
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi è l’Ortottista? 

L’Ortottista Assistente in Oftalmologia è il professionista 

sanitario della riabilitazione che lavora in campo oculistico; è 

specializzato nella prevenzione, valutazione e riabilitazione dei 

disturbi visivi, e nell’esecuzione degli esami oftalmologici. 

Si occupa di prevenzione visiva a tutte le età. 

Sono di sua competenza la valutazione e la riabilitazione ortottica 

dello strabismo e dell’ambliopia e di eventuali deficit motori e 

sensoriali della visione. 

Sono di sua competenza la valutazione e l'eventuale trattamento e 

riabilitazione delle disfunzioni visive sensoriali e motorie associate 

a Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). 

A.I.Or.A.O. è l’Associazione di categoria riconosciuta per gli 

ortottisti. Senza fini di lucro, riunisce gli ortottisti assistenti in 

oftalmologia che esercitano la loro attività in Italia. 

per informazioni 

info@aiorao.it    --   www.aiorao.it 

Iniziamo a 

vederci chiaro! 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

a cura di A.I.Or.A.O. 
(Associazione Italiana Ortottisti Assistenti in Oftalmologia) 



 

    a cura di A.I.Or.A.O. (Associazione Italiana Ortottisti Assistenti in Oftalmologia)  

Lo Strabismo 

Lo strabismo nel bambino può insorgere precocemente (entro i 

primi mesi di vita) o tardivamente (dopo il 2°-3° anno). 

E' importante riconoscerlo in quanto la sua manifestazione può 

essere anche espressione di un danno anatomico più grave. 

La presenza di epicanto è causa di mancata o errata diagnosi di 

strabismo nel 30% dei bambini strabici. 

Lo strabismo si presenta nel 4-6% dei bambini; l’occhio deviato 

può diventare di conseguenza ambliope. 

La Terapia 

In base ai risultati di diversi studi eseguiti sui trattamenti per 

l’ambliopia, l’unico che ha resistito nel tempo per efficacia e 

pratica di esecuzione è l’occlusione (bendaggio) dell’occhio 

sano. 

Lo scopo dell’occlusione è quello di abolire la stimolazione 

sensoriale dell’occhio migliore al fine di favorire la percezione e 

quindi stimolare la visione nell’occhio deficitario. 

L’età in cui i bambini sono più sensibili alla terapia coincide con 

i primi anni di vita; tale situazione diminuisce in modo graduale 

fino all’età scolare (8-10 anni di vita). 

L’occlusione deve essere eseguita sotto stretto controllo dei 

professionisti competenti (ortottista ed oculista). L’Ambliopia 
L’ambliopia (meglio nota come “occhio pigro”) è una delle 

alterazioni  funzionali della visione più comuni nell’infanzia, 

con una frequenza del 2-4%, 

Si manifesta in una diminuzione dell’acutezza visiva, non 

correggibile con gli occhiali; è indolore e solitamente non 

presenta sintomi evidenti. 

Le principali cause di ambliopia sono strabismo, difetti 

refrattivi e alterazioni oculari. 

Per sospettare la presenza di ambliopia l'ortottista si serve di 

valutazioni obiettive già dai primi mesi di vita e la tempestività 

di intervento con la giusta terapia incide in modo 

determinante sul miglioramento o la guarigione. 

Molto importante è quindi riconoscere in tempo eventuali segni 

che possono essere causati da un disturbo della vista  e che 

richiedono un invio agli specialisti (oculista e ortottista): 

  occhi spesso o sempre deviati 

  forte lacrimazione o fastidio agli occhi 

  occhi spesso arrossati 

  avvicinamento eccessivo agli oggetti 

  frequenti cadute 

  mal di testa e cefalea 

  posizione viziata della testa 

  alterazioni o anomalie oculari 

  anamnesi familiare positiva per problemi visivi 

     (occhiali, strabismi, malattie degli occhi, …) 


