
Associazione Italiana Ortottisti
Assistenti in oftalmologia

L’AIOrAO aderisce a:

IOA - International Orthoptic Association

OCE - Orthoptistes de la Communauté Européenne

Io sono un
Ortottista.
Hai già sentito
parlare di me?

Per ulteriori informazioni:

www.aiorao.it      info@aiorao.it

Associazione Italiana Ortottisti
Assistenti in oftalmologia



Al centro di questo complesso sistema, però,
CI SEI TU, ed è per questo che desidero

ricordarti una cosa importante:

che mi permette, pur non
essendo un Medico (che rimane

il riferimento principale),
di prendermi cura di alcuni aspetti

della tua salute visiva.
Hai quindi il diritto di verificare

che la mia preparazione
abbia seguito il giusto percorso.

Vale sempre il vecchio detto:

Sono un
Professionista
Sanitario.

La mia formazione
è esclusivamente universitaria dal 1955,
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia:

•dalle prime Scuole Dirette a Fini Speciali (1955),
•al Diploma Universitario (1992),
•per arrivare all’attuale Corso di Laurea (2001).

La mia professione
si svolge in vari ambiti:

•Centri di Ortottica in Reparti ospedalieri, 
Cliniche universitarie e Studi privati;

•Servizi di Neuropsichiatria Infantile e di Riabilitazione;
•Servizi di Medicina Legale e del Lavoro;
•Scuole;
•Centri di Ipovisione.

Mi occupo
di strabismo a tutte le età:

•NEL BAMBINO, per individuare precocemente 
e trattare l’ambliopia (occhio pigro),
e riabilitare la motricità oculare;

•NELL’ADULTO, per risolvere dal punto di vista
funzionale la diplopia (visione sdoppiata).

Studio i movimenti oculari legati alla
letto-scrittura e nei disturbi dovuti alla cattiva
postura. Riabilito la persona ipovedente,
anche attraverso l’addestramento con Ausili
Ottici. A questo proposito, Ti informo
che l’AIOrAO ha vinto un ricorso al TAR Lazio
per ribadire questo ruolo:
viene stabilito che il riabilitatore visivo
è l’Ortottista-Assistente in oftalmologia.
Come Assistente in oftalmologia eseguo
tutti quegli esami strumentali che sono
di mia competenza e che il Medico richiede,
come per esempio:

• la Perimetria (studio del campo visivo);
• il Senso Cromatico (l’esame dei colori);
•gli Esami Elettrofisiologici (ERG, PEV, ecc.),

ed altri ancora.

Il mio lavoro
si svolge in collaborazione con i Medici
e le altre Professioni Sanitarie,
ma sono personalmente responsabile
della pianificazione e della qualità
degli atti professionali svolti nell’ambito
delle mie mansioni.

“Diffidate delle imitazioni”!

L’Ortottica è una branca
dell’Oculistica che si occupa
di strabismo e di tutte le alterazioni
dei movimenti oculari,
nel bambino e nell’adulto.


