
Dal 1955 percorso formativo
esclusivamente universitario

L’AIOrAO aderisce a

OCE Orthoptistes de la
Communautée Europeenne

IOA International
Orthoptic Association

e-mail: info@aiorao.it - sito internet: www.aiorao.it

Segreteria delegata:
Centro Organizzazione Congressi

via Miss Mabel Hill - 98039 Taormina (ME)
tel. 0942.24293 fax 0942.24251 e-mail: centrocongressi@tao.it

Il Centro Ortottico più vicino

Test lacrimali (Schirmer, BUT, …)
Quantificano le lacrime presenti, la loro qualità ed il 
tempo di permanenza sulla superficie oculare; utili per 
la diagnosi della “sindrome dell’occhio secco”, per l’ap-
plicazione delle lenti a contatto (CONTATTOLOGIA) e 
per la chirurgia refrattiva

Topografia corneale
Consente di ottenere informazioni riguardo la curvatura 
della cornea; indicato nel pre e post chirurgia refrattiva, 
nel trapianto di cornea, nella diagnosi e nel monitorag-
gio di patologie oculari come il cheratocono

Esoftalmometria
Misura la protusione del bulbo oculare; utile nella valu-
tazione di patologie oculari retrobulbari ed endocrino-
logiche come l’ipertiroidismo

Fluorangiografia
Angiografia retinica (immagini del fondo dell’occhio 
dopo l’iniezione endovenosa di un colorante); fonda-
mentale per diagnosi e monitoraggio di patologie della 
retina anche secondarie a malattie di carattere sistemico 
(come la retinopatia diabetica)

OCT
Fornisce immagini in sezione della retina; utile per valu-
tare e monitorare patologie retiniche, soprattutto del cen-
tro della retina, anche secondarie a patologie sistemiche

Tonometria/Tonografia
Misura della pressione endoculare; indispensabile nella 
diagnosi e nel monitoraggio del glaucoma

Esame del senso cromatico
Studia la percezione dei colori; fondamentale nella dia-
gnosi di discromatopsie (genericamente note come dal-
tonismo)

Esame del senso luminoso, adattometria
Valutano e quantificano la percezione dell’intensità lu-
minosa ed il tempo di adattamento al buio; utili per al-
cune idoneità professionali e per le diagnosi di patologie 
retiniche e neurologiche (come la retinite pigmentosa)

Esame della sensibilità al contrasto
Valuta e quantifica la percezione dei contrasti; indicato 
nel monitoraggio di patologie retiniche e/o del nervo ot-
tico (come le distrofie retiniche, il glaucoma, ...)

Assistenza in sala operatoria
Assiste l’oculista negli interventi chirurgici, per esempio 
quelli di strabismo e di chirurgia refrattiva

In Italia le figure regolamentate in oftalmologia 
sono:
• Oculista 
• Ortottista
• Ottico
L’Optometrista non è regolamentato in Italia.

A.I.Or.A.O. (Associazione Italiana Ortottisti As-
sistenti in Oftalmologia), unica associazione di 
categoria riconosciuta per gli ortottisti italiani, è 
presente su tutto il territorio nazionale, promuo-
ve iniziative per la valorizzazione della profes-
sione e per la formazione professionale conti-
nua e si impegna affinché questo professionista 
venga adeguatamente impiegato per il benesse-
re dell’intera comunità.

Associazione Italiana Ortottisti
Assistenti in oftalmologia

L’Ortottista
assistente
in oftalmologia

Guida ad una
professione



ALCUNI ESAMI E LORO INDICAZIONEL’Ortottista Assistente in Oftalmologia

È il professionista 
sanitario dell’area 
della riabilitazione 
che “tratta i distur-
bi motori e senso-
riali della visione 
ed effettua le tecni-
che di semeiologia 

strumentale oftalmologica” (D.M. 743/94).

Ha una formazione esclusivamente universitaria 
dal 1955, attraverso un percorso triennale.
L’ortottista può esercitare la sua professione presso 
i centri di ortottica e i reparti di ospedali, cliniche 
universitarie, case di cura, studi privati, cooperati-
ve sociali, presso i servizi di medicina di base, del 
lavoro e scolastica, nei servizi di neuropsichiatria 
infantile, medicina fisica e riabilitativa, nei centri 
per ipovedenti e centri di ottica.

Prevenzione

Si occupa di prevenzione 
visiva in età prescolare e 
scolare, con l’esecuzione 
di screening nelle scuole 
e nei consultori pediatri-
ci, nei reparti di neonato-
logia e pediatria.
Partecipa ad attività di 
prevenzione in età adul-
ta, per la diagnosi precoce di gravi patologie che 
possono comportare riduzione o perdita della 
funzione visiva.
Partecipa alla prevenzione dell’astenopia (o sin-
drome da affaticamento visivo) che può colpire 
chi lavora al videoterminale o PC, in ottempe-
ranza al D.L. 81/2008.

Valutazione
e riabilitazione

Sono di sua competen-
za la valutazione e la 
riabilitazione ortottica:

• dello strabismo a qualsiasi età
• dell’ambliopia (occhio pigro)
• di disordini dell’unità visiva che possono cau-
sare o aggravare difficoltà nella visione
• di problemi visivi in Disturbi Specifici di Ap-
prendimento
Indispensabile la sua valutazione:
• nei casi di diplopia in collaborazione con 
molte specialità mediche
• nel pre e post operatorio
• nei disturbi legati alla cattiva postura
Il suo contributo è fondamentale nella valuta-
zione e riabilitazione del paziente ipovedente, 
anche attraverso l’addestramento all’utilizzo di 
ausili ottici.
L’AIOrAO ha vinto un ricorso al TAR Lazio, per 
ribadire questo ruolo. Viene stabilito che il riabi-
litatore visivo è un diverso sinonimo di ortottista 
assistente in oftalmologia.

Diagnostica e assistenza

È il professionista che si 
occupa dell’esecuzione di 
tutti gli esami strumentali 
oftalmologici: campo visi-
vo, esami elettrofunzionali (ERG, PEV, EOG, ...), 
fluorangiografia, OCT, refrazione (optometria), 
contattologia, topografia, pachimetria, senso cro-
matico, senso luminoso, tonometria, tonografia, 
ecografia bulbare, test di Amsler, GDx, HRT, ...
Si occupa inoltre di assistenza sia nella valu-
tazione del paziente pre-visita oculistica che 
nell’assistenza all’oculista in sala operatoria.

Esame della vista – rifrazione (optometria)
Sono una serie di esami (esame del VISUS, oftalmome-
tria, refrattometria, schiascopia, cheratometria…) che 
servono:
• a misurare le capacità visive individuali;
• a rilevare i difetti rifrattivi quali miopia, ipermetropia, 
astigmatismo e presbiopia;
• a quantificare i deficit visivi conseguenti ad alterazioni 
e/o patologie che hanno cause oculari e non
• a bilanciare la correzione ottica all’equilibrio oculo-
motorio

Ambliopia (occhio pigro) e terapia
Diminuzione della vista non correggibile con occhiali; 
può essere trattata se diagnosticata entro i 6-7 anni di 
vita attraverso l’occlusione (bendaggio) dell’occhio sano

Esercizi Ortottici (riabilitazione visiva)
Trattamenti eseguiti da Ortottisti al fine di migliorare 
eventuali disturbi visivi, come il deficit di convergenza 
o la diplopia saltuaria

Campo visivo (manuale, computerizzato,
microperimetria SLO)
Permette di valutare quanto spazio il nostro occhio rie-
sce a “vedere”; indispensabile nel glaucoma; riveste im-
portanza nelle indagini diagnostiche di altre specialità 
mediche come la neurologia

Esami elettrofunzionali (ERG, PEV, EOG, ...)
Rilevano in modo obiettivo la funzionalità degli orga-
ni sensoriali dell’apparati visivo (retina, nervo ottico ed 
aree cerebrali destinatarie degli impulsi visivi). Sono 
quindi necessari nelle diagnosi di patologie a carico di 
queste strutture

Biometria oculare
Misura le dimensioni del bulbo oculare e delle camere 
al suo interno. Si usa frequentemente per calcolare la 
lentina intraoculare sostitutiva del cristallino per gli in-
terventi di cataratta

Test corneali (pachimetria, estensiometria,
conta cellule endoteliali, …)
Valutano spessore, sensibilità e densità cellulare della 
cornea; parametri decisivi per la diagnosi di patologie 
ed alterazioni corneali a fini diagnostici, per la chirurgia 
rifrattiva, l’applicazione di lenti a contatto, ...


