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Editoriale

Il ruolo dell’ équipe multidisciplinare nella 
presa in carico del paziente ipovedente in 
età pediatrica

“Riabilitazione ortottica nelle exodeviazioni: 

algoritmo decisionale, materiali e metodi”

Perchè fermarsi alla diagnosi?

Delibera della CnfC in materia di Crediti 
formativi Ecm
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Symptomatic Exodeviation After Surgery

Riabilitazione ed educazione dei bambini ipo-

vedenti e ciechi.  L’esperienza olandese

Coordinamento e miglioramento dei proces-
si formativi dei corsi di laurea delle profes-
sioni sanitarie

Attività formative 2016

Organi Direttivi AIOrAO

ommario

La nostra professione ci identifica, in prima 
istanza, come riabilitatori.

La volontà di essere tali ci ha guidato in tutti questi 
anni. L’ipovisione rimane la sfida più grande. Il rido-
nare capacità represse dalla patologia arricchisce non 
solo la professione, ma il nostro essere partecipi alla 
scommessa di non lasciare che l’handicap diventi pro-
tagonista di vita.
Il lavoro in equipe multidisciplinari è un valore 
aggiunto. Le tecniche riabilitative si sono evolute e 
diventeranno sempre più sofisticate ed efficienti, ma 
il primo attore è sempre l’empatia che si viene a creare 
con il paziente ed i colleghi del progetto riabilitativo.
È il soggetto umano cui bisogna riferirsi, dando 
importanza al lato umano oltre quello professionale
ORTOTTICA è:
O=operatore
R=riabilitazione
T=tenacia
O=organizzazione
T=temperamento
T=talento
I=immaginazione
S=studio
T=transfert
A=amore

http://www.aiorao.it

visita 
il nuovo
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Abstract
Lo studio si propone di valutare il ruolo che ogni professio-
nista riveste all’interno di un équipe ed analizzare i risultati 
dell’approccio in pazienti pediatrici affetti da ipovisione.
 Il lavoro è nato a partire da un’ indagine osservativa presso 
tre strutture nel territorio piemontese che si occupano diret-
tamente della cura e presa in carico di soggetti con minora-
zioni visive in età infantile. A seguito di ciò, è stata ampliata 
l’équipe già presente presso il Centro di Riabilitazione Visiva 
della Clinica Universitaria dell’Ospedale Oftalmico di Torino 
con una psicologa ed un TNPEE. In tale sede sono stati ap-
plicati progetti abi- riabilitativi personalizzati su tre pazienti 
ipovedenti, caratterizzati dalla presenza simultanea di più fi-
gure professionali nelle sedute e l’uso di materiali specifici al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
A conclusione dei cicli abi-riabilitativi è stato proposto un 
questionario ai genitori dei pazienti partecipanti al progetto 
ed ai professionisti dello staff per ottenere dati informativi sul 
gradimento e il giudizio del servizio fornito.
I risultati emersi in merito ai casi ed ai pareri espressi tramite i 
questionari proposti, hanno dimostrato la funzionalità e l’im-
portanza della presa in carico multidisciplinare. In relazione 
agli elementi ottenuti, si può affermare che l’approccio mul-
tidisciplinare attualmente rappresenta uno dei metodi più 
efficaci per la cura e la presa in carico di soggetti ipovedenti 
in età pediatrica.

Background e obiettivi dello studio
L’ipovisione colpisce milioni di persone al mondo ed è una 
minorazione o disabilità visiva centrale, periferica o mista, 
che raggiunge un livello tale da impedire ad un soggetto, 
il normale compimento degli atti elementari della vita quo-
tidiana, a tal proposito è fondamentale una presa in carico 
idonea per garantire una soddisfacente qualità di vita.
Numerosi studi dimostrano i vantaggi del lavoro in équipe 
multidisciplinare in ambito sanitario, per la presenza di figure 
professionali con ruoli, funzioni e formazione differenti che 
lavorano in parallelo per il raggiungimento di un determina-
to scopo. Inoltre, essa è una presa in carico riconosciuta nella 
sanità mondiale, dalla World Health Organization (WHO) ed 
a livello nazionale dal Ministero della Salute.
Alla base di uno staff multidisciplinare è fondamentale la 
presenza di vari “ingredienti”: 
•	 integrazione delle conoscenze per dare vita ad un intrec-

cio di pluricompetenze, 
•	 programmazione e progettazione degli interventi, 
•	 collaborazione per realizzare sinergie di gruppo,
•	 comunicazione tra i membri del team. 
In ipovisione la riabilitazione si avvale spesso del modello di 
approccio multidisciplinare perchè i pazienti, a qualsiasi età 
e le loro famiglie presentano bisogni speciali che includono: 
servizi per la diagnosi e tutti gli interventi volti a far fronte alle 
loro problematiche ed esigenze. 
In particolare questo lavoro si è proposto di valutare il ruolo 
dell’équipe multidisciplinare e la funzione di ogni professio-

nista all’interno del gruppo di lavoro ed analizzare i risultati 
dell’approccio nella cura del paziente ipovedente in età pe-
diatrica e del suo complesso familiare.

Analisi nel territorio
A partire dalle basi teoriche, precedentemente riassunte, 
ho analizzato la presa in carico multidisciplinare nelle strut-
ture che si sono affermate nel territorio e lavorano con i pa-
zienti ipovedenti in età infantile, esse sono: la Fondazione 
Robert Hollman, il Centro di Riabilitazione Visiva di Vercelli 
e Fossano. In esse sono presenti varie figure professionali: 
psicologo, ortottista, oculista,  tecnico di neuro e psico mo-
tricità dell’età evolutiva (TNPEE), educatore, neuropsichiatra 
infantile, tecnico di orientamento e mobilità e tiflologo. Ciò 
che ho potuto trarre dall’osservazione di queste strutture in 
azione è la presenza di differenze, sia nell’organizzazione 
della presa in carico che nel numero di figure coinvolte nel 
team, ma ciò che le caratterizza è la presa in carico globale 
incentrata sul paziente interessato, sulla famiglia ed il conte-
sto sociale entro cui vive.

La nostra équipe 
A seguito dell’analisi osservativa, nacque l’idea di analiz-
zare direttamente il lavoro in team, ampliando quello già 
presente presso il Centro di Riabilitazione Visiva di Torino 
della Clinica Universitaria dell’Ospedale Oftalmico con una 
psicologa ed un TNPEE. Perciò ringrazio l’ortottista e mia 
relatrice Dr.ssa E. Sordella,  l’ortottista Dr.ssa C. Cavallini, la 
psicologa Dr.ssa M. Toscano ed il TNPEE il Dr A. Meirone. 
La scelta di introdurre queste figure professionali è dovuta 
alla loro importante funzione sia in ambito diagnostico che 
riabilitativo di soggetti affetti da minorazioni visive. Il gruppo 
si è proposto di creare dei cicli abi-riabilitativi per tre pazienti 
ipovedenti, stabilendo per ognuno obiettivi e metodi. Infatti 
per ottenere successo nella strategia di lavoro ogni decisio-
ne deve essere incentrata sul soggetto considerato nella sua 
globalità ed ogni figura professionale deve poter interagire 
con pari dignità nella pertinenza dei ruoli per il raggiungi-
mento del fine comune, rappresentato dal benessere del 
paziente.

Materiali e metodi
I pazienti coinvolti nei progetti sono stati scelti per la presen-
za di due criteri d’inclusione fondamentali: diagnosi di ipovi-
sione ed età pediatrica.
Inizialmente ogni membro del team ha effettuato una valuta-
zione con il paziente così da avere un quadro clinico di par-
tenza. A ciò è seguita una riunione di équipe, in cui ogni figu-
ra ha esposto il proprio punto di vista al fine di stilare il piano 
abi-riabilitativo comprendente obiettivi, organizzazione del-
le tempistiche, materiali e metodi da adottare. Stabilito ciò, 
sono state proposte delle sedute riabilitative di circa 30 mi-
nuti (tempo influenzato dalla disponibilità ed attenzione del 
piccolo paziente), caratterizzate dalla presenza simultanea di 
ortottista e TNPEE, mentre ai genitori è stata offerta la pos-

Chiambretto Erica, Ortottista

IL RUOLO DELL’ ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE 
NELLA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE 
IPOVEDENTE IN ETÀ PEDIATRICA
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sibilità di avere colloqui con la psicologa per un confronto 
sulle problematiche di accettazione della disabilità.
I materiali impiegati nella riabilitazione sono variabili e non 
standardizzati, in particolare le attività proposte vedevano 
integrate sia competenze visive che motorie ideate apposi-
tamente per gli obiettivi prefissati. Ad esempio è stato realiz-
zato un pannello ad ampie dimensioni in 3D di una città, con 
strade incavate e stimolazioni tattili atte al riconoscimento 
di ambienti comuni con l’obiettivo di stimolare l’integrazio-
ne multisensoriale e la coordinazione oculo-manuale.  Per i 
pazienti in età pre-scolari sono state create attività grafiche 
di training al pregrafismo come percorsi delineati da binari 
tattili e semplici linee, in modo da collegare immagini inizial-
mente con il dito e poi con il pennarello.
Come si può evidenziare, la riabilitazione non è solo con-
nessa ai singoli ambiti visivi e motori ma deve essere disse-
minata su tutte le abilità per favorire la creatività ed il gioco 
simbolico e libero.
A seguito delle sedute riabilitative, il piccolo paziente è stato 
sottoposto a valutazione in modo da poter definire il quadro 
conclusivo e su tali basi poter stabilire il bilancio del percor-
so abi-riabilitativo. Successivamente, la riabilitazione è stata 
interrotta per lasciare al bambino la possibilità di crescere 
ed esprimere la propria natura, senza opprimerlo con tratta-
menti continui che possano intervenire negativamente sulla 
componente psicologica e relazionale.

Il questionario
A conclusione del progetto è stato fornito sia ai genitori dei 
pazienti sottoposti a trattamento ed ai professionisti dell’éq-
uipe un questionario, per evidenziare il loro giudizio di gra-
dimento. I questionari proposti sono stati preparati in rela-
zione all’organizzazione del progetto stesso e sono misti con 
domande chiuse in cui si chiedeva di indicare il giudizio con 
un punteggio da 0 (niente) a 4 (del tutto) e domande aperte 
per eventuali osservazioni o criticità. Per i genitori le richieste 
erano in merito al rapporto instaurato con i membri dell’éq-
uipe, benefici del trattamento riabilitativo ed utilità del pro-
getto. Per i professionisti vertevano su: organizzazione della 
presa in carico, rapporti lavorativi ed utilità del progetto.

Conclusioni
Gli obiettivi preposti sono stati raggiunti infatti l’analisi os-
servativa presso le realtà presenti nel territorio piemontese 
hanno messo in luce il ruolo dell’équipe multidisciplinare.
Ciò è stato confermato dal lavoro realizzato dalla neo-équipe 
con i progetti riabilitativi, infatti ciò ha consentito di rivalutare 

l’idea della  seduta con il singolo professionista, rendendo 
più articolato il programma riabilitativo  negli obiettivi,  nei 
materiali utilizzati ed attività proposte. 
Entrambi i questionari hanno fornito dati positivi infatti i ge-
nitori hanno indicato di aver notato i benefici apportati dal 
trattamento a cui è stato sottoposto il figlio, e soddisfazione 
dalla presa in carico nonchè la volontà di voler mantenere 
ciò in futuro. Anche i professionisti si sono dichiarati soddi-
sfatti dal lavoro effettuato e dall’organizzazione creatasi, di-
sposti a mantenere il progetto.
Infine si può affermare che introdurre nel territorio sempre 
più Strutture che forniscano questo tipo di approccio rap-
presenta un beneficio ed un punto di riferimento per i sog-
getti affetti da minorazione visiva e questo lavoro può fornire 
le basi per incentivare nel futuro la creazione di centri di ria-
bilitazione visiva, composti da professionisti che lavorano in 
équipe multidisciplinari e possano agire in modo specifico 
non solo con soggetti adulti ma anche nei confronti dei pic-
coli pazienti ipovedenti e delle loro famiglie.
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D. Fiore, Ortottista

“RIAbILITAZIONE ORTOTTICA NELLE 
ExODEVIAZIONI: ALgORITMO DECISIONALE, 
MATERIALI E METODI”1

1 Relazione presentata al Congresso A.I.M.O. – Roma 15-16 ottobre 2015

Anche se la letteratura ci conferma che la frequenza dei 
lavori in cui si tratta di exodeviazioni è inferiore rispetto a 
quelli che trattano di esodeviazioni, sono tuttavia moltis-
simi gli studi che ne hanno fatto oggetto di indagine, esi-
stono diverse revisioni sistematiche estremamente recenti 
con risultati interessanti.
Naturalmente viene definita exodeviazione, exotropia / 
exoforia una forma di strabismo in cui gli assi visivi divergo-
no, e sono classificate in forme diverse in base a: manife-
stazione, eziologia, costanza, frequenza...
L’incidenza delle exodeviazioni è catalogata come inferiore 
rispetto a quella delle esodeviazioni.
Von Norden riporta numerosi studi effettuati in diversi pa-
esi a diverse latitudini ed il rapporto che ne emerge è in 
linea di massima di 1 a 3, con una maggiore prevalenza, 
secondo alcuni autori ma non tutti, nei paesi più vicini all’e-
quatore,probabilmente a causa della maggiore esposizio-
ne all’intensa luce solare.
Una recente revisione della Cochrane (2013) fornisce dati 
epidemiologici analoghi stimando il rapporto delle exotro-
pie intermittenti a 32,1/100,000. Il sesso più frequentemen-
te interessato è quello femminile.
Tutti gli autori, contrariamente a quanto accadeva in passa-
to, sono oggi concordi nel ritenere che l’insorgenza delle 
exodeviazioni sia molto prossima alla nascita o nei primis-
simi anni di vita.
Tranne in alcuni casi, tendenzialmente l’esordio è intermit-
tente e generalmente evolve in una forma costante.
Jampolsky (1955) già sottolineò il fatto che, tranne in alcu-
ne eccezioni, le exodeviazioni hanno un esordio intermit-
tente, exoforia, che può “deteriorarsi” e da intermittente 
divenire costante con lo svilupparsi della soppressione, 
considerando egli la soppressione responsabile dell’inter-
ruzione del sistema fusionale.
Non sono necessariamente collegate ad un difetto rifratti-
vo in particolare.
Già Burian (1966) ed altri dopo di lui affermarono che la 
presenza di difetti rifrattivi nelle exodeviazioni è la medesi-
ma che nella popolazione non strabica.
È doveroso introdurre una classificazione.
Exodeviazioni costanti, manifeste: (La cui soluzione 
sarà eminentemente chirurgica)
• Exotropia essenziale infantile, che non è così diversa 

dall’esotropia essenziale infantile con cui condivide al-
cune caratteristiche, ma con una frequenza di gran lun-
ga inferiore.

• Exotropia da alterazioni anatomiche, conseguenti ad 
alterazioni cranio-facciali, orbitarie (sindrome di Crou-
zon, ipertelorismo, plagiocefalie)

• Exotropia dovuta a deficit del III nervo cranico, di tipo 
paretico

• Exotropia intermittente scompensata
• Exotropia sensoriale, quando è presente un profondo 

deficit visivo di un occhio
• Exotropie consecutive, a correzione chirurgica sovrado-

sata di una esotropia

Exodeviazioni intermittenti e/o latenti
(Che in alcuni casi possono giovare di un trattamento ried-
ucativo)
• Exotropia intermittente
• Exoforia
È essenziale che la diagnosi differenziale venga effettuata 
nel modo più preciso ed esauriente possibile, anche se tal-
volta risulta difficoltoso ricostruire le tempistiche di quan-
do la deviazione è insorta, o è diventata costante.
La scelta terapeutica sarà influenzata da quest’ultimo dato 
più che dall’entità della deviazione.
Per queste ed altre ragioni è essenziale che l’esame di una 
exodeviazione avvenga in più tempi, in maniera rigorosa, 
rispettando i principi basilari della fisiologia e le caratteri-
stiche della deviazione.
Come in ogni altra forma di strabismo, sia esso latente o 
no,il primo passo deve essere costituito dalla correzione 
di ogni difetto rifrattivo: la giusta correzione ottica miglio-
ra l’acuità visiva, favorisce l’equilibrio di accomodazione/
convergenza. Il raggiungimento della migliore iso/acuità 
visiva può migliorare le performance fusionali, favorendo 
un migliore controllo della deviazione.
Le lenti vanno prescritte dopo un corretto esame della re-
frazione. Nonostante le nuove concezioni, secondo noi è 
sempre preferibile che l’esame della refrazione soprattutto 
nell’infanzia avvenga in cicloplegia.
Nelle exodeviazioni la prescrizione della correzione dell’i-
permetropia dipende dall’entità del difetto, dall’età del 
paziente e dal rapporto AC/A.
Generalmente non si correggono le ipermetropie lievi bi-
laterali, al fine di favorire lo stimolo alla convergenza acco-
modativa che può facilitare il controllo di piccole deviazio-
ni, sempre che non interferisca sull’acuità visiva.
L’impiego di lenti negative con lo scopo di sollecitare la 
convergenza accomodativa è stato in un recente passato 
uno dei trattamenti utilizzati nelle exodeviazioni intermit-
tenti, anche se con alcuni limiti determinati dalla spesso 
scarsa compliance e dalla carenza di prove di evidenza 
scientifica.
L’exotropia intermittente viene favorita dalla diversa quali-
tà delle immagini retiniche, impulsi sensoriali diversi come 
in caso di anisometropia, non fanno che rendere più diffi-
coltoso il controllo della deviazione, e quindi ogni tipo di 
anisometropia va assolutamente corretta.
Il secondo passo deve essere quello del recupero di una 
eventuale ambliopia.
Proprio in ragione della frequente intermittenza e della ne-
cessità di cogliere le caratteristiche che ne definiscono la 
tipologia, l’esame di una exodeviazione richiede che alle 
normali procedure diagnostiche che compongono la valu-
tazione ortottica 

(Osservazione del paziente: eventuali posture alterate,si-
tuazione anatomica dell’orbita, controllo del capo, anoma-
lie dell’angolo K, il tutto senza DISSOCIARE.
Misura dell’acuità visiva, anche binoculare al fine di evi-
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denziare eventuali spasmi accomodativi che sono spesso 
presenti nelle exodeviazioni intermittenti.
Motilità oculare : per evidenziare eventuali disfunzioni mu-
scolari.
Cover test: che andrà eseguito in più riprese, inizialmente 
monolaterale per cercare eventuali recuperi, con correzio-
ne, senza correzione, per lontano, per vicino e “per molto 
lontano”, poiché all’infinito è piuttosto complesso).
 se ne aggiungano altre.
• Il test dell’occlusione di SCOBEE-BURIAN che consiste 

nel misurare la deviazione dopo aver occluso un occhio 
per 30/45 minuti senza però consentire alcun momento 
di binocularità.

 Questo esame permette, interrompendo la fusione sen-
soriale ed impedendo alla fusione motoria di interveni-
re, di misurare la reale entità della deviazione e distin-
guere il tipo di strabismo che ci troviamo di fronte: se 
si tratta di una exotropia da eccesso di divergenza vera 
(che dopo l’occlusione non sarà aumentata) oppure un 
eccesso di divergenza fittizio (che invece manifesterà un 
aumento della deviazione per vicino)

• Il test delle lenti convesse: si basa sull’effetto che due 
lenti sferiche positive di +3,00 aggiunte alla correzione 
eventualmente in uso, hanno sulla convergenza acco-
modativa che è uno dei meccanismi più efficaci messi in 
atto per mascherare l’exodeviazione. Se la deviazione 
aumenta si tratterà di una forma da eccesso di diver-
genza fittizia, se invece non ci saranno cambiamenti si 
tratterà di una forma vera.

Questi ultimi due test sono molto importanti per indirizzare 
la decisione chirurgica.
È importante conoscere l’evoluzione delle exotropie: 
Nell’eccesso di divergenza vera si avrà una stabilità della 
deviazione, in quelle fittizie si avrà una stabilità maggiore 
per lontano ed un aumento della deviazione per vicino, 
Nell’insufficienza di convergenza si avrà un peggioramento 
progressivo della deviazione per vicino.
L’occlusione, oltre che costituire il gold standard della te-
rapia dell’ambliopia è utilizzata in alcuni casi come tratta-
mento dell’exotropia intermittente nel bambino. Il presup-
posto teorico si basa sul fatto che in alcuni casi l’occlusione 
dell’occhio dominante può talvolta aiutare nel controllo 
della deviazione, impedendo l’instaurarsi di fenomeni di 
soppressione, nella fase di transizione da intermittente a 
costante, e, secondo alcuni, favorire la conversione da tro-
pia a foria.
Recenti indagini condotte non confermano tali certezze, in 
preparazione all’atto chirurgico però conserva la sua utilità.

L’utilizzo dei PRISMI
La correzione prismatica secondo noi non costituisce un 
mezzo di rieducazione,ma uno strumento destinato a man-
tenere la visione binoculare singola nelle exoforie scom-
pensate e sintomatiche riducendone i disturbi.
Alcuni autori consigliano l’uso dei prismi nei piccoli pazienti 
in età prescolare nel momento in cui la deviazione tende ad 
essere manifesta, con lo scopo di dilazionare i tempi della 
chirurgia.
Altri autori consigliano la correzione totale della deviazio-
ne con prismi nell’immediato preoperatorio per favorire il 
rilassamento dei retti mediali e contrastare eventuali ipo-
correzioni chirurgiche.

GLI ESERCIZI ORTOTTICI
Da evitare nelle deviazioni manifeste. (potrebbero porta-
re ad una diplopia costante e non riducibile eliminando la 
soppressione)

Da utilizzare con criterio nelle deviazioni intermittenti.
Nella nostra esperienza abbiamo avuto buone soddisfazio-
ni dai training effettuati a potenziamento delle capacità fu-
sionali, piuttosto che dagli “esercizi di pura convergenza” .
È vero che gli esercizi effettuati con uno stimolo accomoda-
tivo, con prismi a base temporale servono da potenziamen-
to per la convergenza fusionale, è però necessario che il 
paziente possieda già anche solo una reminiscenza di con-
vergenza di base da riabilitare, ed una fusione, altrimenti 
l’obiettivo è irrangiungibile. E come è stato detto da un 
sociologo: “gli obiettivi irrangiungibili sono normalmente 
fonte di stress” in questo caso per paziente ed operatore...
Nel momento in cui si trattano i pazienti, comunque desti-
nati alla chirurgia bisogna procedere con estrema cautela, 
per evitare spasmi della convergenza ed iperfunzione dei 
retti Mediali, la qual cosa potrebbe portare ad una errata 
valutazione chirurgica.
Contrariamente ad alcune relazioni riportate al riguardo, 
nei pazienti trattati precedentemente alla chirurgia, ovvia-
mente con riguardo... abbiamo avuto buoni risultati, più 
stabili.
Le prove di efficacia scientifica relativamemte al trattamen-
to ortottico riguardano prevalentemente le deviazioni in-
termittenti con insufficienza di convergenza quando reale 
e sintomatica.
Quali sono i sintomi?
“ Visione confusa, cefalea,bruciore, diplopia intermittente 
affaticamento visivo...”.
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Abstract2

La diagnosi3,4 ortottica5:
• corrisponde alle conclusioni del bilancio ortottico e 

partecipa all’elaborazione del progetto di cura
• la diagnosi ortottica definisce le deficienze e incapaci-

tà visive, non si sostituisce alla diagnosi medica ma for-
nisce informazioni utili al medico che la deve formulare 

• si basa sul funzionamento sensorio-motorio e percet-
tivo-motorio, monoculare, bi-oculare, binoculare. 

• la diagnosi ortottica condivide con quella medica un 
nome ma non le finalità. 

• è un giudizio clinico: la prima parte della diagnosi 
è il problema rilevato, la seconda parte l’obiettivo 
dell’eventuale intervento.

• è preambolo indispensabile a tutti i progetti di tratta-
mento ortottico, supporto per le informazioni al pa-
ziente ed ai suoi familiari

Il termine diagnosi ortottica ha quindi diritto di cittadi-
nanza nel core compentence dell’ortottista
• la diagnosi ortottica si fonda su dati quantitativi ricer-

cati in situazioni tipo, definite per ogni esame (ma an-
che in situazioni corrispondenti alle attività quotidia-
ne problematiche per il paziente) e a dati qualitativi 
raccolti attraverso l’osservazione motivata, strutturata 
e sequenziata del paziente, relativamente alla visio-
ne, alla coordinazione occhio-mano, al gesto, alle 
competenze visuo-spaziali, all’ equilibrio che vanno a 
completare il quadro delle misure 

• oltre ai dati raccolti con il bilancio ortottico sono ne-
cessari alla riflessione ortottica anche i dati oftalmolo-
gici ed alcuni dati di diagnostica strumentale, i quali 
se conosciuti ma non documentati o se non cono-
sciuti possono essere ricercati direttamente dall’or-
tottista, primi su tutto i dati rifrattivi.

Dilva Drago, Ortottista

PERChè fERMARSI ALLA DIAgNOSI1?

Rifrazione
Tous les strabismes sont accomodatifs (R. Pigassou-Al-
bouy 1987) La frase di Pigassou è volutamene provoca-
toria ma ben chiarisce il ruolo importante dell’accomo-
dazione nello strabismo. Se il ruolo dell’accomodazione 
è evidente negli strabismi detti accomodativi puri, è 
però altrettanto importante correggere tutti i vizi di re-
frazione, eliminare le alterazioni dell’accomodazione, 
normalizzare il rapporto AC/A, per stabilire ad esempio 
un protocollo preoperatorio corretto. La bifovealità ri-
cercata deve essere sensorio-motoria ma anche ottica. 
Ricordiamoci anche come la mancata o errata correzione 
dell’elemento refrattivo è una delle cause di insuccesso 
della chirurgia.
La refrazione non è quindi il “futuro” dell’ortottista ma fa 
parte da sempre, della sua “storia” professionale.
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Nel percorso del paziente l’ortottista si inserisce non solo 
nel momento della valutazione di presenza o assenza di 
disordini della motilità oculare ma lungo tutto il percorso 
di presa in carico della persona che parte dalla prevenzio-
ne primaria (educazione sui fattori di rischio) agli screening 
della prevenzione secondaria (strabismo, ambliopia, difetti 
refrattivi, deprivazione visiva...) passando per la valutazione, 
la terapia ortottica e di supporto a quella medica; l’ortotti-
sta ha poi un ruolo prima, durante e dopo il trattamento 
chirurgico; importante nel follow-up diventa il professio-
nista di riferimento nella riabilitazione e nella prevenzione 
degli handicap e dell’esclusione sociale in ambito visivo.

Valutazione ortottica comprende6:
• Bilancio motorio
• Bilancio sensoriale
• Bilancio funzionale
Il bilancio motorio e sensoriale sono gli aspetti storici 
dell’esame ortottico a cui si è aggiunto il bilancio fun-
zionale necessario per dialogare con le altre professioni 
sanitarie.
L’ortottista stabilisce quindi un bilancio che comprende 
• la diagnosi ortottica 
• l’obiettivo ed il piano di trattamento ortottico.
Per questo bilancio sceglie atti e tecniche appropriate. 
Ogni diagnosi ortottica è il culmine di un’indagine ese-
guita,di una esplorazione della funzione visiva motoria e 
sensoriale che per ogni paziente va effettuata con metodi 
e mezzi appropriati per il problema del paziente,il quesito 

diagnostico e l’età del paziente. Non tutti i test a tutti ma 
i test utili in quel determinato paziente per ottenere le 
risposte ai quesiti diagnostici richiesti. Il bilancio ortottico 
esplora i 3 diversi assi ( sensoriale, motore e funzionale) e 
considera i loro disfunzionamenti nonché i rapporti delle 
disfunzioni rilevate con i quesiti diagnostici di invio del pa-
ziente che possono essere diversi a seconda della appar-
tenenza ad una disciplina medica piuttosto che un’altra, e 
a seconda della professione sanitaria (medico, logopedi-
sta, neuropsicomotricista, psicologo...) e non sanitaria es. 
insegnante.
Il progetto di terapia ortottica conseguente può essere 
sensorio-motorio, percettivo-motorio, percettivo-funzio-
nale. Importante per ogni ortottista individuare gli indi-
catori d’esito su cui misurare e valutare l’efficacia o meno 
del progetto di assistenza erogato.
La valutazione ortottica deve dare delle misure e delle 
risposte (epoca di insorgenza dello strabismo, possibilità 
di guarigione ecc...). La valutazione ortottica nel tempo 
si è arricchita aggiungendo, come già detto, al bilancio 
sensoriale e motorio anche quello funzionale, dovuto 
alla necessità di interagire con le altre figure professio-
nali di discipline diverse le cui domande piuttosto che 
su “quanto vedono” vertono su “come vedono” e so-
prattutto su “come utilizza la visione il paziente” e come 
può essere usata per le finalità terapeutiche /riabilitative 
richieste (leggere, esplorare, camminare, apprendere 
ecc...)

ASSE COSA? QUESITI COME?
SENSORIALE È valutato attraverso l’apprezza-

mento della discriminazione bi-
noculare e monoculare comparata 
attraverso differenti test e metodi

•	 Esiste	un	deficit?
•	 Se	si,una	correzione	è	possibile?
•	 Un	miglioramento	è	possibile?
•	 Una	stabilizzazione	definitiva	può	

essere sperata?

•	 acuità	visiva	e	refrazione
•	 accomodazione
•	 sensibilità	al	contrasto,	
•	 la	visione	dei	colori
•	 il	campo	visivo
•	 la	microperimetria
•	 esplorazione	 della	 visione	 binoculare	 (la	
maggiore	parte	dei	problemi	nella	gestio-
ne del paziente con strabismo deriva dalla 
mancanza o dall’errata valutazione dello 
stato sensoriale attuale e potenziale.)

•	 (ERV,	EOG,	PEV)
MOTORIO Lo studio dell’asse motore serve 

a	 valutare	 la	 qualità	 dell’orienta-
mento	dello	sguardo

•	 Qual’è	la	natura	del	deficit,	una	rie-
ducazione	può	migliorarlo?

•	 Studio	 dei	muscoli	 oculo-motori	 (duzio-
ni)

•	 Studio	dei	movimenti	oculari	(versioni	e	
vergenze,	saccadi	e	movimenti	di	insegui-
mento)

•	 Deviometria(con	lo	strumento	che	si	ritie-
ne più opportuno dal CT prismatico nelle 
nove	 posizioni	 di	 sguardo	 ai	 vari	 tipi	 di	
coordimetro)

•	 Interesse	clinico	e	funzionale	degli	squili-
bri motori

•	 L’esplorazione	 della	 funzione	 motrice	
considerando le sue interazioni con la 
funzione	sensoriale	essa	non	può	a	volte	
essere	 studiata	 isolatamente	 (TPA	 test	di	
adattamento	prismatico	e	PPT	test	di	pro-
gressione	prismatica)

FUNZIONALE È valutato soprattutto attraverso 
due osservazioni:
la	 coordinazione	 occhio-mani	 e	
occhio	 testa	 facendo	 variare	 le	
condizioni	 di	 prensione,	 di	 po-
stura,	 di	 traiettoria	 e	 velocità	 di	
movimento. Necessario conciliare 
i risultati con i stadi psicomotori 
acquisiti dal paziente.

•	Evidenziano l’impatto della disabili-
tà	nella	vita	quotidiana	e	nello	stile	
di vita
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Le ricerche in neurofisiologia stanno dando molta im-
portanza alla funzione motrice tanto da suggerire che la 
funzione motrice sia da esplorare sempre ogni qual volta 
la funzione visiva appaia problematica. 

Lo scopo della terapia ortottica è rimettere in equilibrio 
sensoriale e motorio il sistema visivo. Ossia ridurre tutte 
le asimmetrie: ridurre le differenze di visus e di uso dei 
due occhi;eliminare differenze di nitidezza delle immagi-
ni, equilibrare l’ accomodazione; differenze di forza dei 
muscoli oculari,differenze di posizione. L’equilibrio rag-
giunto dovrà essere in grado di fare fronte alle variazioni 
nel tempo che avvengono con la crescita e con il modifi-
carsi delle capacità accomodative nel tempo.
Gestire la terapia ortottica significa sapere gestire i pre-
sidi di compensazione degli squilibri sensoriali e motori 
(strumenti: occlusioni, penalizzazioni, lenti, prismi) e sa-
pere gestire i trattamenti attivi: training per strabismo ed 
ambliopia.
Dalla letteratura i vantaggi di una rieducazione ortottica 
appropriata7 condotta con attenzione, interagendo con 
il paziente e/o con il suo entourage partendo da una cor-
retta diagnosi ortottica sono rilevate nel 80% dei casi.
Nel campo dei trattamenti non convenzionali c’è ancora 
poca letteratura (= poca evidenza scientifica): fotostimo-
lazione, pattern reversal, revital vision, apprendimento 
percettivo... mancano ancora di folow-up a lungo ter-
mine, esistono lavori dove vengono testati sulle più di-
sparate affezioni e tipologie di pz. (criticità di selezione 
del campione) o su numeri esigui. È necessario ricordarsi  
che il nostro agire deve avere come bussola l’evidenza 
scientifica8.

Altro principio a cui è corretto attenersi è l’appropriatezza 
dei trattamenti. In epoca di ristrettezze economiche non è 
opportuno agire solo in base al principio della non lesività 
ma deve essere fatto l’intervento terapeutico appropria-
to al paziente appropriato. Soprattutto nei casi in cui la 
percentuale di efficacia della terapia non è significativa, la 
percentuale di successo deve essere chiaramente comu-
nicate al paziente e/o care giver, come pure vi deve essere 
comunicata massima trasparenza circa l’eventuale natura 
sperimentale o palliativa del trattamento.

Elementi di Neuro-riabilitazione
Meccanismi di recupero
Il recupero dopo eventi acuti, per es. traumi e vasculopa-
tie cerebrali, può essere spontaneo per rimozione di ede-
ma o per la temporaneità dell’evento (trauma cranico lie-
ve, non commotivo, ischemia cerebrale transitoria, ecc.). 
In questi casi il recupero è indipendente da programmi 
riabilitativi. Negli altri casi, il recupero può avvenire per 
un meccanismo di restauro o di compenso. Il primo mec-
canismo indica il ripristino della funzione e la rimozione 
dell’impedimento. In questo caso il recupero si chiama 
intrinseco e come nel restauro di un’opera d’arte porta a 
riottenere la situazione di partenza. Questo meccanismo 
ideale di recupero ha luogo solo in pochi casi. 

Il meccanismo di compenso. Più comune è il meccani-
smo di compenso, detto anche adattivo, grazie al qua-
le si riduce la disabilità della persona. Per es., dopo un 
ictus o una qualunque altra lesione cerebrale, è impor-
tante mantenere le attività quotidiane, anche con strate-
gie diverse da quelle premorbose. La persona colpita da 
un danno emisferico cerebrale, e che presenta paralisi 
della mano dominante, può imparare a mangiare con la 
mano controlaterale. Infatti l’obiettivo della riabilitazio-
ne neurologica è l’addestramento della persona a man-
tenere il miglior livello funzionale possibile con strategie 
alternative e anche con ausili ( come nel caso dell’ortesi 
tibiotarsica che evita la caduta del piede). Nel caso più 
frequente di recupero adattivo, la lesione resta tale, ma 
il comportamento motorio è passibile di miglioramenti. I 
meccanismi di compenso più frequenti sono:
•  Sprouting (gemmazione): generazione di nuove for-

mazioni sinaptiche al posto di quelle perdute (pla-
sticità neurale, plasticità nell’adulto). Tale processo 
viene chiamato sinaptogenesi reattiva e permette il 
rimodellamento di nuovi circuiti neuronali. Probabile 
anche la formazione di nuovi neuroni da cellule sta-
minali.

•  Uploading recettoriale: i recettori dopamminergici si 
riducono con l’età o dopo malattie cerebrali, ma è 
stato dimostrato che il sistema recettoriale è ancora 
in grado di rispondere allo stimolo di un agonista e 
con aumento di sensibilità dopo blocco prolungato.

•  Equipotenzialità: aree supplementari possono vica-
riare la funzione perduta.

•  Ridondanza: nella storia dell’evoluzione un certo 
meccanismo può aver sostituito la rigenerazione. In 
altri termini, le parti distrutte del cervello umano non 
si riformano, ma il cervello umano è stato dotato dalla 
natura di un numero altissimo di neuroni, che posso-
no entro certi limiti sostituire i centri persi.

•  Sinapsi latenti: esistono nel cervello molte connes-
sioni non sfruttate, che potrebbero diventare attive 
dopo congruo periodo di apprendimento.
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•  Contributo della corteccia motoria ipsilaterale: pos-
sono entrare in funzione vie motorie dirette e non 
crociate. Per es., il lato destro, paralizzato da una 
lesione emisferica sinistra, potrebbe essere parzial-
mente innervato da fibre che scendono dall’emisfero 
destro, quello non colpito.

•  Rimozione della diaschisi: la rimozione di questo 
meccanismo GABAergico, inibitorio, può migliorare 
il quadro riabilitativo 

Tecniche di riapprendimento funzionale
Le tecniche riabilitative basate sul riapprendimento por-
tano alla costituzione di nuove reti neuronali in grado 
di vicariare le funzioni perdute. Studi sperimentali mo-
strano che la ricostruzione è massima quando si lavora 
non nel centro della lesione ma sulle aree di confine fra 
il tessuto sano e il tessuto malato (questo è già quello 
che si fa con tutti i trattamenti attivi delle emianopsie9 

ed in ipovisione quando si vanno a stimolare cellule re-
tiniche ancora vitali ai bordi dello scotoma assoluto). Il 
programma riabilitativo non prevede esercizi passivi, ma 
attivi e di apprendimento, sfruttando anche quei fattori 
neurobiologici di crescita che sono prodotti sia nell’atti-

vità mentale sia in quella fisica e che si traducono anche 
in un aumento della irrorazione sanguigna delle zone 
colpite. I meccanismi di plasticità portano quindi a una 
riparazione funzionale10. 

Riabilitazione visiva
• Ripristinare quanto è possibile recuperare
• Migliorare le abilità visive funzionanti residue
• Imparare strategie adattive adeguate
• Ridurre stress e affaticamento visivo
• Ricercare un confort visivo
• Migliorare la qualità di vita 

Plasticità corteccia visiva
Alcune caratteristiche corticali sono innate (selettività, 
orientamento) ma vengono mantenute dall’esperienza 
visiva.
La plasticità corticale dipende da un bilanciamento ec-
citatorio/inibitorio. La plasticità corticale può essere riat-
tivata riducendo i freni inibitori e aumentando la stimo-
lazione visiva (fluoxetine, ambiente arrichito, restrizione 
alimentare, videogames, …).

La plasticità corticale dipende da un corretto equilibrio 
tra sistema eccitatorio e sistema inibitorio 
Esistono 3 gruppi di neurotrasmettitori:
- eccitatori: glutammato
- inibitori: gaba
- misti: ACh, noradrenalina, seratonina, dopamina, 

istamina

Dalla fisioterapia abbiamo l’evidenza dell’efficacia del 
trattamento intensivo del deficit motorio, non vi sono 
pari evidenze relative al deficit sensoriale. Tuttavia i re-
centi studi fanno vedere che un soggetto adulto può 
apprendere a fare delle discriminazioni sensoriali (sensi-
tivo, uditive) con un trattamento specifico e questo si ac-
compagna ad un adattatamento della reazione corticale 
rilevabile alle neuro-immagini. Questo è sicuramente un 
campo ancora poco esplorato per l’ortottista.

Cosa non va perduto del passato
Il modello organizzativo attuale sacrifica spesso a favore 
della quantità di prestazioni la qualità e l’umanizzazio-
ne delle cure nonostante qualità e umanizzazione siano 
obiettivi del governo clinico. 
Del vecchio modello organizzativo non andrebbe perdu-
to il tempo dedicato al colloquio con il paziente e i care 
giver. L’ortottista è la figura a cui i genitori dei pazienti 
affidano dubbi e preoccupazioni, domande che non osa-
no esprimere di fronte al medico. Spesso la decisione di 
accettare la proposta di intervento chirurgico correttivo 
fatta dall’oculista viene maturata dai pazienti e dai geni-
tori dei minori strabici negli ambulatori di ortottica.
La cura ortottica (dal mito di Cura alla Medicina narra-
tiva=Le parole fanno succedere i fatti) “prendersi cura” 
come pratica relazionale11,12, di scambio comunicativo.
Sia che riguardino interventi da effettuare sia che impon-
gano  cambiamenti nello stile di vita, le prescrizioni e 
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le indicazioni medico-sanitarie si fondano su conoscen-
ze scientifiche la cui validità è ritenuta se non certa (la 
scienza non ha certezze) almeno altamente probabile, in 
base ai criteri della EBM. Ma perché quelle indicazioni 
si possano trasformare in comportamenti è necessaria la 
collaborazione del paziente: occorre cioè che esse sia-
no per il malato comprensibili, accettabili e praticabili. 
E quando si dice ‘comprensibili’, non si allude soltanto 
all’uso di un linguaggio chiaro e privo di termini tecnici, 
ma anche ai suoi aspetti semantici: bisogna cioè verifi-
care che medico e paziente diano ai termini impiegati il 
medesimo significato.
Anche quando il paziente ha compreso perfettamente 
le indicazioni, non è detto tuttavia che queste siano per 
lui accettabili (in termini di cultura, credenze, ideologia, 
etica…) e soprattutto che esse possano essere messe in 
pratica nella sua vita quotidiana. Sono queste le prime 
radici della non-compliance, ma di esse in assenza di una 
narrazione da parte del malato il medico non sa nulla.
 In termini economici i costi sociali della non-compliance 
sono molto elevati
Le ragioni della non-compliance:
- Convinzioni del paziente (sulla salute in genere e sul-

la propria salute)
- Pregiudizi (sul sistema sanitario, sulla medicina pub-

blica, sulla scienza, su uno specifico presidio sanita-
rio, su un particolare medico…)

- Aspettative (il tipo di relazione col medico: cosa è 
consentito e cosa no?)

- Informazioni: ciò che il paziente sa già o crede di sa-
pere

- Barriere economiche e tempo a disposizione
- Stigma sociale legato a una particolare patologia o 

all’essere malati in genere
- Importanza percepita dei sintomi o della malattia
- Paure, speranze, illusioni
- Priorità
- Convinzioni non razionali
- Reattanza psicologica (fenomeno motivazionale di 

grande rilievo nel contesto clinico)
- Euristiche (della disponibilità, della rappresentatività

La narrazione getta ponti tra la malattia intesa come pro-
cesso biologico e la malattia in quanto esperienza vis-

suta, cioè tra due mondi: quello del sanitario e quello 
del paziente, così lontani tra loro da apparire a prima 
vista radicalmente incomunicabili. La medicina narrativa, 
correttamente utilizzata è il principale strumento dispo-
nibile per costruire una alleanza terapeutica, una part-
nership, e per ridurre di conseguenza la conflittualità e 
la non-compliance.
• Da un uso consapevole e competente della narra-

zione traggono vantaggio in termini di maggior be-
nessere sia il paziente che sanitario; e trae vantaggio 
anche il sistema

• sanitario attraverso un aumento della fiducia, una ri-
duzione degli sprechi, una diminuzione (ben dimo-
strata quest’ultima) delle denunce per malpractice.

Case manager 
L’ortottista potrebbe realmente essere per lo strabico 
(ma anche per l’ipovedente) il “coordinatore del caso”, 
o il Case Manager ossia chi si fa carico del percorso indi-
viduale di cura della persona malata, divenendo respon-
sabile dell’effettiva continuità del percorso stesso. In ria-
bilitazione, mentre si costituisce l’equipe, composta dai 
professionisti considerati necessari dopo una prima valu-
tazione del caso, (ossia nella fase che va dall’accoglienza 
alla presa in carico della persona malata e del suo nucleo 
di appartenenza), sorge anche il bisogno di garantire la 
continuità del percorso di cura e quindi di avere una per-
sona di riferimento che sia responsabile della buona ge-
stione di tutti i processi in corso e della loro messa in rete. 
I singoli processi di cura, atti a soddisfare i diversi bisogni 
del paziente che tutti insieme compongono la terapia, 
vengono messi in rete perché si implementino a vicenda. 
Il coordinamento consiste in primo luogo nella gestione 
oculata delle informazioni e dei tempi delle cure ed in se-
condo luogo nella organizzazione delle risorse necessarie 
al percorso terapeutico del paziente.

Conclusioni
Giocando su quale potrebbe essere la rappresentazione 
grafica del lavoro dell’ortottista in strabologia che non 
si limiti alle competenze tecniche, e alle conoscenze dei 
test, ma che si faccia carico del percorso individuale di 
cura della persona, si potrebbe pensare ad un’espressio-
ne come questa:  
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Ma se dovessimo lasciare qualche raccomandazione fi-
nale, agli ortottisti andrebbe ricordata l’importanza della 
rete tra colleghi, l’importanza di costruire una comunità 
di pratica di ortottisti terreno fecondo di miglioramen-
to e luogo di trasmissione di conoscenze e competenze 
alle nuove generazioni.

Agli oculisti andrebbe ricordato che la complessità,e il mo-
mento che stiamo vivendo in sanità ne è una rappresen-
tazione, si governa più agevolemte dando maggiori gradi 
di libertà ai professionisti sanitari (leggi ortottisti assistenti 
in oftalmologia) principali collaboratori del medico in oftal-
mologia. Da un aumento di autonomia, anche prescrittiva 
degli ortottisti, gli oculisti non hanno da temere. 

Note
1 La domanda del titolo si riferisce nell’intenzione del respon-

sabile scientifico del corso sia al percorso terapeutico del 
paziente sia al ruolo dell’ortottista in questo percorso.

2 Intervento presentato congresso AIMO 2014
3 Definizione di diagnosi: la diagnosi,dal diagnōsis, attraver-

so il greco antico διάγνωσις (diágnōsis), da διαγιγνώσκειν 
(diaghignóskein, capire), formato da διά (diá, attraverso) + 
γιγνώσκειν (ghignóskein, conoscere), è la procedura di ricon-
durre un fenomeno o un gruppo di fenomeni, dopo averne 
considerato ogni aspetto, a una categoria. La diagnosi è 
quindi, in generale, l’identificazione della natura o/e la causa 
di qualcosa, di qualsivoglia natura.

4 Diagnosi come processo logico. Diagnosi,solo atto medi-
co? Pilotto F.D. Giornale italiano di Ortottica n. 2, pag. 568: 
“la formulazione di un giudizio diagnostico consiste sempre 
nell’avanzamento di un’ipotesi, è necessario distinguere che 
la diagnosi clinica si suddivide in 1) diagnosi nosografica 
(mira a stabilire che nel malato è in corso una determnata 
malattia;si tratta,sul piano logico, di un riconoscimento, una 
catalogazione e una attribuzione basati sul rilievo di un certo 
numero di segni); 2) diagnosi fisiopatologia (si tratta di una 
ricostruzione e di una spiegazione dei fenomeni riscontrati 
sul malato; non fa uso di un procedimento di catalogazione, 
ma impiega il principio diagnostico di casualità) 

5 In Francia (dove l’ortottista fa parte delle professioni sanita-
rie della riabilitazione come in Italia la diagnosi ortottica è 
stata inserita nel decreto ministeriale delle competenze nel 
2001 confermato nel 2007).

6 Guide de l’orthoptie,Marie-France Clenet Elsevier Masson 
2013

7 nella rieducazione del paziente è strabico il principio di pre-
cauzione è basilare: es. rischio di diplopia incoercibile se ri-
educazione della visione binoculaire eseguita in un paziente 
affetto da strabismo essenziale; il training ortottico ha invece 
una importanza dimenticata negli strabismi normosensoriali

8 Art. 10 codice deontologico dell’ortottista - L’esercizio pro-
fessionale deve essere animato da rigore metodologico e 
rispondere alle continue acquisizioni scienti! che inerenti il 
campo di competenza. L’Ortottista - Assistente in Oftalmo-
logia, nell.interesse del paziente, ha il dovere di utilizzare 
metodologie e tecnologie diagnostiche, terapeutiche e ri-
abilitative la cui efficacia e sicurezza siano state scientifica-
mente provate dall’Associazione professionale o Società 
scientifiche accreditate e deve attenersi ai dati scientifici ac-
creditati e alle evidenze metodologicamente fondate in ac-

cordo con i principi della medicina basata sulle prove. È fatto 
divieto di adozione di trattamenti e presidi diagnostici non 
adeguatamente sperimentati e supportati da idonea docu-
mentazione clinico scientifica. Qualora giunga alla elabora-
zione di una propria procedura terapeutica ha il dovere di 
divulgarne e diffonderne i contenuti ed i risultati attraverso 
la pubblicazione su riviste scientifiche e/o professionali

9 VRT (vision restoration therapy) La terapia che ha l’obiettivo 
di ripristinare la funzione visiva nell’emicampo deficitario (vi-
sual field restitution o vision restoration therapy), procedura 
ancora discussa, utilizza stimoli che vengono presentati o al 
margine del campo visivo danneggiato o all’interno dello 
stesso. In letteratura sono presenti alcune segnalazioni di 
una riduzione dell’ampiezza o della profondità del deficit 
campimetrico dopo applicazione di due tipi di strategia 
VRT: a) una che ha come obiettivo quello di recuperare la 
visione al bordo del deficit campimetrico; b) l’altra quello 
di migliorare la visione all’interno dell’area scotomatosa. a) 
Nelprimocasol’obiettivoèquellodirecuperareuna parte della 
funzione dell’area visiva striata (V1), b) nelsecondoquellodi-
migliorarel’utilizzazionedivie visive alternative. S.pensiero,p.
Micheletto.Emianopsia omonima:quale riabilitazione. XVIII 
Incontro di Strabologia e Neuroftalmologia VASCULOPATIE 
CEREBRALI. Disfunzioni sensoriali e oculomotorie. Bosisio 
Parini (LC), 19 marzo 2011. 

10 Esistono anche degli aspetti negativi della neuroplasticità, 
che un programma riabilitativo deve sempre controllare. 
Ecco alcuni esempi: • Spasticità: può svilupparsi special-
mente se la persona malata è sottoposta a un esercizio fi-
sico superiore alle sue possibilità. Questo si verifica, per es., 
in una persona con paralisi recente costretta a camminare 
precocemente. • Dolore talamico: dolore che può interve-
nire mesi dopo la lesione stessa in un quadro di recupero 
assai soddisfacente, con forti sofferenze della metà del cor-
po controlaterale alla lesione talamica. • Arto fantasma: la 
percezione dolorosa del movimento di un arto paralizzato. • 
Epilessia secondaria: dovuta a un processo di cicatrizzazione 
della lesione da parte di un tessuto gliale.

11 La lettura di “Un altro giro di giostra” di Tiziano Terzani, può 
essere un suggerimento per comprendere come si possa 
dar conto di un’esperienza di malattia nella quale si incon-
trano molti medici, si frequentano ospedali all’avanguardia, 
si sperimentano le più alte competenze in termini di tecnolo-
gie diagnostiche e protocolli di cura, ma resta un margine di 
incomprensione, una distanza tra malattia e vissuto, tra men-
te e corpo. Scriveva Terzani: “I miei medici tenevano conto 
esclusivamente dei fatti e non di quell’inafferrabile ‘altro’ 
che poteva nascondersi dietro ai fatti, così come i cosiddetti 
‘fatti’ apparivano loro. Io ero un corpo, un corpo malato da 
guarire. E avevo un bel dire: ma io sono mente, sono anche 
spirito e certo sono un cumulo di storie, esperienze e senti-
menti, di pensieri, emozioni che con la mia malattia hanno 
probabilmente avuto un sacco a che fare!”

12 Cura, mentre stava attraversando un fiume, scorse del fango 
cretoso; pensierosa ne raccolse un po’ e cominciò a dargli 
forma. Mentre è intenta a stabilire cosa abbia fatto, intervie-
ne Giove. La Cura lo prega di infondere lo spirito a ciò che 
essa aveva fatto. Giove acconsente volentieri. Ma quando la 
Cura pretese di imporre il suo nome a ciò che aveva fatto, 
Giove glielo proibì e volle che fosse imposto il proprio. Men-
tre la Cura e Giove disputavano sul nome, intervenne anche 
la Terra, reclamando che a ciò che era stato fatto fosse im-
posto il proprio nome, perché aveva dato ad esso una parte 
del proprio corpo. I disputanti elessero Saturno a giudice. Il 
quale comunicò ai contendenti la seguente giusta decisione: 
“Tu, Giove, che hai dato lo spirito, al momento della morte 
riceverai lo spirito; tu, Terra, che hai dato il corpo, riceverai 
il corpo. Ma poiché fu la Cura che per prima diede forma 
a questo essere, finché esso vive lo possieda la Cura. Per 
quanto concerne la controversia sul nome, si chiami homo 
poiché è fatto di humus”.
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Art. 1 (Obbligo formativo triennio 2017-2019)

1.  L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 
150 crediti formativi fatte salve le decisioni della Com-
missione nazionale per la formazione continua in ma-
teria di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

2.  I professionisti che nel precedente triennio (2014-
2016) hanno compilato e soddisfatto il proprio dos-
sier formativo individuale hanno diritto alla riduzio-
ne di 15 crediti dell’obbligo formativo nel presente 
triennio formativo (Determina della CNFC del 10 
ottobre 2014).

3.  I professionisti sanitari che nel precedente triennio 
(2014-2016) hanno acquisito un numero di crediti 
compreso tra 121 e 150 hanno diritto alla riduzione 
di 30 crediti dell’obbligo formativo nel triennio 2017-
2019. Coloro che hanno acquisito un numero di cre-
diti compreso tra 80 e 120 hanno diritto alla riduzione 
di 15 crediti.

Art. 2 (Certificazione per il triennio 2017-2019)
1. Il professionista sanitario può richiedere la seguente 

documentazione:
a) Attestato di partecipazione al programma ECM;
b) Certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo 

formativo.
2. L’attestato di partecipazione al programma ECM 

contiene esclusivamente l’indicazione del numero 
di crediti conseguiti qualora gli stessi non soddisfino 
l’obbligo formativo nel triennio.

3. Il certificato sancisce il completo soddisfacimento 
dell’obbligo formativo nel triennio.

4. Solo i crediti ECM acquisiti nel rispetto delle norme 
e dei vincoli definiti dalla Commissione nazionale 
all’art. 4 della presente delibera, concorrono al con-
teggio dei crediti annuali e al completo soddisfaci-
mento dell’obbligo formativo triennale.

5. I documenti di cui sopra (comma 1 del presente arti-
colo) sono rilasciati da Ordini e Collegi professionali 
per quanto riguarda gli esercenti professioni sani-
tarie regolamentate e ordinate, dalle Associazioni 
maggiormente rappresentative degli esercenti le 
professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate, 
per quanto riguarda gli iscritti alle stesse, dalla Com-
missione nazionale per la formazione continua per i 
professionisti che svolgono professioni sanitarie re-
golamentate ma non ordinate e non sono iscritti alle 
Associazioni ora citate.

Art. 3 (Regole applicative)

1.  I crediti acquisiti durante i periodi di esenzioni ed eso-
neri non vengono conteggiati per il soddisfacimento 
del fabbisogno formativo e non vengono conteggiati 
all’interno del Dossier Formativo.

2. Il professionista sanitario, tramite formazione eroga-
ta da provider accreditati, deve acquisire in qualità di 
discente almeno il 40% del proprio fabbisogno for-
mativo triennale eventualmente ridotto sulla base di 
esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. I crediti acquisiti 
tramite autoformazione non possono superare il 10% 
del fabbisogno formativo triennale.

3. Il professionista sanitario non può acquisire crediti in 
qualità di reclutato dalle Aziende sponsor oltre il limi-
te di 1/3 del proprio fabbisogno formativo triennale 
eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzio-
ni ed altre riduzioni.

Art. 4 (Docente, tutor/relatore di formazione organizza-
ta da Provider)
1.  Fermo restando i criteri di attribuzione dei crediti, cia-
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50 crediti per un singolo evento.
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tutor/relatore e discente), è vietata l’attribuzione di 
crediti per più ruoli all’interno dello stesso evento. 
In tal caso nel rapporto dell’evento il nominativo del 
professionista sanitario può comparire una sola volta 
con i crediti o di docente/tutor/relatore o di discente, 
lasciando al professionista la relativa scelta.

3. I crediti saranno, invece, sommati solo nel caso in 
cui il professionista sanitario partecipi in qualità sia 
di docente/relatore che di tutor, in tal caso i crediti 
dovranno essere rapportati con il ruolo di ‘docente’, 
rispettando comunque il limite dei 50 crediti a parte-
cipazione.

4.  Nel caso di una sessione svolta in co-docenza, vale a 
dire nel caso in cui in una sessione i docenti siano due 
o più di due e gli interventi vengono svolti simultane-
amente, si applica il criterio generale di attribuzione 
di due crediti l’ora per ogni singolo co-docente. Affin-
ché i crediti possano essere erogati, la durata minima 
di una sessione per singolo docente, deve essere di 
almeno mezz’ora (in tal caso ad ogni singolo co-do-
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si (in qualità di docente/tutor/relatore in un’edizione 
e in un’altra come discente), può acquisire i crediti 
per entrambi i ruoli, per una sola volta; il provider, nel 
caso il professionista sanitario partecipi come discen-
te a un corso di cui era stato docente, dovrà inserire 
un nuovo programma in quanto non dovrà più com-
parire il nome del professionista sanitario nel ruolo di 
docente/tutor/relatore.

Art. 5 (Eventi di formazione ECM)
1. Con riferimento al triennio formativo 2017-2019 tut-

ti gli eventi formativi dovranno concludersi entro il 
triennio formativo in cui vengono inseriti. L’eavento 
formativo non può durare più 12 mesi ad esclusione 
delle “Attività di ricerca” che possono durare fino 
a 24 mesi, sempre entro il limite di conclusione del 
triennio formativo.

Art. 6 (Norme finali)
1. Per quanto non espressamente disciplinato nella pre-

sente delibera si rimanda agli atti deliberativi adottati 
dalla Commissione nazionale per la formazione con-
tinua e alla normativa disponibile sul sito ECM/Age.
Na.S. in materia di attribuzione e calcolo dei crediti.

DELIBERA DELLA CNFC IN MATERIA DI CREDITI FORMATIVI ECM
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INTRODUCTION
To suggest an intensive Orthoptic training in paediatric patients operated on XT 
(exodeviation) with symptomatic residual or recurrent angle of squinting with or without 
Convergence Insufficiency.

METHODS
Subjects: 7 young patients aged between 7 and 15 years; all the patients were provided 
with instructions about how to perform free space Orthoptic exercises ( see Tab.1)  and 
CVS  computer software program (Computerized Vergence System by HTS.Inc) ( see 
Tab. 2) over a three month period.  Training had to be carried out daily at home and once 
a week at the Hospital to collect the data. Subjects were asked to complete a pre and 
post training Questionnaire (CISS) as assessment of their symptoms and  were required 
to have binocular single vision no heterophoria or heterotropia greater than 18 diopter 
(exodeviation), stereopsis at least  400” on Titmus test and Visual Acuity of at least 
20/25 wearing optical correction for at least two weeks when necessary; full Orthoptic 
evaluation taking place before and after the three month period (see Tab. 4). Within 
each phase there were a number of categories such as gross convergence, vergence, 
and accommodation. The therapy procedures in each category have been arranged 
sequentially from easiest to most difficult as protocol from literature, with exception for 
use of prisms.

DISCUSSION
Even though a small group of patients was treated and the follow up is not longer than 
8 months, all of them were considered to have a successful outcome due to acquired 
ability to control the exodeviating eye and resolution of Intermittent Diplopia. 
Fusional Amplitude, Convergency Insufficency, Accommodative Amplitude, Intermittent 
Diplopia and Angle of squinting (Prism Cover Test)  improved in all patients. Changes 
in symptoms were noted by means of “CISS Questionnaire” (see Table 3). Intermittent 
Diplopia recurred after 6 months only in one patients who then received prisms therapy. 
Accommodative Amplitude where reduced only in 2 cases and normalized after 
therapy. Our records on Office Based Vergence/Accomdodation Therapy with Home 
Reinforcement show the same rate of success than the ones mentioned in literature for 
primary exodeviation. 

CONCLUSIONS
There is encouraging evidence that Orthoptic exercises in free space with use of computer 
software system for 3 months are effective and useful also for symptomatic residual or 
recurrent XT post operatively,  with or without Convergence Insufficiency,  provided that 
patients have some levels of fusion and stereo-acuity. Moreover, software technology 
is user friendly and captivating, allowing a better compliance with the program in young 
patients.  Unfortunately two CD had a failure and remote assistance was not able to 
solve the problem. Though these two patients kept going on with the Demo program, 
treatment ended successfully. To prevent deterioration of Binocular Single Vision, 
computer exercises in “Mainteinence Mode” and Orthoptic exercises were assigned for 
few months afterwards.  
As we know by now from recent studies, weekly contact with the Orthoptist for 12 weeks 
may have played an important role in the good outcome. Therapy costs were affordable 
and competitive compared to similar Vision Therapy offered by the private sector in Italy.

roberta.dellesite@apss.tn.it

       
Mesure of Cover Test at Near in PD
  

Patient Before After  % Variation 
 Total 
Var. 

1 -14 -10 28,57% 4
2 -8 0 88,89% 8
3 -12 -10 16,67% 2
4 -18 -14 22,22% 4
5 -10 0 90,91% 10
6 -25 -20 20,00% 5
7 -12 -8 33,35% 4

Mean 
Dev.  42,94% 5,28
SD   2,55

 
 
 
  

 
 
 
DISCUSSION: All of patients were considered to have a successful outcome. Data have been recorded using video of 
convergence and orthoptic examination pre and post treatment.  Intermittent Diplopia, Fusional Amplitude, 
Convergence, Accommodative Amplitude and  Angle of squinting were improved. Changes in symptoms were noted 
by means of a questionnaire. Our records on Office Based Vergence/Accomdodation Therapy with Home 
Reinforcement show the same rate of success than the ones mentioned in literature.  
 
CONCLUSIONS:  There is encouraging evidence that Home Based Intensive Orthoptic exercises with weekly 
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program in young patients. Treatment costs are affordable and competitive compared to those offered by the private 
sector in Italy. 
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RESULTS:   
 

Positive Fusional Vergence at Near in PD 

Patient Before After % Variation 
Total 
var. 

1 4 20 -400,00% 16
 2 16 35 -118,75% 19
3 12 35 -191,67% 23
4 2 30 -1400,00% 28
5 12 40 -233,33% 28
6 20 40 -100,00% 20
7 1 36 -3500,00% 35

   
Mean 
Dev. -849,11% 22,33
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BEFORE AFTER BEFORE AFTER BEFORE AFTER BEFORE AFTER BEFORE AFTER BEFORE AFTER

distance from -12 to + 4 from -16 to +30 (45) yes  no -10 14

near from -25 to +4 (25) from -25 to +20 no no -14 -10

distance from -1 to +1 from- 14 to +35 yes  no -12 -10

near from -4 to + 16 from -8 to +35 no no -8 0

distance from  -14 to +10 rom -16 to +40 yes  no -12 -10

near from -16 to +12 from -16 to +35 no no -12 -10

distance from -25 to +6 from -16 to +30 yes  no -18 -20

near from  -6 to +2 from -16 to +30 no no -18 -14

distance from -12 to +18 from -18 to +30 no no -14 -18

near from -6 to +12 from -25 to +40 yes  no -10 orto

distance from  -14 to  +8 from -8 to +20 yes  yes -10 -8

near from -8to +20 from -8 to +40 yes  no -25 -20

distance none from -16 to +35 yes no -16 -8

near none from -30 to +35 no no -12 -8

Table 4

16

7 complete complete normal normal 13 13

6 complete complete normal normal 13

0

5 complete complete normal normal 6 4

4   2  cm complete normal normal 23

9

3 5 cm complete normal normal 3 3

2 up to 15 cm complete OD 9 cm OS 8 cm normal 10

P.C.T. QUESTIONNARIE

1 20 cm complete 12cm up to 7cm normal 30 24

PATIENT
FIX. 

TARGHET

FUSIONAL AMPLITUDE CONVERGENCY ACCOMODATIVE AMPLITUDE DIPLOPIA
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INTRODUZIONE
Vengono illustrati i criteri sui quali si fonda il concetto di 
riabilitazione visiva in Olanda e le organizzazioni nazio-
nali e regionali che contribuiscono a migliorare la qualità 
di vita del bambino ipovedente e cieco.

MATERIALI E METODI
Questo studio è stato intrapreso analizzando in prospet-
tiva le metodiche standardizzate di approccio al bam-
bino con sola menomazione visiva o altre disabilità ag-
giuntive, dal punto di vista della clinica, della riabilitazio-
ne, dell’istruzione e dei canali attraverso i quali genitori 
e addetti ai lavori accedono alle varie informazioni.

RISULTATI
Sono state create linee guida nazionali per condurre in 
modo efficace il paziente dalla diagnosi all’accesso alle 
strutture ed ai mezzi riabilitativi, sulla base della “Classi-
ficazione Internazionale delle Funzioni umane” (ICF) che 
la OMS ha proposto nel 2001:
1. proprietà anatomiche e funzionali
2. partecipazione ad attività in contesti importanti della 

vita
3. fattori esterni e personali

Essenziale è la visita oculistica che deter-
mina la possibilità di una rieducazione in 
presenza di acuità visiva <0.5 e/o campo 
visivo <30 gradi nell’occhio migliore 
oltre che ad una richiesta ben moti-
vata di aiuto.
I casi più semplici sono 
inviati ad un optometrista 
specializzato per l’ipo-
visione. I casi più com-
plessi sono inviati ai centri 
multidisciplinari (regionali 
o nazionali) dedicati.
L’invio del paziente avviene 
attraverso una lettera strutturata con tutte le informa-
zioni rilevanti e copie al medico di famiglia ed eventuali 
altri specialisti.
Sempre secondo le linee guida, il soggetto stesso o i 
genitori, vengono informati circa l’esistenza di organiz-
zazioni di pazienti con patologie analoghe.
Nei casi sospetti di alterazione genetica o di natura non 
determinabile, oltre a tutte le indagini diagnostiche del-
lo stato fisico e visivo del bambino è consigliata una ri-
cerca sull’ereditarietà.
Nelle linee guida si consiglia di non esprimersi mai in 
modo assoluto sulle capacità visive residue del bambino 
con i genitori, poiché la plasticità cerebrale riserva a vol-
te inaspettati progressi.
Di un trattamento precoce di riabilitazione beneficiano 
in ogni caso anche i genitori che acquisiscono maggio-
ri informazioni sulle differenti possibilità riguardo i pro-
grammi educativi e di inserimento futuro nella vita so-

ciale dei loro figli, creandosi cosi il cosiddetto “rugzak”, 
uno zaino, carico di conoscenze specifiche. Con questo 
bagaglio possono ottenere un livello di azione più auto-
nomo nella gestione della malattia.

Riabilitazione:
Per la diagnosi e l’assistenza, esistono 3 tipi di istituti 
sparsi su tutto il territorio nazionale:

Si definiscono rispettivamente: cattolica, protestante, 
neutrale

Sensis vuole mettere bambini, giovani ed adulti in gra-
do di prendere parte alla vita sociale.
Bartiméus è disponibile a fornire una risposta alla ri-
chiesta di aiuto nella sfera privata e professionale dei 
soggetti ipovedenti.
Visio sostiene ipovedenti e ciechi alla ricerca di autono-
mia nella vita quotidiana, nello studio, nella situazione 
abitativa e lavorativa.
Il denominatore comune è l’offerta di un programma 
di riabilitazione intensivo sino all’autosufficienza, come 
ad esempio consigli e ausili con visite anche a domicilio 
per l’architettura e l’arredo della casa, come impiegare il 
tempo libero o insegnare un lavoro secondo le capacità 
residue del singolo soggetto, sino al disbrigo delle pra-
tiche amministrative per i soggetti più adulti.
Gli Istituti dispongono di una linea telefonica a cui rivol-
gersi per qualsiasi domanda. L’approccio al paziente è 
riassunto nei punti seguenti:
-  contatto con la famiglia;
-  invio del Consenso Informato e del formulario per 

l’accettazione;
-  programmazione di un colloquio orientativo (non ob-

bligatorio);
- visita per stabilire la funzionalità visiva (visione dei 

colori e del contrasto, il campo visivo residuo ev. con 
l’innovativo BEFIE test, il visus per vicino e se neces-
sario anche ERG/PEV);

-  osservazione del comportamento (se richiesto);
-  osservazione del paziente nel “laboratorio-luce”
-  programmazione del futuro percorso da seguire con 

informazioni e consigli sull’assistenza e la riabilitazio-
ne;

Roberta Delle Site, Ortottista Trento

RIAbILITAZIONE ED EDUCAZIONE 
DEI bAMbINI IPOVEDENTI E CIEChI
L’ESPERIENZA OLANDESE
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-  momenti per la valutazione del percorso riabilitativo.
L’ambiente multidisciplinare è organizzato in teams spe-
ciali di cui fanno parte: l’oculista l’ortottista, il fisiotera-
pista, il neuropsichiatra infantile ed un assistente di so-
stegno, figura quest’ultima, che segue il programma di 
riabilitazione dall’inizio alla fine ed è presente a tutte le 
sedute e gli esami diagnostici.
Istruzione
Si indaga sulle funzioni visive del bambino in rapporto 
allo sviluppo mentale e si propone il seguente modello 
di istruzione (tab.1 )

 ETÀ/ FASE DELLO SVILUPPO OFFERTA 
0-	6	anni,	o	fino	a	quando	inco-
mincia	l’età	della	lettura

assistenza precoce
•	a domicilio
•	all’asilo nido
•	soggiorno	diurno
•	insegnante	di	sostegno

4-20	 anni,	 fase	 scolastica	 per	
soggetti	con	normali	capacità	di	
apprendimento

istruzione
•	 insegnante	di	sostegno
•	scuola speciale per ipo-
vedenti	e	ciechi	gruppo	
giovani

•	per la riabilitazione a 
casa e fuori dalla scuola

3-100	 anni,	 persone	 con	 gravi	
minorazioni visive associate ad 
altri handicaps

team speciale
•	centri diurni ortopeda-
gogici

•	istituti speciali

Altre forme di sostegno alla famiglia:
Dagli Istituti di riabilitazione ma anche nella sala d’atte-
sa del medico generico e dell’oculista viene distribuito 
materiale informativo riguardanti associazioni di pazienti 
con patologie/sindromi particolari.
Presso gli Istituti di riabilitazione è possibile acquista-
re libri e CD-rom scritti da addetti ai lavori su diverse 
tematiche. Per esempio come aiutare nella crescita e 
nell’assistenza bambini gravemente ipovedenti o ciechi; 
opuscoli in forma di fumetto scritti dal punto di vista del 
piccolo - incentrati su consigli concreti e pratici su come 
aiutare il bambino sin dai primi anni di vita; l’appren-
dimento e la prestazione d’aiuto; la presentazione di 
situazioni di vita quotidiana; suggerimenti per l’appren-
dimento di abilità pratiche da parte del bambino o del 
giovane cieco o ipovedente; sulle possibilità all’educa-
zione scolastica.
A partire dal 2007, si è data la possibilità all’ipovedente 
e al cieco o ai suoi tutori, di acquistare gli ausili visivi 
consigliati con un preciso articolo di legge.

I fondi vengono elargiti dal Ministero della Salute e sono 
percepibili attraverso le compagnie di assicurazione del 
paziente (corrispettivo Italiano del SSN).
Dal mese di maggio di quest’anno inoltre, il Senato 
Olandese ha creato un sito Internet con la collabora-
zione dell’Associazione del Glaucoma, l’Associazione 
Olandese dei Ciechi ed Ipovedenti, l’Associazione dei 
Possessori di Cani Guida, il Gruppo Retina, una ditta 
fornitrice di ausili per l’ipovisione, un ente di informa-
zione ai pazienti e due enti di informazione per le que-
stioni finanziarie. Il sito è anche parlante e fornito di un 
call-center per orientarsi nella procedura burocratica di 
accesso al sussidio e per tante altre informazioni sulle 
principali strutture di accoglienza.

DISCUSSIONE
In Olanda il bimbo sospetto ipovedente e disabile è in-
viato ad un centro di riabilitazione nel più breve tempo 
possibile, così da sfruttare al meglio le capacità di me-
moria visiva, le funzioni compensatone motorie e quelle 
degli altri organi di senso, non per ultima la plasticità 
cerebrale.
Infatti, oltre alla gravità della limitazione, un ruolo impor-
tante gioca l’età della sua comparsa e ingravescenza.
L’ identificazione precoce dell’ipovisone o della cecità in 
un bambino è un fattore molto importante. Per evitare 
che lo sviluppo fisico e mentale si areni è determinan-
te una buona assistenza. Questa assistenza è rivolta al 
lato pratico e pedagogico Il punto di partenza è sempre 
la collaborazione con i genitori all’educazione dei loro 
bambini.

CONCLUSIONII
Si identificano tre momenti essenziali nella cura dell’ipo-
vedente con sola disabilità visiva o disabilità aggiuntive;
1) L’esistenza di linee guida dirette agli oculisti per l’ap-

proccio più efficace.
2) La presenza di centri specializzati nella diagnosi ed 

assistenza che offrono inoltre pacchetti personalizzati 
per l’istruzione scolastica, all’interno delle loro strut-
ture o preferibilmente nelle scuole normali.

3) Una capillare rete di informazione cartacea e multi-
mediale atta a raggiungere il più ampio numero di 
pazienti e le loro famiglie.

Si dovrà quindi stabilire lo stato fisico del paziente e le 
sue capacità residue, attuando un programma di riabili-
tazione ad hoc.
La riabilitazione di una limitazione visiva richiede un 
intervento professionale specifico che ha come scopo 
finale quello di insegnare al bambino e all’adulto cie-
co o ipovedente a convivere adeguatamente con il suo 
problema ottimizzando la sua integrazione nella società.



Prisma Maggio - Agosto 201618

1	  Mastrillo, AIORAO 2015 Roma 

Coordinamento e miglioramento dei processi formativi 
dei corsi di laurea delle professioni sanitarie 

 

Angelo Mastrillo 

Università di Bologna 

 

Conferenza Permanente Corsi  

di Laurea Professioni Sanitarie 
 

ROMA, 21 settembre 2015 

COMMISSIONE NAZIONALE IN ORTOTTICA 

Auditorium del Ministero della Salute 

2	  

Mastrillo, AIORAO 2015 Roma	  
	  

3	  
3 

Mastrillo, AIORAO 2015 Roma 
4	  

22 Professioni Sanitarie 

Quanti sono gli operatori 

417.000 Infermieri e Ass. S.  (64%) 

335.000 altre 19 professioni (36%) 
 

Totale 653.000 

Mastrillo, AIORAO 2015 Roma 

5	  
Mastrillo, AIORAO 2015 Roma 

6	  

417.000 Infermieri     (64%) 

335.000 atre 19 prof. (36%) 

Mastrillo, AIORAO 2015 Roma 
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7	  
Mastrillo, AIORAO 2015 Roma 

8	  
8	  

PROGRAMMAZIONE	  POSTI	  

  Università:	  Potenziale	  forma6vo 	   	   	  Se9embre	  

  Regioni:	  s6ma	  del	  fabbisogno 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31	  gennaio	  

  Categorie:	  s6ma	  del	  fabbisogno 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31	  gennaio	  

  Ministero	  Salute:	  determinazione	  	  per	  Regioni	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30	  aprile	  

  Ministero	  Università:	  riparDzione	  	  per	  Università	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30	  maggio	  

  Università:	  Offerta	  forma6va	  e	  bandi	  ammissione 	  	  	  30	  giugno	  

Mastrillo, AIORAO 2015 Roma 

Anno	  2007	  
Anno	  2013	  

AlmaLaurea 

Occupati a 1 anno di Laurea 

.                 

Occupazione Professioni Sanitarie comunque al primo posto 

Mastrillo, AIORAO 2015 Roma 
9 10	  

 
 Mastrillo, AIORAO 2015 Roma 

 
 

11	  

Presidente 
Professore di I e II fascia o Ricercatore. Massimo due incarichi triennali 
 
Coordinatore Tecnico di Tirocinio 
Docente del Corso MED/45-50, Ospedaliero, Universitario e Privato dello 
specifico Profilo Professionale del Corso. Incarico triennale, rinnovabile 
 
Tutor di tirocinio 
Dipendente Ospedaliero, Universitario e Privato appartenente allo 
specifico Profilo Professionale del Corso 

Altro personale individuato dai Protocolli di Intesa Università Regioni 

Coordinatore Didattico 
Docente del Corso MED/45/50, Ospedaliero, Universitario e Privato dello 
specifico Profilo Professionale del Corso. Incarico annuale, rinnovabile 

ORGANI DEI  CORSI DI LAUREA PROFESSIONI SANITARIE 

Mastrillo, AIORAO 2015 Roma 

12	  

Mastrillo, AIORAO 2015 Roma 
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13	  13	  

Mastrillo, AIORAO 2015 Roma 14	  Mastrillo, AIORAO 2015 Roma 

15	  

La Conferenza permanente delle Classi di laurea delle Professioni Sanitarie comprende i 
professionisti che operano a livello della formazione sanitaria universitaria. 
  
Lo scopo della Conferenza è di migliorare e coordinare i processi formativi dei Corsi di 
Laurea dell’ambito sanitario riunendo i Presidenti e i Coordinatori delle singole professioni. 
Promuovere il supporto formativo di ogni professionalità e la collaborazione e i rapporti con 
i Ministeri dell’Università e della Salute. 
  
Fanno parte degli organi della Conferenza le Commissioni Nazionali dei corsi di ogni 
singola Professione.  
Le Commissioni Nazionali sono composte dai Presidenti e dai Coordinatori  di ogni corso. 
Prevedono la partecipazione dei rappresentanti  delle rispettive Professioni riconosciute 
  

Conferenza Permanente Corsi di Laurea Professioni Sanitarie 
Istituita nel 1997 

 
Commissione Nazionale CDL in Ortottica e Assistenza Oftalmologica  
CLASSE II:  Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione 
  
Presidente: Anna Dickman 
Vice Presidente: Maria Teresa Rebecchi 
Consiglieri Presidenti: Paolo Emilio Bianchi e Adolfo Sebastiani 
Consiglieri Coordinatori: Anna Maria Avella e Silvia Mancioppi 
  

Mastrillo, AIORAO 2015 Roma 
16	  

Mastrillo, AIORAO 2015 Roma 

NORMATIVA SUL COORDINATORE TECNICO PRATICO 
DEI CORSI DI  D.U.  E LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

 
Individuazione, ruolo e incarico triennale del Coordinatore tecnico di 
tirocinio per i Corsi di DU e di Laurea delle Professioni Sanitarie sono 
stati stabiliti da 4 Decreti emanati dai Ministeri Università e Sanità il 24 
luglio 1996, 24 settembre 1997, 1 aprile 2001 e 19 febbraio 2009. 
A livello regionale sono regolamentati da apposti protocolli d’intesa fra 
Regioni e Università e accordi attuativi fra le Università e le Aziende 
Sanitarie. 
 
Il Coordinatore tecnico di tirocinio deve appartenere alla 
professione corrispondente al Corso e ha durata triennale 

17	  Mastrillo, AIORAO 2015 Roma 

1) DM 24 luglio 1996 
Ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario dell’area sanitaria. 
 
Art. 1.8, lettera c),   
Il Coordinatore dell'insegnamento tecnico-pratico e di tirocinio, nominato dal 
Consiglio di Corso di D.U. tra coloro che sono in servizio presso la struttura 
sede del Corso, sulla base del curriculum che tiene conto del livello formativo 
nell'ambito dello specifico profilo professionale, cui corrisponde il Corso.  
Il Coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici dura in carica per tre anni, è 
responsabile degli insegnamenti tecnico-pratici e del loro coordinamento ….  
 
 
2) DM 24 settembre 1997 
Requisiti d’idoneità delle strutture per i DU dell’area medica. Tabella 1 
 
d2 - rapporto numero studenti per ogni operatore dello stesso profilo: tra 1 a 1 e 
       2 a 1. 
d3 - un coordinatore tecnico-pratico dello stesso profilo professionale  
        per ogni corso di DU. 

18	  
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19	  

3) DM MIUR 2 aprile 2001 
Determinazione classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie. 
Art. 2 1. ….La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Aziende …. 
accreditate a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997. 
Allegati 1, 2, 3 e 4, quinto comma, seconda frase 
l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida 
di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente 
appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun profilo 
professionale  
 
4) DM MIUR 19 febbraio 2009 
Determinazione classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie. 
Art 4, comma 5. L'attività formativa pratica e di tirocinio clinico deve essere svolta 
… ed è coordinata, con incarico triennale, da un docente appartenente allo 
specifico profilo professionale, in possesso della Laurea Specialistica o 
Magistrale della rispettiva classe, nominato sulla base della valutazione di 
specifico curriculum che esprima la richiesta esperienza professionale, non 
inferiore ai cinque anni, nell'ambito della formazione. 

20	  

Tabella	  7	  Numerosità	  minime,	  massime	  e	  di	  riferimento	  per	  gruppi	  di	  classi	  di	  laurea	  

Decreto	  Ministero	  Università	  31	  oMobre	  2007	  

Mastrillo, AIORAO 2015 Roma 

21	  Mastrillo, AIORAO 2015 Roma 

1) Ripristino qualifica di Presidente agli attuali Coordinatori Legge Gelmini. 
 
2) Modifica Coordinatore tecnico in  Direttore attività Didattiche Professionalizzanti  

come da: 
 
  Parere ANVUR 18 ottobre 2011 
http://www.anvur.org/attachments/article/449/parere14_11.pdf 
 
  Mozioni Conferenza 19 maggio 2012 e 13 settembre 2013 
 http://cplps.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2012/06/Mozione_1-Denominazione-ruoli.pdf 
 
 
  Mozione Osservatorio MIUR 8 maggio 2013                                                     
http://fli.it/wp-content/uploads/2013/05/da_MIUR_8_maggio_2013_Mozione_Osservatorio.pdf . 
 
  Mozione Conferenza Presidi di Medicina 26 giugno 2014  

ORGANI CORSO DI LAUREA 

Presidente – Coordinatore/Direttore 

Mastrillo, AIORAO 2015 Roma 22	  

Mastrillo, AIORAO 2015 Roma 23	   24	  Mastrillo, AIORAO 2015 Roma 
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Strabologia. Diagnosi e Terapia
dello Strabismo e del Nistagmo
Di Bagolini Bruno – Zanasi Mariarosa

Questo trattato è stato scritto per agevolare lo studio e la comprensione dell’ortottica, materia così complessa, 
apparentemente ostica, ma innegabilmente affascinante. L’apprendimento è facilitato dalle numerose illustra-
zioni dei diversi quadri clinici e di percorsi diagnostici e terapeutici. La storia illustrata di numerosi casi agevola 
coloro che si approcciano all’ortottica, ma anche gli oftalmologi e ortottisti-assistenti di oftalmologia con scarsa 
esperienza clinica, poichè impegnati in altri settori dell’oftalmologia. La ricca iconografia costituisce un valido 
aiuto nell’inquadramento diagnostico e nella individuazione delle strategie terapeutiche.
Il lettore è preso per mano dalle fondamenta dell’ortottica ai moderni concetti di strabologia, nell’intento di 
offrire un testo di interesse anche per lo studioso strabologo, sia oftalmologo che ortottista. Abbiamo descritto 
sia metodi diagnostici e terapeutici codificati che ricavati dalla nostra esperienza. Ci siamo soffermati sui temi a 
nostro avviso non sufficientemente riportati nei testi di uso corrente. Molto spazio è dedicato alle leggi che gover-
nano la motilità oculare e alle basi dell’unità sensorio-motoria, alla fisiopatologia e prevenzione delle sequele dello strabismo con par-
ticolare riguardo alla visione binoculare. Un capitolo è dedicato al ruolo diagnostico e terapeutico della condotta ottica, sia della corre-
zione a tempiale che delle lenti a contatto.Il nistagmo è presentato in modo volutamente semplice e didattico, nella speranza di aver reso 
accessibile anche ai non iniziati un argomento non facile.
Edizione Ottobre 2006 RISTAMPA Maggio 2015
Formato Volume grande formato (21 x 28) di 490 pagine,
850 illustrazioni. Copertina Cartonata.
I.S.B.N 88-7620-748-1
Prezzo 100,00 €
Prezzo scontato 85,00 €

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
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ATTIVITÀ FORMATIVE 2016

NApOlI, 29-30 gENNAIO

Refrazione e contattologia
12 crediti ECM • campania@aiorao.it

MIlANO, 14 MAggIO

Qualcosa di ortottica
8,5 crediti ECM • lombardia@aiorao.it

REggIO CAlAbRIA, 11 gIugNO 

3° Corso interregionale AIOrAO Calabria Sicilia  
“La riabilitazione ortottica e i suoi aspetti pratici”

10,7 crediti ECM • calabria@aiorao.it – sicilia@aiorao.it

TORINO, 21 OTTObRE

Armonizzazione riabilitatva della dislessia
7 crediti ECM • piemonte@aiorao.it

VIAREggIO, 29 OTTObRE

Riabilitazione nelle paralisi cerebrali infantili
5,5 crediti ECM • toscana@aiorao.it

AlEssANdRIA, 5 NOVEMbRE 

Corso interregionale AIOrAO Liguria Piemonte
Maculopatie: diagnosi, terapia e riabilitazione

7,5 crediti ECM • piemonte@aiorao.it – liguria@aiorao.it

pAdOVA, 19 NOVEMbRE

Ortottica a confronto: i nostri casi clinici
4 crediti ECM • veneto@aiorao.it

CAlTANIssETTA, 22-24 NOVEMbRE 

Corso CEFPAS “Bambino a termine e pretermine: screening 
ortottico dalla nascita all'età preverbale”

27 crediti ECM • sicilia@aiorao.it

http://aiorao.it/aiorao/index.php/category/corsi-e-congressi/2016/

mailto:calabria@aiorao.it
mailto:piemonte@aiorao.it
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Consiglio Direttivo nazionale aiorao

Direttivi regionali aiorao
Abruzzo e-ail: abruzzo@aiorao.it
Lucia Pelliccioni (presidente), Lauri Franca (se-
gretaria), Alessandra Casciato (tesoriera), An-
gela Telesca (responsabile politiche del lavoro), 
Michela Calandra (responsabile formazione)

Basilicata e-mail: basilicata@aiorao.it
Caivano Carmela (presidente) tel. 328.2488367 
e-mail: carmelacaivano@alice.it; Rossana Lavinia 
(segretaria),Papa Carmela (tesoriere)
 
Calabria e-mail: calabria@aiorao.it
Ada De Martino (presidente e responsabile for-
mazione), Teresa Liotti (responsabile politiche del 
lavoro) e Leonzo Macrì (Segretario) 

Campania e-mail: campania@aiorao.it
Annamaria Avella (presidente), Maria Grazia Tes-
sitore (segretaria), Alfredo Palmieri (tesoriere), 
Mariacristina Daniele (responsabile politiche del 
lavoro), Pasquale Cirillo (responsabile politiche 
della formazione)

Emilia Romagna e-mail: emiliaromagna@aiorao.it
Cristina Varotti (presidente), Anna Barducco  (se-
gretaria) Checchin Valentina (tesoriera), Silvia 
Mancioppi (formazione), Piera Perri (Politiche 
del lavoro)

Friuli e-mail:friuli@aiorao.it
Maurizio Licata (presidente), Simona Geotti (se-
gretaria)

Lazio e-mail: lazio@aiorao.it
Maria Teresa Rebecchi (presidente); Federica 
Petrocchi, Melory Blasi, Emiliana Di Nardo, Do-
natella D’Arce

Liguria e-mail: liguria@aiorao.it

Silvia Tito (presidente)

Lombardia e-mail: lombardia@aiorao.it

Cesare Ferrari (presidente e Responsabile po-

litiche del lavoro), Mariella Bana (Responsabile 

della formazione); Nicolò Ceccarelli (segretario), 

Federico Rossi (tesoriere)

Marche e-mail: marche@aiorao.it

Alessandra Renganeschi (presidente) 

Molise e-mail: molise@aiorao.it

Daria D’Innocenzo (presidente), Michele Meglio 

(segretario)

Piemonte  e-mail: piemonte@aiorao.it

Carla Blengio (presidente) tel. 0174.677083 

338 5314007; Giulio Piana (tesoreria), Valentina Pei-

sino (politiche del lavoro), Laura Barbero (segrete-

ria), Paola Bosso (formazione) 

Puglia  e-mail: puglia@aiorao.it

Angela Soccio (presidente) tel. 348 4227481, Ma-

riella Impagliatelli (segretaria), Stefania Cordella 

(tesoriera), Giuseppe Petronio (responsabile for-

mazione e politiche del lavoro)

Sardegna  e-mail: sardegna@aiorao.it

Michela De Muro (presidente) , Elena Corda (se-

gretaria)

Sicilia  e-mail: sicilia@aiorao.it
Flora Mondelli (presidente) tel. 3288736732, Se-
rena De Luca (segretaria), Benedetto Galeazzo 
(tesoriere), Antonella Greco (responsabile politi-
che del lavoro), Francesca Cavallaro (responsabi-
le della formazione) 

Toscana  e-mail: toscana@aiorao.it
Elisabetta Luschi (presidente), tel. lav. 0564485213; 
Silvia Nesti (segretaria) tel. lav.0572460252, Gioia 
Dante (tesoriera), Elena Febbrini (responsabile 
formazione), Monica Zecchini (responsabile po-
litiche del lavoro)

Trentino Alto Adige 
e-mail: trentinoaltoadige@aiorao.it
Roberta delle Site (presidente), Valentina Moruz-
zi (segretaria), Dolores Gabrieli (tesoriere), Patri-
zio Polimeni (responsabile politiche del lavoro), 
Nevia Delladio (responsabile della formazione);  

Umbria e-mail: umbria@aiorao.it
Cristina Mosca (presidente) , Giada Gammaitoni 
(segretaria) 

Veneto  e-mail: veneto@aiorao.it
Tiziano Dal Ben (presidente), Gloria Badin (segre-
taria), Gloria Parrozzani (tesoriere), Sabrina Fon-
tana (responsabile politiche del lavoro), Giorgia 
Bonin (responsabile formazione)

 Valle d’Aosta  e-mail: valledaosta@aiorao.it
Elena Trabbia (presidente) 

I recapiti non compresi possono essere richiesti 
ai Presidenti regionali.

Presidente: Dilva Drago
tel. 347.9366736 fax 0942432015
e-mail: presidenza@aiorao.it

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

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

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

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

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

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

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

www.aiorao.it - ortottisti@aiorao.it

AIOrAo via Miss Mabel, 9 - 98039 TAORMINA



SABATO 28 MAGGIO (7 crediti ECM ev 2263-161287)
8.30 Apertura del Congresso. Dilva Drago 

AMBLIOPIA 2.0
Moderatori: Adriana Balzano, Nevia Delladio
Prevenzione
8.40 Rete, comunicazione e formazione. Michela Salandin
8.55 Screening, valenza epidemiologica, importanza, risultati. 
 Bottin Davide
Valutazione
9.10 Valutazione ortottica in età prescolare. Valeria Anfosso
9.30 Esame della refrazione: lo stato dell’arte. Marco Montes
9.50 Videorefrattometria. Melina Valentina 
Trattamento
10.10 Trattamento dell’ambliopia: quali novità nel 2016? Angela Telesca
10.30 Plasticità neurale e Riabilitazione. Gianni Zorzi
10.50 Discussione 
11.00 Pausa
L’ORTOTTISTA IN:
Moderatori: Enrico Bertelli, Dilva Drago 
11.20 Diabetologia. Paolo Pelanda, Tiziano Dal Ben
11.50 Endocrinologia. Mattia Passilongo, Roberta Delle Site     
12.20 Neurologia. Francesca Caleri, Daniela Fiore
12.50 Discussione
13.00 Pausa

TELEMEDICINA
Moderatori: Sara Bettega, Karin Waldhauser 
14.00 La telemedicina nella sanità digitale. Claudio Saccavini 
14.20 Teleoftalmologia. Enrico Bertelli
14.40 Le nuove frontiere della valutazione e riabilitazione per l’ortottista. 
 Rosalba Fresta
15.00 Discussione

STRABISMI INCOMITANTI
Moderatori: Davide Bottin, Daniela Fiore
Restrittivi 
15.10 Valutazione Ortottica e Terapia. Valentina Cima
15.40 Trattamento chirurgico. Anna Dickmann
Paralitici   
16.00 Valutazione funzionale ortottica e terapia. Luciano Graceffa
16.30 Trattamento chirurgico. Paolo Capozzi
16.50 Discussione
17.00 Test di Apprendimento
17.10 Chiusura Evento ECM

Comunicazioni dalle Aziende
Cerotti occlusori. Luca Albani - Pietrasanta Pharma
L’occhiale a misura di bambino. Paolo Insogna - New Optic Italia
17.30 Assemblea soci AIOrAO
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Moderatori: Marco Montes, Federica Romanelli 
DIRITTI E DOVERI ETICI DELLA COMUNICAZIONE
8.45 Il potere della comunicazione scritta. Paola Sperindè, Nevia Delladio
9.15 Diritti  e doveri dell’ortottista. Dilva Drago 
Relazione visita ortottica:
9.30 per l’oculista. Patrizio Polimeni
9.40 per il pediatra ed il neuropsichiatra infantile. Carlo Perillo
9.50 nella valutazione funzionale multidisciplinare. Amelia Citro
Descrizione esami strumentali:
10.00 descrizione campo visivo. Silvia Compagnucci 
10.10 descrizione OCT. Gloria Badin  
10.20 descrizione retinografia. Giorgia Bonin 
10.30  Discussione
10.40  Pausa

SISTEMI DI TRASMISSIONE DELLE IMMAGINI
e PRESTAZIONI VISIVE RICHIESTE
Moderatori: Dolores Gabrieli, Gianni Zorzi
Patologie visive dell’era digitale  
11.00 Dry eye. Daniela Galimberti  
11.20 Sindrome da affaticamento visivo. Sara Bettega
11.40 Videogiochi e visione. Karin Waldhauser 
12.00 Analisi e alterazioni dei parametri dinamici di motilità oculare e accomo-

dazione. Federica Ristoldo 
12.20  Alterazioni posturali da smartphone. Emanuela Falorsi
12.40  Discussione

13.00  COMUNICAZIONI A TEMA LIBERO
Moderatore: Daniela Fiore
12.50 Fotoneurostimolazione nella malattia di Stargardt: apporto sperimentale 

riabilitativo ed implicazioni psico-sociali. Noemi Marano 
13.05 Test di Parks: principi e metodo. Roberta Delle Site 
13.20 Riscontro familiare della Sindrome di ritardo maturativo, DVM o Beauvieux
 Flora Mondelli, Lucia Barbara Della Porta 
 (discussione poster) 
13.30 Chiusura del Congresso 
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