci è
data dall’ ISFOL11 che fa riferimento alla combinazione
di conoscenze (sapere), di capacità (saper fare) e di comportamenti (saper essere). Nel 1990 Miller raffigura una
piramide delle competenze che vede la costruzione del
sapere (la base della piramide) e la sua progressione fino
all’agire professionale (l’apice della piramide).

Figura n. 2

erivano dallo sviluppo delle attitudini personali di base,
esse sono diverse da ciascuno di noi e facilitate o inibite dal contesto di vita e di esperienza di una persona e
dalla motivazione che spinge e anima la persona (vedi
freccia tratteggiata). Le nuove conoscenze e l’esperienza
specifica sono gli altri due ingredienti che occorrono per
condurre alla competenza che si traduce in comportamento professionale efficace (una performance osservabile).
La competenza rappresenta il concetto che stigmatizza
una professione, dall’altra quella di ruolo è il concetto
che ne consente l’espressione operativa. Le attività diventano l’ interfaccia, tra le competenze, le attese di ruolo e i comportamenti professionali.
Il professionista sanitario esprime la sua competenza
attraverso le sue conoscenze e la sua capacità di utilizzarle in modo applicato per la risoluzione dei problemi,
ma anche attraverso la comunicazione e la relazione interpersonale e le abilità tecniche e gestuali specifiche.
Questi potrebbero essere indicati come “campi di competenza”.

Figura n. 4

Il “sapere” è quello che comunemente e più spesso viene valutato nelle sedi accademiche (esami, quiz, saggi,
ecc..) ma rimane al livello più basso della competenza.
Il “sapere come” è l’applicazione della conoscenza per
la risoluzione dei problemi e la presa di decisione (problem solving e decision making) può anch’esso essere
valutato in ambito accademico (esami orali, domande a
risposta multipla, ecc.).
Nel terzo livello, nel “sapere come”, si può mostrare
quanto si ha appreso in situazioni simulate. Questo livello può essere valutato in ambito sanitario con test su
paziente simulato standardizzato. All’apice c’è l’agire
professionale che permette di evidenziare la competenza completa, in quanto questa si manifesta attraverso
l’azione in situazione reale.
La definizione di competenza, formulata dall’ISFOL distingue tre principali macro-aree:
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Caratteristica
della Competenza

Macro Area

Competenze di Base sono competenze di tipo generale, trasferibili a differenti compiti,
rilevanti per la formazione e la
preparazione professionale generale della persona (ad esempio
informatica di base, lingua straniera, economia, organizzazione,
diritto e legislazione del lavoro).
Queste competenze fanno riferimento alla dimensione culturale
generale di un individuo;
Competenze
Tecnico
Professionali

sono competenze altamente
specifiche e sono acquisite in
ambiti specialistici; sono connesse ad un contenuto lavorativo e si identificano in mestieri
e ambiti professionali. Tali competenze fanno riferimento a determinate aree disciplinari;

Competenze
Trasversali

sono competenze che consentono la traduzione di saperi e capacità in comportamenti efficaci;
consistono nell’abilità di mettere
in atto strategie efficienti per collegare le proprie capacità alle richieste dell’ambiente, integrando le diverse risorse possedute.
Queste competenze, quindi, appaiono come strategie generali,
riferite all’ambiente, flessibili e
modificabili.

Risorse
Risorse Personali

Caratteristica della Risorsa
sono inclinazioni cognitive e
affettive acquisite ed elaborate
da un soggetto nell’ambito di
qualsiasi esperienza personale
o lavorativa nel corso della sua
biografia.
Queste risorse riflettono qualità
di natura personale e psico-sociale,utili ai fini di un comportamento lavorativo ed organizzativo efficace.

Gli ambiti professionali
L’Ortottista, passa da ambiti prettamente ortottici rivolti
in particolare alla prevenzione e, alla identificazione delle
anomalie della visione binoculare, alla creazione di percorsi
diagnostici-terapeutici-riabilitativi ortottici e di assistenza
oftalmologica più appropriata al profilo del paziente ed in
relazione all’ambito specialistico di riferimento e con patologie sia congenite che acquisite a seconda delle diverse
fasce d’età, pediatrica, evolutiva, adulta e geriatrica.
Si mettono in campo le conoscenze e competenze tecnico-pratiche e comportamentali adeguate allo svolgimento della best practice (migliore pratica) secondo
quanto previsto dal profilo professionale e codice deontologico, ed ordinamento didattico.

Prisma
L’Ortottista, nel corso del tempo ha acquisito conoscenze
(sapere), competenze (saper fare) e capacità relazionali (saper essere) con particolare riferimento ai seguenti campi:
- cura e riabilitazione12: questo ambito definisce il progetto terapeutico -riabilitativo a partire dalle capacità
e risorse emozionali, cognitive motorie e funzionali del
paziente: Identificando le strategie nella cura e riabilitazione delle disabilità visive degli strabismi, ambliopia,
nell’eseguire esami di diagnostica oftalmica (campo visivo, esami elettrofunzionali, studio del senso luminoso,
del contrasto e della percezione dei colori, angiografia
retinica, rifrazione, contattologia, pachimetria, topografia corneale, tonometria e tonografia, biometria ed
ecografia oculare, aberrometria, HRT, HRF, GDX VCC,
OCT); nelle seguenti aree di interesse: neonatologia
e pediatria, neuropsichiatria infantile, endocrinologia,
neurologia, neurochirurgia, medicina d’urgenza, medicina generale/interna, geriatrica, nefrologia, gastrenterologia, ematologia, diabetologia, traumatologia/
chirurgia maxillo facciale, audiologia e ORL, oncologia,
anestesia e rianimazione, reumatologia, medicina del
lavoro/INAIL, medicina legale, odontoiatria e odontostomatologia, chirurgia plastica, farmacologia, genetica
medica, psicologia/pedagogia.
- educazione terapeutica è un’attività sanitaria tesa a
sviluppare nella persona e nei gruppi, consapevolezza,
responsabilità ed abilità in riferimento all’inserimento
dei pazienti in ambiti educativi o terapeutici che prevede: presa in carico del paziente, ad esempio nella
riabilitazione antiambliopica e aiutando la persona a
sviluppare abilità di autocura e recupero funzionale riabilitazione ortottica, prismatica e dell’ipovedente.
- prevenzione individuare i bisogni di salute e prevenzione della disabilità visiva attraverso: l’individuare situazione potenzialmente a rischio attraverso indagini,
screening e follow-up, saper redigere in forma scritta
la valutazione clinico-funzionale, saper individuare
degli obiettivi riabilitativi a breve, medio, lungo termine per la stesura, in equipe multidisciplinare del
progetto riabilitativo.
- gestione/Management comprende tutti gli strumenti
gestionali (risorse, informazioni, aspetti economici) indispensabili per la corretta attuazione dell’agire quotidiano dell’Ortottista attraverso le seguenti azioni:
identifica la natura del problema, analizza, scegliere
ed interpretare, individuare la risoluzione del problema (problem solving) ricorrendo ad eventuali collaborazioni. Nella gestione del proprio lavoro saper riconoscere e rispettare i ruoli e competenze, interagire
e collaborare con equipe multiprofessionali, utilizzare
Linee Guida e protocolli per uniformare le modalità
operative. Nella gestione del rischio clinico, identificare e segnalare le difficoltà. Saper utilizzare i sistemi
informativi e informatici per analizzare i dati, Adattare
le tecniche di ortottica in ogni situazione di difficoltà.
Elabora progetti definendone gli indicatori.
- formazione e autoformazione è il contesto nel quale
l’Ortottista si forma, sviluppa e consolida le proprie
fondamenta culturali, attraverso le seguenti competenze: saper identificare gli obiettivi di apprendimento
e formazione nel percorso formativo con coordinatore
e tutor, saper valutare il raggiungimento degli obiettivi
(elabora progetti formativi, conduce incontri informativi, facilita inserimento del personale neo-assunto).
Assumere la responsabilità della propria formazione e
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sviluppo professionale, autovalutare il raggiungimento degli obiettivi, riflettere ed autovalutarsi nelle implementazioni delle proprie conoscenze ed abilità.
didattica in questo ambito l’Ortottista svolge attività
di docenza, tutorato, formazione, progetta e valuta
percorsi di tirocinio, organizza seminari e corsi d’aggiornamento, collabora con gli altri professionisti.
comunicazione e relazione questo ambito definisce il
sub-strato relazionale attraverso cui l’Ortottista e Assistente in Oftalmologia applicherà la propria pratica
professionale nel contesto complessivo, attraverso la
capacità di relazione e comunicazione, con modalità
verbali e non verbali (postura, tono, mimica, sguardo,
voce), il mantenere la relazione attraverso un ascolto
attivo con la famiglia, mediatore privilegiato ed indispensabile del progetto terapeutico, il gestire le dinamiche relazionali con altri professionisti, coordinatori e
tutor, la capacità di interagire con i colleghi in equipe
multidisciplinare e con operatori di altre strutture.
ricerca è il contesto nel quale l’Ortottista partecipa
a progetti di ricerca scientifica in campo biomedico,
effettua ricerca bibliografica, redige protocolli, interventi clinici-assistenziali.
responsabilità professionale: è l’ambito che traduce l’assunzione di responsabilità del professionista
Ortottista in tutto l’agire professionale attraverso il
raggiungimento delle seguenti competenze: nella
condotta professionale impara ad agire rispettando
il profilo professionale, il codice deontologico, le
norme e le leggi relative alla professione, sviluppa
specificità di competenze nei riguardi del paziente.
Impara a comprendere le motivazioni e individuare
le risorse personali del paziente. Agisce nell’interesse
del paziente riconoscendo le sue capacità ed abilità, le risorse umane e materiali disponibili. Esercita
la propria autonomia nella pratica clinica nel rispetto
degli interessi del paziente.

Conclusioni
Il sistema di acceso al mondo del lavoro si caratterizza
sempre di più per le richieste di crescente qualificazione
verso la categoria professionale a livello di competenze
sia di tipo professionale, che tecnico, sia di natura trasversale, ma soprattutto nei termini di capacità di reagire al
cambiamento. Si può rilevare quanto assumano particolare importanza, le specifiche competenze riabilitative,
di prevenzione e di supporto all’attività diagnostica che
consentono una sempre maggiore consapevolezza del
ruolo professionale all’interno delle strutture sanitarie. Le
riforme intendono avvicinare il sistema italiano di istruzione superiore al modello europeo per poter rientrare nello
spazio europeo dell’istruzione superiore finalizzato a realizzare la mobilità internazionale degli studenti e la libera
circolazione dei professionisti attraverso il riconoscimento
internazionale dei titoli di studio. Si può affermare che la
professione è orientata ad individuare un nuovo approccio lavorativo, persino un nuovo “stile”, adeguato e pertinente sotto il profilo delle attività e dei ruoli, ma anche
dinamico in relazione all’evolversi della società, in grado
di adeguarsi alle nuove esigenze di carattere culturale.
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Storia di Massimo. Un percorso di riabilitazione
tra glaucoma, visione e ipovisione
Mariateresa Tartaglia, ortottista
ABSTRACT e PAROLE CHIAVE IN ITALIANO: Gli interventi, la nebbia “che avvolge tutto tranne qualche
pezzetto”, la rabbia, la volontà, un nuovo mondo. Una
malattia che stravolge la vita, l’incontro con il centro di
ipovisione, il percorso di riabilitazione visiva.
Ipovisione, riabilitazione.
ABSTRACT e PAROLE CHIAVE IN INGLESE: Surgery, fog
“that surrounds all but a few pieces”, anger, will, a new
world. A disease that disrupts the life, the encounter with
the Low Vision Institute, the path of visual rehabilitation.
Low vision, rehabilitation.
Una malattia può irrompere in una casa, nel mondo intimo e circoscritto di ogni persona, con lo stesso effetto di
un ordigno che demolisce e brucia ogni cosa intorno o
di un veleno che si insinua in ogni fibra. Ma non è come
la morte, che segna una fine…è una forma della vita. E
quindi si può far di tutto ed essere di aiuto, come nella
normalità.
Luigi Pintor, 1991
Il racconto
Nel 2009, il protagonista, Massimo, ha 59 anni, è un professionista affermato, con una bella famiglia, è impegnato socialmente. Barbara, sua moglie, di pochi anni più
giovane, gli è sempre accanto.
Massimo ha ricevuto la diagnosi di ipertono oculare
all’età di circa 42-43 anni; per circa 15 anni ha seguito la
terapia prescritta e i controlli oculistici. Nel 2009 l’oculista parla di glaucoma, prescrive una terapia complessa.
Negli ultimi tempi il cv si è progressivamente ridotto, ma
senza ripercussioni nella quotidianità, Massimo incontra
solamente disagio nella guida notturna e con la pioggia.
In estate Massimo nota difficoltà nel passaggio luce/ombra e quasi rinuncia alla guida notturna, che vive come
perdita di autonomia; all’esame del cv si nota diminuzione di sensibilità in periferia; l’oculista aumenta la terapia.
In autunno diagnosi di cataratta da operare, intervento
che dovrebbe risolvere anche l’aumento di tono, nell’occhio sinistro. Massimo non si sente più come prima: il
passaggio luce/ombra peggiora; rinuncia alla guida di
notte; al mattino gli occhi sono nebbiosi; il riconoscimento dei colori incerto; la lettura è possibile solo con
occhiali, cambiati più volte. A fine gennaio 2010 si procede con l’intervento programmato; durante l’operazione,
si verificano complicanze, fino all’emorragia espulsiva.
Massimo fa conoscenza con il signor mannitolo, non
sarà una conoscenza occasionale Barbara racconta che
suo marito non usciva mai; finalmente la fanno entrare in
sala operatoria; lo trova sotto flebo e le riferiscono che
hanno fatto anche l’intervento di glaucoma…tornano a
casa, ma capiscono che è successo qualcosa di grave
all’occhio sinistro. L’oculista invia Massimo dall’esperto
di glaucoma… L’attenzione è concentrata sul salvataggio dell’occhio sinistro: altri interventi, ma senza succes-

so. “L’occhio sinistro è anatomicamente e biologicamente perfetto” …ma non vede. Nessuno considera più di
tanto l’occhio destro, che all’inizio della storia ancora
vedeva… Massimo percepisce come lentamente il cv si
restringe, comprende cosa sta accadendo, ma solo su
insistenza, molta insistenza, in occasione dell’ultima visita prima di concludere le infruttuose operazioni di salvataggio dell’occhio sinistro, Massimo e Barbara ottengono che l’occhio destro sia esaminato: l’esito è tragico,
il giorno successivo Massimo viene operato d’urgenza.
L’intervento è perfetto, ma è troppo tardi.
Barbara inizia a studiare, a informarsi; stimola, punzecchia Massimo continuamente affinché utilizzi il residuo
visivo.
Barbara e Massimo elaborano insieme, da soli, la loro
situazione
“Capacità di osservazione” “Ci vuole tempo e pazienza”
“Continuamente lavorare e cambiare” Sono parole loro.
Nasce una nipotina, ma non è come avrebbero voluto
che fosse. Massimo mantiene lo studio, per fare delle
chiacchiere e per correggere il libro che lui scrisse qualche anno prima, per darlo alla stampa; il libro è pubblicato in dicembre. “…Libroterapia…”. È il 2011. I due
iniziano a fare lunghe passeggiate, prima in città, poi
nella natura. “Contatto con l’ambiente esterno” In internet Barbara trova la storia di una persona divenuta ipovedente, con la descrizione dei suoi ausili visivi. Bingo!
Barbara cerca ausili o soluzioni, è impossibile che non ci
sia nulla da fare! E scopre un nuovo mondo: si chiama
“ipovisione”. Parte quindi alla ricerca del Centro di Ipovisione. Ne parlano con il loro oculista, che li indirizza a
Cesena. In agosto avviene la prima visita. In settembre
l’incontro con il gruppo di sostegno.
Inizia il percorso riabilitativo. “È un percorso lento e faticoso che procede per piccolissimi passi, e prosegue
continuamente” Siamo al 2013.
Massimo racconta che in casa le sue azioni ora sono abbondantemente autonome, al 90%; l’unica difficoltà è trovare le cose che non sa dove sono o che “si spostano”. Mi
fa notare come occorre maggiore concentrazione in alcuni piccoli dettagli. Il 10% che manca? È nell’equilibrio generale della famiglia, dove non sempre le cose riescono
bene, perché subentrano azioni esterne che turbano l’armonia delle sue attività inserendosi e interferendo nella
mappa mentale ricostruita e facilitante. “La novità dis-turba” “Superare certe resistenze” “Collocare e riconoscere” All’esterno, fuori casa, Massimo non è autonomo, non
esce da solo; ma è attivo nell’interagire con l’esterno,
sa sempre dov’è. Racconta come la “conoscenza dello
spazio”, la “geografia dei luoghi”, siano in continuo miglioramento. Non vede le immagini alla televisione. Alla
domanda “Cosa significa secondo te la riabilitazione?”
Barbara risponde che dà un “metodo di conoscenza” per
affrontare le novità; Massimo conferma e aggiunge che
mancando il colpo d’occhio, la “memoria” diventa fondamentale, per i luoghi vecchi vige quella acquisita, per i
luoghi nuovi immagazzina informazioni.
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Il percorso riabilitativo:
visivo, psicologico, sociale
La prima visita presso il Centro di Ipovisione è in agosto
del 2011:
• Paziente iperteso operato per cataratta e glaucoma
in OO con emorragia espulsiva OS.
• Visus naturale OD=3/10 naturali con polarità invertita=4/10,meglio con -0,50 A 160, pv.=III carattere con
+6.
• Visus naturale OS=motu mano con ricerca, pv.=nc.
• TE OD=14,OS=16.
• BOD=pseudofachia bozza voluminosa.
• BOS= pseudofachia con fibrosi capsulare che rende
male esplorabile il fondo oculare, valvola in situ.
• FOD=papilla pallida ed escavata (sub-atrofia ottica).
• Cover Test exotropia OS vc e lt
• Fissazione OD lateralizzata (sposta lo sguardo a sinistra)
• Oculomozione nella norma, convergenza molto scarsa
• Visione binoculare assente
• CV 24-2 OD residuo temporale
• CV 24-2 OS sensibilità luminosa assente
Si consigliano: filtri per esterno 450 nm, corso di Orientamento e mobilità per le autonomie personali, riabilitazione visiva, counseling psicologico e partecipazione ai
gruppi di supporto.
Nel corso del primo ciclo riabilitativo, proponiamo:
• Esercizi di movimento oculare
• Esercizi di rilassamento
• Esercizi di fissazione
• Esercizi di lettura e scrittura al videoingranditore con
+2.50 sf OO
• Esercizi domiciliari di movimento oculare, rilassamento, stabilizzazione della fissazione
• Al momento non è interessato al corso di OM&AP.
• Inizia counseling psicologico
• In maggio 2012 si prescrive video ingranditore da tavolo per lettura e scrittura.
• Secondo ciclo riabilitativo
• Valutazione iniziale
Il paziente usa il videoingranditore da una settimana,
si trova bene. I movimenti oculari sono fluidi; utilizza la
zona eccentrica in modo automatico; ha organizzato in
modo strutturato il residuo visivo di entrambi gli occhi,
specializzandoli per funzione: OD per orientamento e
dettaglio, OS per orientamento (il residuo temporale
superiore gli è indispensabile); chiede di lavorare con il
riconoscimento dei colori
Gli esercizi proposti:
• Esercizi di riconoscimento cromatico
• Esercizi di percezione periferica
• Esercizi di rapporto figura-sfondo
• Esercizi di percezione di oggetti in movimento
• Esercizi domiciliari di consolidamento delle funzioni
visive
Al termine del secondo ciclo riabilitativo il paziente ha ripreso ad utilizzare il video ingranditore, ha interiorizzato
la percezione spaziale periferica. Si consiglia di utilizzare
la lettura con occhiali come esercizio.
In ottobre 2013 visita oculistica di controllo:
• OO glaucoma in terapia complessa
• VOD 3/10 nat (incerti); 3/10 cil -0.75 ax 160°
• VOS percezione luce nel quadrante superiore-sinistro
• Sensibilità al contrasto OD 70.7%
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• PV od cp 9 (III car) +3.25 +0.75 cil a 70
• CT exotropia OS ai riflessi pl e pv
• MOE nella norma; difficoltà nei movimenti di inseguimento a causa del cv
• convergenza assente a carico di OS
• TOD 16
• TOS 18
CONSIGLI: lenti per vicino + corso di mobilità e orientamento per ambiente esterno + esercizi per videoingranditore e di lettura
Ha iniziato il terzo ciclo riabilitativo, a fine 2013 ancora
in corso.
• Il programma riabilitativo:
• Esercizi di movimento oculare
• Esercizi al cctv
• Esercizi di lettura con +3.25 +0.75@70 in OD
• Esercizi domiciliari
Glaucoma e ipovisione

La malattia glaucomatosa avanzata è causa di lesioni campimetriche periferiche (visione a tunnel) che, nelle fasi terminali, coivolge la zona centrale; la visione è limitata a un
residuo periferico temporale.
La minorazione visiva da essa causata è classificata in ipovisione grave, quando il campo visivo periferico binoculare
residuo scende al di sotto del 30%; cecità periferica relativa se il residuo è inferiore al 10%; cecità periferica assoluta quando inferiore al 3%. A questa classificazione si può
sommare l’ipovisione di tipo centrale, quando l’acuità visiva scende al di sotto di 1/10 nell’occhio migliore.
Possiamo classificare il danno glaucomatoso come periferico o misto. In presenza di danno periferico, il paziente ha
problemi di movimento e orientamento in ambienti nuovi,
urta continuamente, ha difficoltà a trovare gli oggetti, l’adattamento luce-buio è lento. L’acuità visiva è conservata
e la fissazione mantiene la sua stabilità fino agli stadi terminali della malattia, quando si sovrappone uno scotoma
centrale; il paziente lamenta difficoltà nella lettura e nelle
attività della vita quotidiana; le immagini sono distorte; i
colori sono alterati; gli oggetti compaiono e scompaiono;
l’acuità visiva è compromessa e la fissazione perde stabilità.
Si ricorda che la compromissione del campo visivo periferico è causa di problemi di deambulazione, difficoltà di
orientamento spaziale, lento adattamento luce-buio, abbagliamento, progressione nella lettura lenta e difficoltosa,
rende problematica la ricerca di oggetti, è fonte di incertezza, ansia, insicurezza, chiusura.
Un aspetto della riabilitazione del danno periferico è la possibilità di gestire lo spazio e di muoversi in autonomia, due
componenti dell’essere umano che consentono di inserirsi
appieno nella società. L’obiettivo dei corsi di Orientamento

Prisma

Maggio - Agosto 2014

e Mobilità e di Autonomia Personale è di ottimizzare attraverso l’apprendimento le capacità che legano l’individuo al
proprio fare quotidiano. Essere autonomi nel compiere attività semplici e attività complesse utilizzando tecniche corrette e strategie appropriate è il risultato ultimo dell’azione
svolta dall’istruttore insieme alla persona.
Confusione, sofferenza, rabbia, negazione, frustrazione, fatica, vergogna sono i contenuti emotivi più spesso riportati
dai pazienti ipovedenti. L’intervento psicologico (counseling) è un percorso di attraversamento della perdita e del
dolore, sia per il paziente sia per i familiari, disorientati dagli
atteggiamenti spesso contradditori del proprio congiunto.
Il gruppo di sostegno può essere un contesto ottimale per
riflettere sui propri rapporti interpersonali al fine di individuare modalità di relazione efficaci e funzionali e rileggere
le proprie esperienze e il proprio modo di affrontare la malattia e la realtà, condividendo quelle difficoltà ineliminabili
che possono essere ridimensionate.
Per quanto riguarda la riabilitazione visiva, si deve ricordare come la riduzione del campo visivo limiti fortemente
le capacità esplorative e di conseguenza il movimento sia
nell’ambiente, interno ed esterno, sia nelle attività legate alla visione ravvicinata. D’altro canto, l’ingrandimento
dell’immagine, necessario in caso di concomitante riduzione dell’acuità visiva, non dovrà essere eccessivo; la scelta
dell’ausilio ingrandente dovrà considerare questo fattore
limitante.
Il paziente affetto da ipovisione periferica tende a irrigidire lo sguardo, accentuando la limitazione del suo campo
visivo; la riabilitazione sarà volta a stimolare i movimenti
oculari, coordinati a quelli della testa e del corpo, per
migliorare la qualità dei movimenti stessi e specializzarli
il più possibile. Gli esercizi per i movimenti oculari sa-
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ranno finalizzati all’esplorazione e alla fissazione precisa
(non casuale) in tutte le loro caratteristiche (saccadi, inseguimento, scanning, convergenza) e alla stimolazione
della visione binoculare, quando presente, per prevenire
la perdita della binocularità, in questo caso per assenza
di fusione periferica.
In alcuni casi sarà necessario proporre strategie di lettura
specifiche, in relazione al danno perimetrico, che condiziona la progressione nella lettura e quindi la strategia di lettura. Ugualmente, la dimensione del residuo campimetrico,
l’acuità visiva da vicino, il fattore di ingrandimento, la distanza di lettura indirizzerano l’ortottista verso la proposta
di modalità di lettura adeguata.
Il percorso riabilitativo di un paziente ipovedente è “lento e faticoso e procede per piccolissimi passi, e prosegue continuamente”. È come uscire dal caos e tornare
all’ordine.
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IL GLAUCOMA: ATTUALITÀ E COMPETENZE
DELL’ORTOTTISTA
Elisabetta Delfini, Salvatore Antonio Tedesco, Roberta Grossardi, ortottisti
ABSTRACT
Ruolo dell’ ortottista nella prevenzione del glaucoma e, in
paricolare, nell’ esame del PERG utile per la diagnosi precoce e il follow up del glaucoma nella fase iniziale prima
ancora che gli ordinari strumenti diagnostici, mostrino l’evidenza dell’insorgenza della patologia.
PAROLE CHIAVE: Ortottista, prevenzione, glaucoma, PERG
The role of the orthoptist in the prevention of glaucoma
and more precisely of PERG test, useful for the early diagnosys and the follow up of glaucoma in initial stage, even
before ordinary diagnostic equipments.
KEY WORDS: Orthoptist, prevention, glaucoma, PERG.
Da stime recenti risulta che circa 57.000.000 di persone
sono affette da glaucoma e solo la metà sa di esserlo.
Spesso abbiamo sentito ripetere che il glaucoma è una malattia subdola, che la comparsa dei sintomi denuncia una
patologia ormai conclamata ed il danno è ormai irrecuperabile. Da qui si evince quanto sia importante “prevedere”
il sopraggiungere della malattia per tempo, in particolare
in tutte quelle forme per ipertensione, familiarità, età, a
rischio di glaucoma. E qui entrano in gioco le due figure
quella dell’oculista e quella dell’ortottista alleati nella prevenzione contro la malattia. Una visita ben condotta dallo
specialista, con un’osservazione attenta della papilla, con
un’accurata valutazione della morfologia del disco ottico
ed una gonioscopia ben eseguita, è sempre fondamentale per cogliere quei segni che possano far sospettare un
glaucoma iniziale. L’ortottista ha invece a disposizione fondamentalmente due metodiche per la prevenzione:
i cosiddetti campi visivi non convenzionali, del tipo FDT,
FDT Matrix e il Perg o elettroretinogramma da pattern.. La
perimetria a duplicazione di frequenza è un esame rapido
eseguito,presentando in vari settori del CV, stimoli pattern
di barre chiare e scure fatte alternare ad alta frequenza spaziale ed è in grado di stimolare sottopopolazioni di cellule
ganglionari a bassa ridondanza, principalmente cellule di
tipo M, che rappresentano il 3-5% delle cellule ganglionari
sensibili a stimoli a bassa e alta frequenza, interessate precocemente nel corso della malattia. È stato però sottolineato ancora al Congresso Nazionale della SIPe, che si è tenuto a Parma a fine ottobre, la presenza di dati contrastanti
nei border-line. Il PERG sembra essere una delle tecniche
piu’ importanti per la diagnosi precoce e il follow up del
glaucoma nella fase iniziale prima ancora che gli ordinari
strumenti diagnostici, mostrino l’evidenza dell’insorgenza
della patologia.
PERCHÈ IL PERG?
Il PERG, vale a dire l’ ERG evocato da uno stimolo strutturato, o pattern, è nato al fine di studiare l’attività degli strati
retinici più interni e in particolare delle cellule ganglionari della retina. Da qui si deduce l’utilità, dal punto di vista
clinico, della possibilità di registrare l’attività delle cellule
ganglionari non solo per la diagnosi ma anche per il monitoraggio delle fasi iniziali della malattia. Una riduzione di
ampiezza nella registrazione del PERG consente un inter-

vento terapeutico più immediato ed efficacie in una fase
più precoce rispetto ad altre tecniche. A tale proposito vi
rimando a due bellissimi lavori usciti all’inizio del 2013.
Il primo è un importante studio della durata di 4 anni su
sospetti glaucomatosi, dal quale risulta che la progressiva perdita funzionale delle cellule ganglionari della retina
precede di diversi anni la perdita strutturale (osservata all’
RNFL dell’OCT). L’ ampiezza del PERG si ridurrebbe del
10% in 1,9-2,5 anni, mentre l’RNFL impiegherebbe circa 10
anni a perdere il 10% del suo spessore iniziale: perciò il lasso di tempo che intercorrerebbe fra la riduzione del 10%di
ampiezza del PERG e quello dello spessore dell’ RNFL,
rispetto ai loro valori iniziali sarebbe dell’ordine di circa 8
anni. L’altro interessante lavoro di febbraio ’13 dimostra che
sia l’onda negativa PhNR dell’ERG fotopico da flash (BG 25
int. Flash 3 cd/m2 freq. Flash 1 Hz) che il PERG presentano
una riduzione di ampiezza nei differenti stadi della malattia
(quindi già negli stadi precoci).
ESECUZIONE
L’esame si svolge simultaneamente nei due occhi, con gli
elettrodi registranti positivi, del tipo HK loop, multiuso, sterilizzabili ad ossido o in autoclave, ancorati alle rime palpebrali inferiori, dopo instillazione di anestetico; due cerottini
fermeranno sulle guance i fili conduttori, in modo che non
risultino troppo pesanti e possano cadere durante l’esecuzione dell’esame. Gli elettrodi di riferimento, negativi, vengono posizionati sulle tempie e la messa a terra sul mastoide, indifferentemente destro o sinistro, congiuntamente a
una quantità moderata di pasta elettroconduttrice specifica, per favorire il migliore contatto elettrico possibile.
Il paziente, perfettamente corretto, fissa il centro del monitor, alla distanza di un metro in modo da sottendere un
angolo visivo di 15° lungo le quattro direzioni visive principali; appare uno STIMOLO STRUTTURATO: quadri bianchi
e neri alternanti, il cui contrasto (99%), dimensioni (frequenza spaziale = 60’ di arco)) e velocità di alternanza (frequenza temporale = 8Hz) sono programmati al fine di fornire la
massima sensibilità nel glaucoma
CARATTERISTICHE dello STIMOLO.
Lo stimolo viene presentato secondo la modalità STEADY
STATE, piu’ specifica per rilevare un’alterazione funzionale del glaucoma.e utilizziamo il programma GLAUCOMA
HEMIFIELD, che ci permette di discriminare selettivamente una asimmetria funzionale fra l’ emicampo superiore
e quello inferiore, tipica di questa patologia (nel TRANSIENT-STATE l’intervallo fra due stimoli che attivano il sistema è sufficientemente lungo da permettergli di ritornare
alla condizione di base; nel STEADY -STATE gli intervalli fra
stimoli successivi portano il sistema a “vibrare” alla loro frequenza senza mai consentirgli un ritorno alle condizioni di
base) (fig.3).
TEMPI.
Dopo la preparazione del paziente, vale a dire verifica della correzione ottimale, pulizia della cute, posizionamento
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degli elettrodi, instillazione di anestetico, verifica dell’impedenza, la registrazione vera e propria é molto veloce: avviene in visione binoculare e dura circa 3 minuti.

LA RISPOSTA
La risposta viene analizzata automaticamente e viene
espressa sottoforma di deviazione standard,rispetto a valori di riferimento, considerati nella norma per l’età del paziente.
Il Perg fa parte di quella categoria di esami elettrofisiologici, che non risulta coperta dagli standard ISCEV (Società
Internazionale per l’Elettrofisiologia Clinica della Visione)
(fig.4)
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Per assicurarci di lavorare correttamente, è fondamentale
misurare l’impedenza e, se necessario, abbassarla (inferiore
ai 5 Kohm, ma meglio inferiore ai 3 Kohm).
Dal circuito degli elettrodi può essere captato rumore
di rete (50 Hz) che si può tentare di ridurre eliminando la
formazione di anse da parte dei cavetti, mettendo a terra
eventuali supporti metallici, etc.
Altre possibili fonti di rumore possono essere provocate
da alimentatori posti vicino all’amplificatore e da apparati elettrici potenti (motori di ventilazione o ascensori) posti
nei pressi.
Può risultare senz’altro importante avere a disposizione
una telecamera che ci permetta di osservare il paziente in
modo da evitare drift o distorsione a bassa frequenza, provocati da:
- ammiccamento
- movimenti oculari
- lacrimazione.
Da ciò che è appena stato descritto si deduce il motivo
per cui questa tecnica, nonostante favorisca una risposta
precoce sulla predisposizione che presenta il paziente di
sviluppare la malattia, venga poco utilizzata nella pratica
clinica.
GLI ASPETTI NEGATIVI
Viene considerata invasiva (elettrodi corneali), di non facile
esecuzione ed interpretazione (occorre personale ben addestrato e con esperienza in campo elettrofisiologico), se
non ben condotto, non avendo standard internazionali di
riferimento, può risultare non sempre ripetibile..
GLI ASPETTI POSITIVI.
Per contro:
Obiettività
Precocità della risposta
Acquisita esperienza, velocità di esecuzione

Da qui la necessità di crearsi un protocollo di base personalizzato,di un sufficiente numero di normativi di diverse età,
modificando di conseguenza il settaggio del nostro apparecchio,prima di iniziare ad utilizzarlo nella pratica clinica.
GLI ARTEFATTI.
L’ altro aspetto importante, di competenza all’ortottista,
durante l’esecuzione dell’esame e la registrazione della risposta è l’eliminazione degli artefatti.
Da dove originano?
1. Origine biologica: attraverso cute, lacrime, etc.
2. Origine non biologica: attraverso meccanismi più comuni come il circuito degli elettrodi connessi al paziente, il sistema di alimentazione elettrica dell’apparecchiatura di alimentazione, elettrodo in buone condizioni e
pulito (attenzione alla giunzione con il cavetto).
Gli elettrodi, infatti, sono la sorgente più comune di artefatti e risultano essere fondamentali la qualità, la manutenzione e il loro posizionamento durante la preparazione del
paziente. A tale proposito occorrerà utilizzare una pasta
sgrassante abrasiva (poi da rimuovere), seguita da un gel
a base salina per favorire la conduzione ed infine il cerotto
con l’elettrodo.

CONCLUSIONI
Importanza del ruolo svolto dall’ortottista
come abbiamo visto il compito dell’ortottista consiste nel
creare un protocollo di normativi, nel fornire una corretta
preparazione del paziente e un perfetto posizionamento
degli elettrodi, una adeguata manutenzione degli stessi,
l’eliminazione di tutti gli artefatti e soprattutto comprendere il significato delle risposte, affinché vengano soddisfatte
tutte le condizioni sopra descritte.
L’ortottista, attraverso la sua esperienza e professionalità ha
i mezzi che le permettono di contribuire alla prevenzione di
una patologia quale il glaucoma,dove la PREVENZIONE È
FONDAMENTALE.
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La dislessia: eziologia, i sintomi, la comorbilità
Lucia Barbara Della Porta, ortottista, Verona
ABSTRACT
Even today, despite the many efforts made to clarify the
pathogenic mechanisms, developmental dyslexia seems to
escape any possible explanation: on the one hand its prevalence increases from year to year (and because more attention is at the problem and the conditions that did not were
considered pathological today are considered as such either
because increased visual demands and cultural), the other
the theories about its origin not entirely comprehensive and
cover the subject from perspectives too different.
Ancora oggi, nonostante gli innumerevoli sforzi compiuti
per chiarirne i meccanismi patogenetici, la dislessia evolutiva sembra sfuggire ad ogni possibile spiegazione: se da
una parte la sua prevalenza aumenta di anno in anno (sia
perché maggiore attenzione si pone al problema e condizioni che prima non si ritenevano patologiche oggi vengono
considerate tali sia perché sono aumentate le esigenze visive
e culturali), dall’altra le teorie formulate circa la sua origine
non appaiono del tutto esaustive e affrontano l’argomento
da prospettive troppo differenti tra loro.
La dislessia è un disturbo specifico dell’apprendimento. Esistono due tipi di apprendimento, il primo definito concettuale che dipende dalla comprensione e dal pensare, quindi
un processo cognitivo mentre il secondo chiamato automatico è basato sulle abilità strumentali direttamente proporzionale all’esercizio.
Negli ultimi anni è aumentato l’attenzione su tale problematica non perché effettivamente siano aumentati i disturbi
specifici d’apprendimento (DSA) ma perché sono cambiate le nostre esigenze visive e culturali. A tal proposito basta pensare alla prevalenza dei termini di lingua inglese che
adesso abitualmente fanno parte del nostro vocabolario
quotidiano. Anche se spesso in passato la diagnosi restava
spesso misconosciuta e tali pazienti venivano erroneamente
definiti Distratti, Svogliati ed Asini.
Si sono susseguite nel corso degli ultimi anni molte teorie
eziologiche:
• FONOLOGICA basata ai problemi che questi pazienti
hanno nel rappresentare e richiamare i suoni, presentano
una difficoltà nella memoria fonologica e nel segmentare
coscientemente i suoni (deficit corteccia frontale sx);
• VISUO-PERCETTIVA fondata su alcuni sintomi peculiari
di tale problematica, ovvero la difficoltà nel distinguere
e riconoscere lettere simmetriche o visivamente vicine:
errori che seguono un pathway visivo;
• MAGNOCELLULARE, teoria che unisce sia la difficoltà
uditiva che quella visiva, dove la discriminazione tra fonemi che richiede un’analisi di frequenza molto precisa è
peggiore nei dislessici rispetto ai controlli sani;
• DEFICIT D’AUTOMATIZZAZIONE, che ritiene che la
causa sia da ricercare nei processi elementari, cioè quelli
di decodifica e transcodifica nella letto-scrittura, che dovrebbero poter divenire, dopo un periodo di esposizione
all’esercizio-allenamento-ripetizione, automatici.
Le ricerche più recenti sull’argomento confermano l’ipotesi
di un’origine costituzionale della dislessia, anche se ancora
non sono stati precisati i meccanismi esatti: ci sarebbe cioè
una base GENETICA e biologica che dà la predisposizione
al Disturbo.
A favore di questa ipotesi ci sono diverse evidenze:
a) la tendenza della dislessia evolutiva alla familiarità, cioè ad
essere presente in più membri di una stessa famiglia, anche

se con intensità diversa. Questo fenomeno si nota maggiormente, se si prendono in considerazione le famiglie con
gemelli: se uno dei gemelli è dislessico, è molto più probabile che anche l’altro sia dislessico se è un gemello identico (omozigote) piuttosto che se si tratta di un gemello non
identico (dizigote).
b) la tendenza della dislessia evolutiva a persistere nel tempo, modificandosi, attenuandosi in alcune componenti ma
persistendo: in particolare, la correttezza di lettura migliora
più facilmente della rapidità, e il processo di lettura fatica a
diventare automatico.
È altresì verosimile che esistano differenti sottotipi della malattia, per cui accanto ad una forma prevalentemente fonologica esisterebbe una forma visuo-percettiva, definita da
Castles e Coltheart “surface dyslexia”. Tale distinzione corrisponde ad una precedente classificazione di Boder nella
quale si distingue una dislessia disfonetica da una dislessia
diseidetica, con un chiaro riferimento a due opposti meccanismi: uno correlato ad un deficit di pronuncia, l’altro riferito
ad un disordine della percezione visiva. È quasi certo che
la dislessia abbia caratteristiche ereditarie. I geni verosimilmente responsabili di tale disfunzione sarebbero localizzati
sul cromosoma 15 (limitatamente alla performance di lettura
su una singola parola) e sul cromosoma 6 (limitatamente alla
performance fonologica).
Mentre le cause biologiche e cognitive sottostanti la dislessia sono ancora ampiamente dibattute, si è certi sulle seguenti caratteristiche:
1. evolutivo, cioè disturbo di automatizzazione che emerge
nel periodo della scolarizzazione;
2. natura neurobiologica, genetica, costituzionale;
3. età minima per la diagnosi (II elementare per la lettura e
III per il calcolo), non confondere una difficoltà data dal
periodo prossimale di sviluppo e il disturbo vero e proprio;
4. non guaribili, presenti lungo l’intero arco della vita ma attraverso adeguate misure rieducative si fornisce al bambino le strategie e strumenti utili al momento dell’esacerbazione del disturbo per motivi emozionali o di stress.
La nosografica ufficiale indica alcuni criteri condivisi a livello
internazionale, infatti secondo l’ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems)
ossia la Classificazione Internazionale delle Malattie pubblicata OMS e F81 - Disturbi evolutivi specifici delle abilità
scolastiche, cioè il manuale Statistico e Diagnostico dei Disturbi Mentali, IV edizione, meglio conosciuto come DSMIV-TR, per la diagnosi sono necessari due criteri di inclusione: difficoltà nell’ambito di uno specifico dominio di abilità,
nonostante istruzione adeguata e una discrepanza uguale o
maggiore di 2 deviazione standard tra l’abilità deficitaria in
rapporto all’attesa per l’età e classe frequentante e capacità intellettive. Bisogna tener conto che nei DSA il QI è nella
norma o sopra la media (età cron./età ment.: 90-110).
Sono da escludere tutte quelle situazioni che presentano
una menomazioni sensoriali e neurologiche gravi, disturbi significativi della sfera emotiva e situazioni ambientali di svantaggio socio-culturale. Prestando maggior cautela in situazioni etnico-culturali particolari ed in caso di immigrazione o
adozione in quanto è più alto il rischio sia dei falsi positivi sia
dei falsi negativi
Tenuto conto che si tratta di un disturbo “cronico”, la cui
espressività si modifica in relazione all’età ed alle richieste
ambientali, si manifesta con caratteristiche diverse nel corso
dell’età evolutiva e delle fasi di apprendimento scolastico.
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Le difficoltà scolastiche sono il 33%, di cui il 15% classificate
disturbi di apprendimento ma solo il 3-4% DSA.
Si stima che i DSA sono:
• 2a elementare 5 %
• 3a media 2,5 %
• 2,6% negli istituti professionali
• 1,3 % negli istituti tecnici
• 0,7% nei licei.
La prevalenza in Italia è del 3.6% mentre negli USA 7.3%, tale
incidenza dipende dalla complessità della lingua, maggiore
nelle lingue “opache” vs quelle “trasparenti”. Più frequente
nei maschi 4:1, legata all’influenza degli ormoni, testosterone fetale nelle fase avanzata della gravidanza.
Esistono 4 forme cliniche di DSA:
1. Dislessia, disturbo nella lettura (intesa come abilità di decodifica del testo);
2. Disortografia, disturbo nella scrittura (intesa come abilità
di codifica fonografica e competenza ortografica);
3. Disgrafia, disturbo nella grafia (intesa come abilità grafo-motoria, grandezza del carattere e organizzazione della scrittura sul foglio);
4. Discalculia, disturbo nelle abilità di numero e di calcolo
(intese come capacità di comprendere ed operare con i
numeri non nella risoluzione di problemi).
Spesso sono interconnessi più di una condizione di DSA,
possono essere associati a disturbi neuropsicologici (come
l’ADHD, disturbo dell’Attenzione con Iperattività) e psicopatologici (ansia, depressione e disturbi della Condotta).
Questi ultimi sono più frequenti se la diagnosi è stata posta
in ritardo, quindi all’interno della classe si è creato un clima
ostile per il piccolo paziente che si chiude in se stesso.
I sintomi primari sono lettura lenta, esitante con interruzioni, inciampi, discontinuità e progressiva perdita della fluidità
con prolungata sillabazione (frammentazione sillabica).Gli
errori commessi come la sostituzione di fonemi simmetrici
(p-b, p-d, p-q, b-d, b-q, d-q), sostituzione di fonemi opposti
(p-b, t-d, f-v, m-n, s-z, l-r, b-v), sostituzione di grafemi simili (mn, a-o, e-c, u-v, t-d), soppressione di lettere (cielo-cilo, Roberto-Robeto), soppressione di sillabe (matita-mata), aggiunta
di sillabe (stufa-stufato), inversione di lettere o sillabe (il-li, alla, mela-lame), associazione di parole (lamela), soppressione
o invenzione di parole, sostituzione di parole simili (susseguire-suggerire), smarrimento nel cambio di riga (a-capo).
Mentre sintomi secondari sono insufficiente comprensione
del testo, dimenticanza del testo e stancabilità.
Durante l’anamnesi dobbiamo tener presente i fattori di rischio implicati nello sviluppo di ritardi nelle abilità di lettura,
scrittura, calcolo, ma che non sono correlati ai DSA:
• basso peso alla nascita e/o prematurità (Aarnoudse-Moens, 2009; De Rodrigues, 2006; Wang, 2008);
• esposizione al fumo materno durante la gravidanza (Batstra, 2003; Fried, 1997);
• esposizione a fattori traumatizzanti psicologici durante
l’infanzia (Delaney-Black, 2002);
• familiarità (Kovas, 2005).
I fattori di rischio connessi ai DSA:
• ↑ 60% per bambini con 2 anestesie generali, prima del 4°
anno di vita;
• ↑ 160% per bambini con ≥ 3 anestesie generali successive
al parto, prima del 4° anno di vita (Wilder, 2009; Sprung,
2009);
• presenza di disturbo del linguaggio (Tomblin, 2000 e Baker, 1987);
• storia genitoriale di alcolismo o abuso sostanze stupefacenti, soprattutto in preadolescenti maschi (tra i 10 e i 12
anni) (Martin, 2000);
• familiarità, un genitore affetto da dislessia (Lyytinen, 2004;
Lyttinen, 2001; Torppa, 2006);
• esposizione prenatale alla cocaina (Morrow, 2006).
I precedenti fattori di rischio sono frutto di una letteratura
scientifica in cui i campioni in esame hanno una diversa trasparenza della lingua e sistema didattico che naturalmente
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riduce la trasferibilità dei dati al contesto italiano, ma nello
stesso tempo prospettano delle possibili evoluzioni o proposte già sperimentate in altre condizioni ambientali.
I DSA sono di competenza di un equipe multidisciplinare,
ovvero lo psicologo dell’età evolutiva che somministra i test
specifici per i disturbi di apprendimento, il neuropsichiatra
infantile che individua quadro clinico e/o patologico e firma
la diagnosi, il logopedista per l’eventuali difficoltà del linguaggio (training e protocolli di lavoro), la psicomotricista
che si occupa della motricità fine e quella grossolana lavorando sulle disprassie motorie, l’audiometrista per la misurazione delle funzioni uditive ed l’oculista e ortottista per le
funzioni visive e rieducazione oculomotoria
La procedura diagnostica è un insieme di processi necessari
per poter porre la diagnosi clinica (nosografica classificatoria, accerta il difetto, evidenzia cosa ha il nostro paziente) attraverso i criteri di esclusione danno sensoriale visivo o oculo-motorio e la diagnosi funzionale che mediante le competenze visuo-percettive e visuo-motorie definisce in forma
personalizzata cosa fare, utile per il percorso abilitativo e/o
di rinforzo.
Durante la visita bisogna valutare i movimenti del capo in
attività di letto-scrittura (ampi, moderati, lievi e costanti, lievi
e intermittenti o nessuno), soprattutto salti di parola o riga
(problemi nel andare a capo).
Nel corso della lettura i movimenti saccadici eseguiti dagli
occhi si possono suddividere in tre tipologie:
1. Saccade progressiva: è il movimento che sposta gli occhi
da sinistra a destra seguendo il testo.
2. Saccade regressiva: è il movimento che gli occhi compiono da destra a sinistra permettendo di riesaminare le
parti di testo già lette.
3. Saccade di ritorno: corrisponde all’ampia saccade che,
dal termine della riga, permette il ritorno a capo sulla riga
sottostante; è spesso accompagnata da una saccade
correttiva per allinearsi al carattere iniziale della riga.
La figura successiva evidenzia i movimenti di un normo-lettore (in alto)e quelli di un dislessico (in basso).

Durante la valutazione ortottica-stato sensoriale bisogna valutare
• ampiezze fusionali
• accomodazione
• dominanza oculare (50-80% instabilità, sec Stein 1988)
• percezione del movimento (ridotta nel 75%, sec Hutzler,
2006)
• Stereopsi
Valutazione ortottica-Stato motorio
• motilità oculo-estrinseca
• saccadi, aumento della latenza nel 63% (Ram-Tsur, 2006)
• movimenti di inseguimento,25% presenta inclusione saccadiche (Adler-Grinberg e Stark, 1978)
• convergenza
• cover test
Per misurare i movimenti saccadici si somministra il Developmental Eye Movement (DEM), se il paziente supera il pre-test
eseguirà le successive tre schede e poi attraverso la tabella
dei risultati si analizzano i dati ottenuti e verifica l’integrità dei
movimenti fini saccadici orizzontali.
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Le schede A e B contengono due colonne di numeri (per un
totale di 40 a scheda) che il soggetto deve leggere procedendo in direzione verticale,queste non servono per l’analisi dei movimenti saccadici, ma per determinare la capacità
di riconoscimento dei numeri. La scheda C, invece, serve
all’analisi dei movimenti saccadici infatti contiene 16 file di
5 numeri (per un totale di 80), che il soggetto deve leggere
procedendo in direzione orizzontale.

Si possono avere 4 tipi di risultati:
Tipo 1) Tempo Rettificato Verticale e Orizzontale normali.
Rapporto Normale
RISPOSTA NORMALE.
Tipo 2) Tempo Rettificato Verticale normale, Tempo Rettificato Orizzontale elevato. Rapporto Elevato
I MOVIMENTI SACCADICI FINI ORIZZONTALI SONO INEFFICIENTI.
Tipo 3) Tempo Rettificato Verticale e Orizzontale elevati.
Rapporto Normale
È presente UNA DIFFICOLTÀ NEL RICONOSCIMENTO DEI
NUMERI.
Tipo 4) I due tempi rettificati sono anomali. Rapporto Elevato
È presente sia una DIFFICOLTÀ NEL RICONOSCIMENTO
DEI NUMERI, sia una SCARSA EFFICIENZA DEI MOVIMENTI SACCADICI FINI ORIZZONTALI.
Le capacità visuo- percettive possono essere evidenziate
grazie al Test Percezione Visiva, test TPV
attraverso la somministrazione della batteria dei sui sub test.
Si tratta di 8 sub test che analizzano abilità visuo percettive
o visuo motorie:
• coordinazione occhio mano,il bambino deve tracciare
una linea, all’inizio all’interno di una larga fascia diritta, e
successivamente all’interno di fasce che diventano man
mano più strette e irregolari nel loro percorso;
• posizione dello spazio, al bambino viene fatta vedere una
figura stimolo che poi deve successivamente riconoscere
tra altre figure simili ma diverse. Si tratta di un’ attività di
appaiamento.
• copiatura/ riproduzione, al bambino vengono fatte vedere delle figure sempre più complesse che deve poi
copiare su di un foglio.
• figura-sfondo, al bambino vengono mostrate delle figure
stimolo che deve riconoscere all’interno di un’immagine
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dove esse sono confuse in uno sfondo articolato che ne
rende difficoltosa l’identificazione.
• rapporti spaziali, al bambino viene mostrata una serie di
puntini o piccole linee che formano una figura, deve riprodurre quell’immagine.
• completamento della figura, dopo aver guardato un immagine la deve ritrovare all’interno di un gruppo di figure
simili ma tratteggiate
• velocità visuo-motoria,
• costanza nella forma, al bambino viene mostrato una figura e poi deve identificarla pur se cambiata di dimensione e colore riconoscendola tra altre simili ma diverse.
La visita oculistica è costituita:
• acuità visiva (compatibile con la media della popolazione
sec. Harrer, 2005)
• affollamento visivo (35-60% sup. alla norma, Martinelli
2009 e Spinelli 2002)
• vizi refrattivi (compatibili alla popolazione media, sec Latvala 1994)
• segmento anteriore
• fondo oculare

Per maggiori approfondimenti:
• www.dislessia.it
• www.aiditalia.org
• www.dislessiainrete.org
• Consensus Conference 2011 del ISS del Ministero della
Salute
• Per Servizi agli Studenti delle Università di Modena e Bologna: www.unibo.it ; www.unimo.it
• Guida per l’accessibilità testi per dislessici e ipovedenti
(2010)
http://www.bdadyslexia.org.uk/about-dyslexia/furtherinformation/dyslexia_styleguide.html.
• Linee guida del ministero DM 12 luglio 2011
http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa
• Per i centro territoriali di supporto http://archivio.pubblica.istruzione.it/dgstudente/disabilita/ntd/azione4_5.
shtml#cts
Concludendo ricordo alcuni DSA famosi: Leonardo da Vinci,
Albert Einstein, Agatha Christie, Oscar WildeWinston, Churchill, J.F Kennedy, Mozart, Walt Disney, Napoleone e Pablo
Picasso.
Ogni dislessico è diverso dall’altro
La Dislessia non è un’entità monolitica
Non Esiste una panacea per curarla
Distrurbo Cronico
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La riabilitazione ortottica del DSA
Lucia Barbara Della Porta, ortottista
ABSTRACT
We must, first of all, to define what are the fundamental concepts of rehabilitation, identify the elements of a
rehabilitation project, its possible treatments oculomotor and visual-perceptual and visual tabs motor you use.
Bisogna, in primis, definire quali sono i concetti fondamentali della riabilitazione, individuare gli elementi di un
progetto riabilitativo, i suoi eventuali trattamenti oculomotori e le schede visuo-percettive e visuo motorie che
si utilizzano.
Bisogna, in primis, definire quali sono i concetti fondamentali della riabilitazione, individuare gli elementi di un
progetto riabilitativo, i suoi eventuali trattamenti oculomotori e le schede visuo-percettive e visuo motorie che si
utilizzano. La presa in carico di un paziente è un processo
integrato e continuativo che garantisce gli interventi utili
a ridurre il disturbo e ne favorisce l’inserimento scolastico, sociale e lavorativo. Nel “lessico” della presa in carico
si distingue la riabilitazione, intesa come processo di soluzione dei problemi e di educazione per raggiungere il
migliore livello di vita sul piano fisico, funzionale, sociale
ed emozionale, mentre l’abilitazione è l’insieme degli interventi volti a favorire l’acquisizione ed il normale sviluppo e potenziamento di una funzione. Riferita ai disturbi
di apprendimento può essere intesa sia come interventi
clinici che pedagogici. Più nello specifico possiamo affermare che per intervento si intendono le azioni e le modalità integrate e coordinate utili ad affrontare il disturbo e a
modificarne la prognosi; il trattamento, invece, è l’insieme
delle azioni dirette ad aumentare l’efficienza di un processo alterato.
Prima di impostare un progetto riabilitativo è necessario
porsi le seguenti domande: è possibile? ha senso intraprenderlo? chi se ne deve occupare? per chi è indicato?
quanto deve durare? in che cosa consiste? quali variabili
sono critiche? quali sono i risultati attesi? quali direzioni
per il futuro?
Negli ultimi anni gli approcci al trattamento della DSA
sono stati UNO, NESSUNO, CENTOMILA. Nell’opzione
UNO il trattamento è sempre adeguato, per ogni caso e
per ogni fase di sviluppo, non tiene affatto in considerazione la variabilità inter-individuale ed intra-individuale
del disturbo trattandola come un entità clinica unitaria,
fissa ed immutabile ma i DSA non sono forme monolitiche, ogni dislessico è diverso dall’altro, anzi cambia
l’espressività del disturbo in funzione all’età. L’opzione
NESSUNO, mettendo al primo posto l’ eziologia genetico-costituzionale, ritiene inutile qualsiasi trattamento, in
disaccordo con alcune evidenze scientifiche che affermano l’importanza di un trattamento precoce e mirato del
disturbo, che può produrre effetti così sostanziali, da prevenire quasi completamente il manifestarsi del disturbo e,
comunque, di ridurne gli effetti in modo sostanziale. Sicuramente l’approccio migliore è l’opzione CENTOMILA
che analizza in modo critico qual è il miglior trattamento,
per quale bambino ed in quale fase di sviluppo attraverso interventi differenziati in relazione ai profili funzionali
con cui si manifesta, quindi con una pluralità di trattamenti a seconda della natura del DSA che appunto varia sia
nell’eziologia, sia nell’espressività, che nel corso evolutivo. I criteri per il progetto riabilitativo sono l’età, la gravità
del disturbo specifico, le comorbilità associate e il grado

di impairment, cioè l’impatto che il disturbo ha sull’andamento del soggetto nel contesto scolastico e sulle attività
quotidiane. Il progetto riabilitativo attraverso la diagnosi
funzionale definisce le aree e le modalità dell’intervento e
ne individua gli obiettivi generali del trattamento e quelli
specifici. Il trattamento diretto ovvero abilitare una funzione, quindi aumentarne l’efficienza, compensare una funzione deficitaria; ed indiretto, cioè, aumentare la velocità
di lettura, diminuire il numero degli errori ortografici.
Alla base del trattamento c’è la diagnosi funzionale si stabilisce un intervento specifico e mirato prevedendo degli
out come per verificare se sono stati raggiunti gli obiettivi
prefissi, e nel caso, si cambia in opera il piano stabilito
inizialmente per poter attuare un iter ad personam.
Le regole generali sono:
• presentazione degli esercizi in maniera sistematica,
secondo una successione graduata per quanto riguarda le difficoltà;
• allungamento progressivo dei tempi di attenzione e
di impegno;
• rispetto del ritmo di apprendimento di ciascun soggetto;
• passaggio ad un esercizio successivo solo quando il
precedente è stato bene interiorizzato.
Oltre all’importanza di comunicare al ragazzo la natura
del suo problema è necessario condividere il progetto
riabilitativo con lui e la sua famiglia. Un disturbo condivisibile è meno pericoloso di un disturbo innominabile.
Fondamentale è l’alleanza terapeutica che si stabilisce
con il bambino per poter ottenere la massima collaborazione ed evitare l’insorgenza di disturbo emotivo-relazionale (es. Sono stupido? Non mi piace la scuola, tanto
non sono capace…).
I movimenti necessari durante la letto-scrittura possono
essere rieducati attraverso esercizi in ambiente ambulatoriali o con l’ausili del pc. Ne distinguiamo 4 tipi:
• Inseguimento da sinistra a destra
• Inseguimento da destra a sinistra
• Arrampicamento
• Saccadi.
Le schede per rafforzare le competenze di discriminazione spaziale e completamento della forma
sono chiamate schede visuo-percettive, in cui il bambino
dovrebbe creare i disegni con le forme a disposizione
implica un’esplorazione visiva, oppure comparare per
colore o per forma.
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È possibile sviluppare o/e rafforzale le competenze visuo-motorie attraverso le schede per la ricopiatura di
figure di diversa complessità e la coordinazione oculo-manuale.

Concludendo il riabilitatore non cancella difetti ma sviluppa competenze. Eliminare il disturbo è uno scopo
poco realistico tener conto della natura costituzionale
dei disturbi specifici dell’apprendimento. Possiamo inse-
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gnare strategie e strumenti di compenso utili ad affrontare e gestire le conseguenze del disturbo. Nel caso di
disturbo specifico che coinvolge il linguaggio si attuerà
una rieducazione logopedia, se sono presenti disprassie
motorie si chiederà la consulenza allo psicomotricista,
nei casi di problemi emotivi-relazionale una terapia con
lo psicologo ed per la rieducazione oculo-motoria e visuo-percettiva interviene l’ortottista.
Bibliografia
• I° Conferenza Nazionale delle politiche dell’Handicap – 1999-Roma)
• Linee Guida sulla Riabilitazione del Ministero della
Sanità 1998
• Raccomandazioni per la pratica clinica definite con il
metodo della consensus conference Milano, 26-1-2007
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LO SCREENING ORTOTTICO SU UNITÀ
MOBILE OFTALMICA IN PIEMONTE
Il Direttivo Aiorao Piemonte
L’Aiorao Piemonte, in collaborazione con l’ associazione
“Prevenzione è Progresso” di Alessandria, l’ Unione dei Ciechi e degli Ipovedenti di Alessandria e le Società di Mutuo
Soccorso di Torino e della Val Susa, sta effettuando dal 2012
ad oggi giornate di screening gratuito per la popolazione
per la prevenzione dell’ ambliopia e del glaucoma.
Il 30 agosto del 2013 è stata firmata una convenzione tra la
nostra Presidente Blengio Carla e il Presidente dell’ associazione Prevenzione è progresso riguardante l’ esclusività del
rapporto con l’ Aiorao per l’ esecuzione delle visite di screening, che si impegna a garantire la presenza di un proprio
associato per esercitare le funzioni di ortottista.
SCOPO DELLO SCREENING
La campagna di screening è finalizzata alla prevenzione di
due patologie oculari che possono colpire bambini (l’ambliopia) e adulti (il glaucoma) molto invalidanti se non individuate e trattate in tempo. Oltre a questo, che rimane lo
scopo principale, il nostro obiettivo è anche quello di informare e promuovere il nostro ruolo professionale nella prevenzione visiva tramite la distribuzione di materiale cartaceo
informativo relativo alla figura dell’ Ortottista e all’ Aiorao,
e alla risposta a varie domande di chiarimento da parte dei
pazienti riguardo i diversi ruoli delle figure professionali coinvolte nella tutela della visione.

A CHI È RIVOLTO LO SCREENING
L’ attenzione in particolare
è stata rivolta a bambini e
adulti/anziani senza limitazioni di età e a tutti coloro che per ragioni economiche, di
carattere culturale, o per difficoltà organizzative non si sottopongono a regolari visite di controllo.
COSA È STATO ESAMINATO
Sull’ Unità Mobile Oftalmica, camper appositamente attrezzato per visite oculistiche/ortottiche, gli ortottisti hanno effettuato ai pazienti adulti:
• Valutazione visus per lontano e per vicino
• Autorefrattometria
• Studio della Motilità oculare
• Misurazione tono oculare mediante tonometro a soffio
Pulsair
• Valutazione superficie oculare e camera anteriore con
biomicroscopio (lampada a fessura)
I bambini invece sono stati sottoposti allo screening mediante:
• Valutazione visus per lontano e per vicino
• Autorefrattometria
• Studio della motilità oculare
• Convergenza
• Valutazione della stereopsi (Lang II)
COMMENTI E CONCLUSIONI
La risposta all’ iniziativa è stata ed è tuttora molto positiva infatti, con il passare del tempo, il camper viene noleggiato da
sempre più numerosi paesi e per più giornate, per rispondere all’ aumento delle richieste dei cittadini.
La maggior parte dei disturbi visivi riscontrati riguarda:
• Vizi di refrazione non corretti o sottocorretti
• Patologie oculari di competenza oculistica
• Pressione oculare borderline
Nel caso la visita di screening sia risultata positiva, il paziente
è stato inviato a visita oculistica/ortottica di II livello.
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TPV: SOMMINISTRAZIONE, SCOORING TEST,
TRATTAMENTO E PRESA IN CARICO MULTIDISCIPLINARE
R. Borrelli, TNPPE Neuropsicomotricista; A. Carbonero, M. B. Papalia, ortottisti
ABSTRACT
Con lo sviluppo delle neuroscienze e l’evoluzione della
visione del paziente in senso olistico, anche l’ortottica ha
acquisito una maggiore attenzione a come guardiamo e
percepiamo le immagini.Per tanto è utile la conoscenza
del Test di Percezione Visiva (TPV) sia nella sua esecuzione sia nello scooring test sia nel suo utilizzo a livello
abilitativo-riabilitativo.
TPV: administration, scooring testing, treatment and
multidisciplinary
With the development of neuroscience and the evolution of the vision of the patient in a holistic sense, even
the orthoptic has gained more attention to how we look
and perceive images. Therefore it is useful to the knowledge of the Test of Visual Perception (TPV) is in its execution both in scooring test both in its use at the habilitation and rehabilitation.
Il sistema visivo svolge un importante ruolo nell’interpretazione del mondo esterno grazie anche all’ integrazione
con i diversi sistemi sensoriali e consente in tal modo di
comprendere ciò che vediamo, programmare e prevedere le azioni e le attività.
La percezione visiva coinvolge un’importante area della
psicologia, della riabilitazione e della didattica.
Possiamo suddividere le abilità percettive visive in visuo-percettive (indagano le capacità di percepire il colore, la forma, la dimensione, etc.), visuo-spaziali (orientamento nello spazio, direzioni, etc) e visuo-motorie (coordinazione occhio-mano, oculomotricità e affollamento
visivo).
Un primo Test standardizzato che indagasse le diverse
aree di percezione visiva fu ideato nel 1961 da Marianne
Frostig: l’omonimo Test di Frostig era da proporre nelle
scuole per individuare i bambini che presentavano disturbi percettivi influenti sulle difficoltà scolastiche ed un
conseguente intervento di potenziamento. Successivamente il test venne modificato per arrivare ad una misurazione e standardizzazione più precisa con la produzione del TPV. Un successiva evoluzione è stata nella creazione del VMI dove viene indagata la percezione visiva
privata della componente d’integrazione visuomotoria.
Il TEST TPV:
Il test TPV può essere utilizzato in maniera standardizzata
in bambini dai 4 ai 10 anni di età, mentre nei pazienti di
età superiore può essere utilizzato come indicazione a
trattamenti o suggerimenti a scuola. Il TPV ha lo scopo
di:
- documentare la presenza e il grado di difficoltà delle
abilità visuo-percettive
- individuare i soggetti su cui intervenire con indagini
ulteriori o interventi riabilitativi
- verificare efficacia dei programmi d’intervento
- strumento di ricerca
Il TPV può essere somministrato in pazienti con DSA, disprassia, PCI, ritardo psicomotorio, etc.
Il test comprende due ampie categorie di subtest: sono
presenti item dove viene maggiormente indagata la percezione visiva a motricità ridotta e altri dove viene inda-

gata anche la componente grafomotoria.
Negli items riguardanti l’integrazione visuomotoria viene richiesto al bambino di compilare dei disegni secondo precise indicazioni verbali descritte nel manuale,
nell’item 1 e 7 sono da compilare totalmente, mentre gli
item 3-5 hanno valore soglia 3errori su 5.
Negli items a percezione visiva a motricità ridotta (2-46-8) vengono proposti dei disegni al bambino con delle richieste specifiche a cui il paziente dovrà rispondere
con indicazione delle immagini stesse. Il valore soglia è
3 risposte errate sulle ultime 5 (Fig.1).

Fig.1
I subtest sono:
Subtest 1 Coordinazione occhio-mano: misura la capacità
di tracciare linee rette o curve dentro dei limiti visivi, dovremmo chiedere al paziente di non alzare la mano dal
foglio e traciare il percorso all’interno della riga grigia.
Valore Soglia: non si calcola
Punteggio: ogni item è diviso in segmenti e ad ogni segmento viene assegnato un punteggio, in particolare nell’
nell’Item 1 in cui il punteggio è 1 oppure 0, negli altri
Item da 0 a 4 in base alla performace del soggetto (se
la riga è nella striscia grigia oppure scende a toccare le
altre strisce).
Nell’ Item 3 l’automobile può percorrere la pista nella
direzione preferita dal bambino (Fig.2)

Fig. 2
Subtest 2 Posizione nello Spazio: misura l’abilità di individuare caratteristiche comuni di due figure (Fig.5). Il
bambino dovrà individuare ed indicare il disegno gemello tra più disegni in bianco e nero orientati e disposti in
diverso modo.
Valore Soglia: 3 risposte errate su 5
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Punteggio:risposta corretta 1 punto, risposta sbagliata
0 punti

Fig.5
Subtest 3 Copiatura e riproduzione: misura la capacità di
riconoscere le caratteristiche di una figura e di ricopiarla,
il bambino deve copiare le figure nei quadrati liberi sottostanti (Fig.3), il valore soglia è 0 su 3 e nel calcolo del
punteggio non dobbiamo tenere conto delle variazioni
delle dimesioni.
Valore Soglia:punteggio 0 in 3 item consecutivi
Punteggio: 0,1 o 2 punti per item (da confrontare con gli
esempi contenuti nel manuale)
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Valore Soglia:3 risposte errate su 5
Punteggio: 1 punto per ogni risposta esatta
Subtest 7 Velocità visuomotoria (Fig.4): misura la rapidità
con cui il bambino può tracciare determinati segni distintivi all’interno delle diverse figure geometriche. Dobbiamo procurarci un cronometro per segnare il tempo.
Il bambino dovrà disegnare due righe in ogni cerchio
grande e una X in ogni quadrato piccolo stando all’interno di 1 minuto di tempo.
Valore Soglia: nessuno
Punteggio: 1 punto per ogni figura che contiene i segni
esatti.

Fig. 4
Fig. 3
Subtest 4 Figura Sfondo: misura la capacità di vedere
determinate figure confuse in uno sfondo complesso.
L’indicazione è quella di indicare su un elenco di immagini quali figure compongono quella di stimolo (Fig.6).
Valore Soglia: 3 risposte errate su 5
Punteggio: 1 punto ogni risposta esatta

Fig. 6
Subtest 5 Rapporti Spaziali: misura la capacità di riprodurre delle figure stimolo congiungendo dei punti posti
a distanze regolari.
Valore Soglia: 0 punti in 3 item consecutivi
Punteggio: 1 punto per ogni punto collegato correttamente.
Subtest 6 Completamento di Figura: misura la capacità
di riconoscere una figura che non è stata completata, il
bambino dovrà individuare quale delle figure incomplete corrisponde a quella di riferimento.

Subtest 8 Costanza della Forma (Fig. 7): misura la capacità di riconoscere una figura stimolo modificata. Questo
test comporta la necessita di capacità mentale di ruotare le figure bidimensionali e buone abilità di estrapolare
la figura dal contesto (figura-sfondo). Viene richiesto al
bambino di trovare la figura stimolo tra l’elenco di figure
presentate che possono differire per forma, colore e direzione di rotazione.
Valore Soglia: 3 risposte errate su 5
Punteggio: 1 punto per ogni risposta esatta

Fig. 7
PUNTEGGI:
I test non sono strumenti diagnostici infallibili, infatti misurano una prestazione relativa ad un momento od a una
situazione particolare. I risultati dei test, non sono che ossrvazioni che fanno gli esaminatori valutando le ragioni di
una particolare prestazione e ne descrivono i risultati.
Nel Protocollo di Valutazione del TPV viene registrata la
performance di ogni bambino con i singoli punteggi ottenuti ai subtest (Fig. 8-9).
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Fig. 8

Fig. 11
Fig. 12
Il punteggio standard di ogni subtest porta, sommato a
un Punteggio Composito, relativo alla Percezione Visiva
a Motricità Ridotta (PVMR) e alla Integrazione
Visuo – Motoria(IVM). Tutti questi Valori vengono trasformati in Quozienti e in Valori Percentili attraverso le apposite tabelle standardizzate.
Il Quoziente di Percezione Visiva Generale(QPVG) rappresenta la misura più accurata di ciò che si definisce
“Percezione Visiva”.
I soggetti che totalizzano un buon QPVG (90-110) dimostrano di possedere elevate abilità visuo – percettive di
coordinazione occhio – mano. Un QPVG baso (80 – 89) è
indice di problemi visuo – percettivi, disturbi fino- motori
o difficoltà nella coordinazione della mano e la visione.

Fig. 9
Il TPV dà cinque tipi di punteggio: i punteggi Grezzi,
le età equivalenti, i valori percentili, i punti standard e i
Quozienti.
Il Punteggio Grezzo corrisponde alla somma dei punti
che il bambino totalizza nei vari item. Questo valore viene trasformato in Età Equivalenti, Valori Percentili e Punteggi Standard per mezzo di Tabelle Normative presenti
sul manuale.
I Punteggi standard degli otto subtest vengono riportati negli appositi spazi del Protocollo di Valutazione (Fig.
10-11-12) che sommati danno il valore della Percezione
Visiva Generale (PVG).

Fig. 10

INTERDISCIPLINARIETÀ DEL TEST TPV:
TNPEE E ORTOTTISTA
La figura dello Neuropsicomotricista si occupa in ambito abilitativo e riabilitativo di disturbi legati alla sfera visuo-percettiva e visuo-spaziale per ciò che concerne il suo
specifico professionale. Il TPV risulta un utile strumento di
raccolta dati se inserito in una valutazione neuro psicomotoria globale. In particolar modo appare uno strumento
utile per una ricca raccolta dati sulle modalità esplorative e esecutive, nella osservazione durante l’esecuzione
diretta da parte del bambino, soprattutto nei sub test di
Integrazione visuo-motoria. Preliminarmente all’esecuzione è necessaria una raccolta dati anamnestica del bambino per tenere conto durante la somministrazione se sono
presenti caratteristiche diagnosticate o meno che possono influenzare l’andamento del test e nella successiva formulazione del percorso abilitativo: abilità motorie, abilità
cognitive (eventuale difficoltà a comprendere il compito
richiesto), abilità prassiche e abilità attentive.
Di seguito verranno elencati gli aspetti psicomotori fondamentali su cui concentrare l’attenzione durante l’esecuzione del TPV.
La postura. Appare utile ricordare quanto una postura
corretta sia d’obbligo per la somministrazione di qualsiasi test che richieda al bambino concentrazione e precisione esecutiva. La sedia e il tavolo devono essere della
giusta misura rispetto al bambino, per fornirgli la massima stabilità e le condizioni ottimali per una migliore
performance. A tal proposito è utile ricordare che il TPV
può essere somministrato anche a bambini con difficoltà
neuromotorie per cui appare ancora più doveroso offrire una seduta stabile, con l’utilizzo di sedie adattate a
seconda della difficoltà con la possibilità di stabilizzare ulteriormente il tronco o gli arti inferiori e spesso la
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necessita di utilizzo di un tavolo ad incavo per garantire
una maggior stabilità degli arti superiori. A livello di osservazione diretta appare utile annotare la posizione del
tronco (eventuali inclinazioni o instabilità nel mantenere
la posizione), della spalla (anteposta, sollevata, contratta,ecc..), il tipo di appoggio dell’avambraccio e la mobilità del polso (eccessiva flessione, estensione, rigidità).
A seconda della difficoltà riscontrata e della difficoltà di
base del bambino saranno proposte attività psicomotorie per andare ad indagare maggiormente sul distretto in
difficoltà e su proposte per migliorare tale criticità.
La prensione. Nella prensione corretta, per definizione la
mano è piegata in semi-pronazione, la presa dello strumento è“a pinza”, tra pollice ed indice, mentre la prima
falange del dito medio funge da appoggio per garantire
un assetto regolare; anulare e mignolo, semipiegati, assicurano il contatto della mano con il foglio; lo strumento
grafico va impugnato a circa due cm dalla punta. Sono
presenti in commercio alcune possibilità per garantire
una miglior impugnatura come gli impugna facile, penne, matite e pastelli triangolari o ergonomici.
La pressione del tratto. Appare utile annotare la tipologia
di pressione esercitata se molto debole o eccessiva, e la
conseguente affaticabilità.
Coordinazione occhio-mano annotare se durante l’esecuzione del test sono presenti dismetrie (errori di misurazione nell’esecuzione delle traiettorie) o perseverazioni
(difficoltà nell’inibizione di un azione per produrne una
successiva, il bambino non riesce a fermare la penna).
Spesso questi errori sono associati a difficoltà attentive o
a eccessiva impulsività.
Somministazione del tpv a bambini con disabilità motorie
Come già sottolineato in precedenza per i bambini con
difficoltà neuromotorie appare doveroso fornire una postura stabile e controllata per un miglior uso arti superiori.
Facilitazioni possibili:
- Stabilizzare tronco con l’utilizzo di sedute adattive
- Appoggio avambraccio e gomito sul tavolo avvolgente ad incavo
- Inclinazione tavolo
- Fermare i fogli sul tavolo con l’utilizzo del nastro adesivo
- Far sentire guidando prima i contorni delle stradine o
delle figure da riportare.
Aspetti abilitativi del TPV d’interesse del TNPEE
In particolare l’attenzione del TNPEE si concentra sui sub
test dell’integrazione visuo-motoria. Di seguito verranno
elencate le principali componenti che possano influenzare l’esecuzione corretta dei singoli subtest:
Subtest 1 Coordinazione occhio-mano: Il principio è
quello che il bambino veda i confini e riesca a monitorare
i movimenti della mano per far si che la linea che viene
tracciata rimanga entro i confini.
- Presenza di tremore
- Scarso controllo del movimento della mano
- Difficoltà di coordinazione oculo-manuale (arto superiore-sistema visivo)
Subtet 3 Copiatura e riproduzione:
- Difficoltà nell’organizzazione spaziale e gestione dello
spazio grafico
- Difficoltà esecutive grafiche
Subtest 5 Rapporti Spaziali: il bambino deve percepire il
modello, organizzare le percezioni in un piano di risposte
motorie ed eseguirlo riproducendo fedelmente il modello stimolo.
- Difficoltà di controllo grafico: partire e arrivare correttamente i punti
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Difficoltà spaziali nell’ orientare e riportare il modello
sulla griglia di puntini vuota
Subtest7 Velocità visuo-motoria:
- Il bambino non riesce a tenere a mente più di un simbolo
- Lentezza esecutiva
- Difficoltà esecutive nella riproduzione di simboli
Campanelli d’allarme per l’Ortottista: Quando inviare
alla TNPEE per ulteriori approfondimenti?
- Se è presente una postura scorretta in assenza di disturbi visivi e oculomotori
- Se la presa dello strumento grafico appare scorretta
- Se vi è comparsa di dolore all’arto superiore e alla
mano in scrittura
- Se vi è difficoltà nella progressione del tratto grafico
- Presenza di tremore durante l’esecuzione
- Difficoltà di copia di figure in assenza disturbi visivi
- Cadute maggiori negli item di integrazione visuomotoria
Campanelli d’allarme per la TNPEE: quando inviare
all’ortottista per ulteriori approfondimenti?
- Presenza di pac
- Caduta negli item a motricità ridotta
CONCLUSIONI
Aspetti abilitativi interdisciplinari del TPV
Durante l’esecuzione del test appare opportuno non
prendere i risultati numerici solamente in valore assoluto
ma domandarci il motivo sottostante all’eventuale risultato inferiore della media. In particolare il confronto tra
le due figure, l’Ortottista e la TNPEE, si è concentrato
su due Subtest il cui deficit potrebbe avere una duplice
spiegazione: un basso punteggio nel Subtest Rapporti
Spaziali ad esempio potrebbe essere sintomo di una difficoltà a percepire il modello o ad organizzare la copia
del modello sulla griglia vuota, mentre una caduta nel
Subtest Velocità visuo-motoria potrebbe indicare difficoltà a ricercare le immagini stimolo o essere indice di
lentezza esecutiva. Ci è apparso utile cercare un criterio
discriminante che va ricercato nell’eventuale caduta negli
ITEM di Percezione Visiva a motricità ridotta.
Spesso di fronte ad un TPV alterato ritroviamo difficoltà
legate agli apprendimenti scolastici, come per esempio:
- difficoltà geometria/disegno tecnico
- difficoltà in scrittura
- difficoltà organizzazione della pagina (copiatura dalla
lavagna)
- difficoltà riproduzione tabelle/grafici
- inversione numeri e/o lettere: a/e, b/d, p/q
- mancato rispetto dei margini del foglio
- spazio inadeguato fra lettere/parole
- capovolgimenti di lettere
- grandezze irregolari
- lettere fluttuanti rispetto al rigo
Di fronte a tali difficoltà gli aspetti visuo-percettivi e visuo-spaziali devono necessariamente essere approfondite con valutazioni specifiche a seconda della sfera maggiormente compromessa.

Presentato all’evento “Tpv: somministrazione,
scooring test, trattamento e presa in carico
multidisciplinare” edizioni di Mondovì
(29.03.14) e Torino (08.11.14)
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La disprassia oculare congenita di Cogan
Lucia Barbara Della Porta, ortottista
Abstract
Cogan type congenital ocular dyspraxia is characterized by
a lack of volunteers horizontal eye movements and compensatory head rotation. The oculomotor symptoms tend
to improve with age, but the syndrome may also be associated with learning difficulties and language and, in some
cases, cerebral malformations.
La disprassia oculare congenita tipo Cogan è caratterizzata
da un difetto dei movimenti oculari volontari orizzontali e
dalla rotazione compensatoria della testa. La sintomatologia
oculomotoria tende a migliorare con l’età, ma la sindrome
può anche associarsi a difficoltà di apprendimento e del linguaggio e, in alcuni casi, a malformazioni cerebrali.
Facciamo un po’ di chiarezza sui termini: la prassia, secondo
la definizione classica di Piaget del 1960, è il sistema coordinato di movimenti oculari in funzione di un’intenzione e
di un risultato, caratterizzato dalla regolarità, armonia ed intenzionalità. L’aprassia è l’incapacità nell’eseguire movimenti
volontari aventi un significato nell’età adulta mentre in età
evolutiva di definisce disprassia difficoltà nell’eseguire il movimento intenzionale, dis- caratterizza una situazione modificabile.
La disprassia oculare congenita di Cogan fu descritta la 1°
volta 1952 avente 2 caratteristiche peculiari: assenza di movimenti saccadici orizzontali volontari ed incapacità ad inibire
la fissazione, insorge nei primi mesi di vita o comunque nei
primi anni, tende a migliorare con l’età. La sua eziologia è
complessa, multifattoriale ed eterogenea, sono solo 50 casi
studiati e più spesso sono colpiti i maschi.
Altri segni oculari sono:
- i movimenti spontanei conservati
- conservati i movimenti verticali sia volontari che spontanei
- occhi fissi, iperfissazione
- scanning visivo lento e poco efficace
- assenza di segni neurologici.
Il paziente per poter fissare attua due meccanismi di compenso l’ammiccamento ed i movimenti del capo “a frusta”
che utilizza il riflesso oculo-vestibolare, ovvero quel meccanismo che genera i movimenti oculari che vanno in direzione
opposta ai movimenti della testa, come nel test degli occhi
della bambola. Si possono correlare altri problemi come difficoltà di apprendimento (54%), interferisce con la pianificazione ed organizzazione del pensiero, in alcuni casi si riscontra un deficit di memorizzazione, inoltre scarsa precisione e
concentrazione, incapacità di eseguire più attività alla volta.
La sindrome “tipo Cogan” presenta manifestazioni neurologiche:
1. mancanza di coordinazione motoria
2. ritardo psicomotorio
3. disturbi del linguaggio
Causate da anomalie strutturali del sistema nervoso come
l’agenesia del corpo calloso, l’aplasia o displasia del verme
cerebellare, la stenosi dell’acquedotto cerebellare, la cisti
aracnoidea- La valutazione diagnostica prevede una accurata e dettagliata anamnesi, l’osservazione degli occhi, facies
e del capo in ambiente, definire l’area preferita di visione,
presenza o assenza di attenzione visiva, aggancio, fissazione; bisogna valutare MOE, saccadi, inseguimento, presenza
di nistagmo, la coordinazione oculomanuale e naturalmente
acuità visiva attraverso la metodica più adeguata considerando all’età. È importante annotare quale è lo stimolo utiliz-

zato, la sua grandezza e colore, se solo visivo o anche sonoro, a quale distanza è stato possibile l’aggancio visivo, quali
erano le condizione della luce ambientale durante la visita,
la posizione più confortevole per il bambino che ha ottenuto
la miglior risposta (prona, supina, seduta, appoggiata). Tutte
caratteristiche utili per l’uniformità di valutazione e per la riabilitazione. L’obiettivi della valutazione sono determinare il
residuo visivo, valutare l’integrità del sistema oculomotorio
e definire non solo i punti deboli ma quelli di forza per programmare un iter riabilitativo. La riabilitazione visiva è un percorso personalizzato con parametri ad hoc che prevede delle
verificare e comparare i risultati rispetto agli obiettivi fissati,
che devono rispettare le esigenze del bambino pianificando i tempi, le modalità, durata del training. La parola chiave: FLESSIBILITA’. A seconda della diagnosi funzionale sarà
necessario rieducare la fissazione, saccadi, arrampicamento,
la coordinazione oculo-manuale aumentando i tempi di attenzione visiva attraverso stimolo /immagine bianco e nero
su uno sfondo bianco oppure una scacchiera con quadrati
di un cm utilizzata sia come stimolo che come sfondo per
oggetti come giocattoli sempre molto attraenti. Lo stimolo
viene presentato per vicino e per lontano a più di 50 cm, in
tutti i campi di sguardo. Nel caso di iperfissazione si utilizza
un foglio bianco davanti agli occhi e se è verso l’alto un cappellino con visiera bianca. Per i movimenti di inseguimento
e successivamente saccadici possono essere utili esercizi utilizzando il pc con stimolo flicker, di cui è possibile cambiare
dimensione, colore, frequenza del flicker. Per esplorazione
visiva si eseguono esercizi in cui il bambino deve radunare
dei gettoni colorati o raccogliere solo quelli di un determinato colore mentre per le abilità abilità visuo-percettive e visuo
motorie ci sono le schede di completamento della figura e
labirinto coordinazione oculo-manuale.

La terapia riabilitativa non elimina i meccanismi di compenso ma migliora l’esplorazione visiva, la coordinazione
oculo-manuale e la deambulazione.
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ASSICURAZIONE PROFESSIONALE
Sulla base di quanto previsto dalle nuove disposizioni normative (vd D.L. del 24 giugno 2014 n.90 con modif) ed in
risposta alle richieste dei nostri associati, l’AIOrAO si è da tempo attivata con diverse compagnie assicuratrici richiedendo offerte al fine di stipulare delle convenzioni collettive per adesione, tali da assicurare ai propri professionisti
condizioni assicurative uniformi e adeguate alla normativa vigente.
AIOrAO e Italiana Assicurazioni (gruppo Reale Assicurazioni) hanno raggiunto un accordo in convenzione che consente ai soli iscritti all’unica associazione di categoria rappresentativa in Italia degli ortottisti italiani (già componente
dell’OCE e dell’IOA) di sottoscrivere una polizza RCT/RCO con massimale di 1 milione di euro a soli 75 euro.
Questo risultato premia l’AIOrAO per la serietà e professionalità dei suoi iscritti e dei suoi rappresentanti che in
questi anni hanno perseguito con impegno la tutela e la crescita professionale dell’ortottista italiano.
Per il Direttivo Nazionale AIOrAO Marco Montes

CONVENZIONE A FAVORE DEGLI ASSOCIATI AIOrAO

1. Polizza responsabilità civile “RC PROFESSIONISTI - AREA SANITÀ” (fascicolo informativo modello RCG55231 - Ed. 03/2014)
La copertura è valida sia per il libero professionista, che per il dipendente di Ente Pubblico o privato, non
fa distinzione fra colpa lieve o colpa grave, ed è operante anche in conseguenza di eventi addebitabili a
Colpa Grave, per i quali l’Assicurato sia stato dichiarato in tutto od in parte responsabile.
FRANCHIGIA: € 250,00 per ciascun sinistro
MASSIMALE: € 1.000.000,00 per anno assicurativo
PREMIO ANNUO LORDO: € 75,00
2. Polizza infortuni e malattia “TANDEM”, riservata agli Ortottisti Assistenti di Oftalmologia in regola
con il pagamento della quota associativa A.I.Or.A.O. SCONTO 40%.
3. Polizza tutti i rischi dell’abitazione “CASA & FAMIGLIA”, riservata agli Ortottisti Assistenti di Oftalmologia in regola con il pagamento della quota associativa A.I.Or.A.O. SCONTO 45%.
4. Polizza tutti i rischi dello studio “STUDIO & ATTIVITÀ”, riservata agli Ortottisti Assistenti di Oftalmologia in regola con il pagamento della quota associativa A.I.Or.A.O. SCONTO 45%.

Tutte le informazioni e i moduli di adesione nell’area riservata
oppure scrivendo a info@aiorao.it
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FORMAZIONE A DISTANZA

Microbiologia oculare
Obiettivo formativo: Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute
L’evento intende fornire aggiornamenti in tema di:
Congiuntiviti infettive, Cheratiti infettive, Corioretiniti, Dacriocistiti, Endoftalmiti, Modalità per il prelievo oculare e
il trasporto, Batteri, Miceti, Clamydiae, Citomegalovirus, Herpes, Adenovirus, Toxoplasmosi, Microsporidiosi, Amoebae, Parassiti.
Anche se, nell’immaginario collettivo, si pensa che la microbiologia non sia di interesse per le professioni sanitarie,
bisogna riconoscere che, al contrario, esercita un ruolo importante in diversi campi della biologia dato che la microbiologia medica e più specificamente oculare, studia i microrganismi che producono le malattie cioè i “patogeni”diventando strettamente connessa con l’immunologia.
25 CREDITI ECM per Ortottisti assistenti in oftalmologia, tecnici sanitari di laboratorio biomedico, infermieri, infermieri pediatrici, biologi, medici farmacisti

FORMAZIONE RESIDENZIALE
Rif.Ecm

Ed

Titolo

Sede

87459

1

Tpv:somministrazione, scooring test, trattamento e
presa in carico multidisciplinare

Mondovì

29/03/14

96280

1

Sport vision

Genova

17/05/2014

103295

1

Disprassie e suoi elementi

Palermo

26-27/09/2014

105879

1

Ortottica e pediatria

Bolzano

27/09/2014

107132

1

Disturbi neuroftalmologici: diagnosi e trattamento

Napoli

10/10/2014

105577

1

Rifrazione: istruzioni per l’uso. Corso teorico e pratico

Castelfranco
veneto

11/10/2014

87459

2

Tpv:somministrazione, scooring test, trattamento e
presa in carico multidisciplinare

Torino

08/11/2014

109891

1

Valutazione multidisciplinare dopo trauma del volto

Ortona

15/11/2014

Visita il nuovo sito www.semori.it
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Consiglio Direttivo nazionale AIOrAO

www.aiorao.it - ortottisti@aiorao.it

Presidente: Dilva Drago
tel. 347.9366736 fax 0942432019
e-mail: presidenza@aiorao.it

Responsabile politiche del lavoro
Marco Montes
tel. 339.2307348 fax 0942432019
e-mail: lavoro@aiorao.it

Vicepresidente: Mariateresa De Rito
tel. 331.6714938 fax 0942432019
e-mail: vicepresidenza@aiorao.it

Responsabile scientifico nazionale
Daniela Fiore
tel. 347.2822498 fax 0942432019
e-mail: formazione@aiorao.it

Segretaria: Adriana Balzano
e-mail: ortottisti@aiorao.it - fax 0942432019
tel. 335.6645245

Responsabile relazioni esterne
Sara Bettega
tel. 328.5733529 fax 0942432019
e-mail: internazionale@aiorao.it

Tesoriere: Davide Bottin
e-mail: tesoreria@aiorao.it - fax 0942432019
tel. 3337672687

AIOrAo via Miss Mabel, 9 - 98039 TAORMINA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Presidente
Gianni Zorzi – Bolzano
Consiglieri
Amelia Citro – Mercato S. Severino (SA)
Rosalba Fresta – Linera (CT)
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Presidente
Valeria Anfosso - Mondovì (CN)
Segretaria
Emanuela Tosatto - Milano
Consigliere
Maria Mottes - Bologna

Direttivi Regionali AIOrAO
Abruzzo
Lucia Pelliccioni (presidente) mail: abruzzo@aiorao.it, Lauri Franca (segretaria), Alessandra Casciato (tesoriera), Angela Telesca (responsabile
politiche del lavoro), Michela Calandra (responsabile formazione)
Basilicata
Francesco De Mattia (presidente) mail: basilicata@aiorao.it cell. 338.6917206; Lavinia Rossana (segretaria) tel. 349.8102876 mail: roxan81@
tiscali.it; Caivano Carmela (tesoriere) tel.
328.2488367 mail: carmelacaivano@alice.it, Zasa
Antonella (responsabile politiche del lavoro) tel.
328.6331362 mail: antonellazasa@yahoo.it
Calabria
Daniela Salvati (presidente), Ada De Martino (segretaria) calabria@aiorao.it
Campania
Annamaria Avella (presidente) e-mail: campania@aiorao.it, Maria Grazia Tessitore (segretaria), Alfredo Palmieri (tesoriere), Alfredo Calzolaio (responsabile politiche del lavoro), Pasquale
Cirillo (responsabile politiche della formazione)
Emilia Romagna
Cristina Varotti (presidente), Checchin Valentina
(segretaria, tesoriera) emiliaromagna@aiorao.it,
Silvia Mancioppi (formazione), Piera Perri (Politiche del lavoro)

Liguria
Silvia Tito (presidente), Fabio Di Cerbo (segretario), Laura Vignolo
Lombardia
Cesare Ferrari (presidente e Responsabile politiche del lavoro) e-mail: lombardia@aiorao.it,
Mariella Bana (Responsabile della formazione);
Nicolò Ceccarelli (segretario), Federico Rossi
Marche
Alessandra Renganeschi (presidente) e-mail:
marche@aiorao.it
Molise
Patrizia Scimone (presidente) e-mail: molise@
aiorao.it, Antonella Di Lecce (segretaria), Angela
Antignani (tesoriera), Angela Rosati (responsabile Politiche del lavoro), Lucia Marcotullio (responsabile formazione)
Piemonte
Carla Blengio (presidente) tel. 0174.677083
338 5314007; e-mai: piemonte@aiorao.it, Giulio
Piana (tesoreria), Valentina Peisino (politiche del
lavoro), Laura Barbero (segreteria), Paola Bosso
(formazione)

Friuli
Maurizio Licata (presidente) friuli@aiorao.it, Simona Geotti (segretaria)

Puglia
Angela Soccio (presidente) tel. 348 4227481
e-mail: puglia@aiorao.it, Mariella Impagliatelli
(segretaria), Stefania Cordella (tesoriera), Giuseppe Petronio (responsabile formazione e politiche del lavoro)

Lazio
Maria Teresa Rebecchi (responsabile politiche
del lavoro); Federica Petrocchi, Melory Blasi

Sardegna
Michela De Muro (presidente) e-mail: sardegna@aiorao.it, Elena Corda (segretaria)

Sicilia
Flora Mondelli (presidente) tel. 3288736732,
e-mail: sicilia@aiorao.it, Serena De Luca (segretaria), Benedetto Galeazzo (tesoriere), Antonella
Greco (responsabile politiche del lavoro), Francesca Cavallaro (responsabile della formazione)
Toscana
Elisabetta Luschi (presidente) e-mail: toscana@
aiorao.it, tel. lav. 0564485213; Silvia Nesti (segretaria) tel. lav.0572460252, Gioia Dante (tesoerira),
Elena Febbrini (responsabile formazione), Monica Zecchini (responsabile politiche del lavoro)
Trentino Alto Adige
Roberta delle Site (presidente) e-mail: trentinoaltoadige@aiorao.it, Valentina Moruzzi (segretaria), Dolores Gabrieli (tesoriere), Patrizio Polimeni (responsabile politiche del lavoro), Nevia
Delladio (responsabile della formazione)
Umbria
Cristina Mosca (presidente) umbria@aiorao.it,
Giada Gammaitoni (segretaria)
Veneto
Tiziano Dal Ben (presidente) veneto@aiorao.it,
Gloria Badin (segretaria), Gloria Parrozzani (tesoriere), Sabrina Fontana (responsabile politiche
del lavoro), Giorgia Bonin (responsabile formazione)
Valle d’Aosta
Elena Trabbia (presidente) e-mail: valledaosta@
aiorao.it
I recapiti non compresi possono essere richiesti
ai Presidenti regionali.
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