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Nuove frontiere nell’OCT: Angio OCT
(principi, applicazioni e sviluppi futuri)
■ Diego Robutti, Ortottista Alessandria
Abstract
Questa relazione si propone di descrivere l’importanza
di questa nuova tecnologia di indagine e prevenzione
sulle patologie della retina, analizzando e confrontando
vantaggi e svantaggi rispetto alla tradizionale fluorangiografia.
Parole Chiave
Angio OCT, Fluorangiografia, Retinopatia correlata all’età,
mezzo di contrasto, membrana neovascolare, anti Veg-f.
Abstract
This report aims to describe the importance of this new
technology of investigation and prevention on the retina’s pathologies, analysing and comparing the advantages and disadvantages compared to traditional fluorangiography.
Key word
Angio OCT, Fluorangiography, Age-related macular degeneration, contrast agent, neovascular membrane, anti
Veg-f.
L’angio OCT (OCT-A) è una nuova metodica, affidabile
e riproducibile, di elaborazione ed analisi in ambito retinico messa a punto dal Dott. David Huang, professore
in Oftalmologia ed ingegneria biomedica, e dalla Dott.
sa Yali Jia del Casey Eye Institute della Oregon Health&
Science University di Portland (USA). Si basa su tecniche
di imaging ad alta risoluzione che consentono di visualizzare la circolazione retinica e coroideale senza l’iniezione
endovenosa di alcun mezzo di contrasto, divenendo pertanto una tecnica non invasiva a differenza della Fluorangiografia (FA) attualmente considerata ancora il “gold
standard” nell’acquisizione di immagini del tratto vascolare retinico. Sfruttando la metodica ad algoritmo SSADA
(Split-Spectrum Amplitude Decorrellation) per ottimizzare
il rapporto segnale/ rumore questo OCT è in grado di rilevare il flusso endoluminare in qualsiasi istante (è pertanto statica) e di riportare esattamente il flusso intravasale
(ossia è in grado di adoperare come mezzo di contrasto il sangue stesso contenuto nei vasi), risultando perciò
indipendente dal tempo di somministrazione e dalla dinamica del mezzo di contrasto, contrariamente a come
avviene invece durante lo svolgimento della tradizionale
FA, fornendo quindi immagini delle strutture retiniche
analizzate prive di diffusione, impregnazione e accumulo
e di fornire utili informazioni circa eventuali trattamenti
chirurgici o interventi, o le possibili evoluzioni patologiche (spontanee, post intervento vitreale, o post laser).

Campi di impiego singolo
Sono innumerevoli e lo saranno sempre maggiormente
i campi di impiego di questo oct che permette di evidenziare, misurare (è in grado di rilevare spessori, volumi e superfici) e determinare la presenza di lesioni retiniche. Attualmente è impiegato per lo studio e l’analisi
nel tempo della retinopatia correlata all’età, retinopatia
congenita, retinopatia diabetica, retinopatia degenerativa causata da miopia elevata, occlusioni venose (centrali o di branca), neovascolarizzazioni(preretiniche, intraretiniche e sottoretiniche), edema maculare di varia
natura, malformazioni vascolari, angiomatosi, distacco
sieroso ed emorragico della retina e dell’EPR, glaucoma, epiteliopatie e otticopatie.L’Angio-OCT adottando
una metodica di acquisizione differente produce due
differenti alterazioni: da un lato avviene quella che viene
definita omogeneizzazione della trama (o Texture),
ossia la maggior parte delle aree ischemiche appaiono
con una trama vascolare omogenea, senza evidenze di
flussi nel contesto ed un’amputazione dei rami venosi
e arteriosi secondari e terziari (si osservano solo i vasi
di dimensioni maggiori con totale assenza dei piccoli
rami non perfusi), dall’altro lato permette di rilevare la
rete vascolare in maniera netta e nitida con aree di non
perfusione (corrispondenti alle stesse aree evidenziate
dalla FAG) caratterizzata da capillari tronchi con brusche interruzioni o da anastomosi arterovenose, Shunt,
o anastomosi con gli strati capillari della rete vascolare
profonda, a livello dello strato nucleo interno. La visualizzazione di queste aree è pertanto netta in quanto non
avviene mascheramento provocato dalla diffusione del
colorante nei tempi medi e tardivi.
Analisi comparativa e confronto tecnico Angio-OCT
e FAG
- Effetto finestra
Le immagini fornite dalla FAG possono evidenziare delle iperfluorescenze per effetto finestra, che
permettono di osservare gli strati profondi retinici
e quelli coroideali, ma impediscono di visualizzare
la trama vascolare retinica antistante. L’Angio-OCT
permette di selezionare lo strato da studiare senza
l’influenza degli strati inferiori o superiori.
- Impregnazione del colorante
Le immagini fornite dalla FAG possono evidenziare
delle iperfluorescenze per un omogeneo effetto di
impregnazione del colorante; questa è fondamentale allo studio delle lesioni infiammatorie e vascolari, mettendo in risalto le alterazioni delle pareti vascolari, ma celando il lume del vasi ed il flusso. L’An-
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gio-OCT permette di visualizzare solamente il lume
del vaso ed il flusso ematico: la parete vascolare è
visibile solamente come un sottile strato scuro intorno al lume vascolare.
Diffusione del colorante
La diffusione del bolo di colorante permette nell’angiografia l’interpretazione e lo studio delle lesioni
vascolari ed infiammatorie, evidenziando la patologia a carico delle pareti vascolari, ma oscura la morfologia del vaso. Questo aspetto ha quindi un effetto
boomerang in quanto è difficile osservare in modo
preciso la rete di capillari concomitanti, specie nelle
neovascolarizzazioni coroideali avanzate o nei neovasi preretinici, retinici o prepapillari delle retinopatie
di origine ischemica. L’Angio-OCT visualizza il lume
del vaso ed il flusso ematico e consente di studiare
accuratamente le reti capillari concomitanti.
Accumulo del colorante
Non sempre l’Angio-OCT consente di visualizzare lesioni che prevedono un accumulo di colorante (per
esempio lesioni micro aneurismatiche), come invece
avviene nella tradizionale FAG.
Ipofluorescenze per ridotta perfusione o per non
perfusione
Le ipofluorescenze per ridotta perfusione o per assenza di perfusione sono un elemento tipico di distinzione della presenza di aree ischemiche nelle FAG.
L’Angio-OCT adottando una metodica di acquisizione
differente produce due differenti alterazioni: da un
lato avviene quella che viene definita omogeneizzazione della trama (o Texture), ossia la maggior parte
delle aree ischemiche appaiono con una trama vascolare omogenea, senza evidenze di flussi nel contesto ed un’amputazione dei rami venosi e arteriosi
secondari e terziari (si osservano solo i vasi di dimensioni maggiori con totale assenza dei piccoli rami non
perfusi), dall’altro lato permette di rilevare la rete vascolare in maniera netta e nitida con aree di non perfusione (corrispondenti alle stesse aree evidenziate dalla FAG) caratterizzata da capillari tronchi con brusche
interruzioni o da anastomosi arterovenose, Shunt, o
anastomosi con gli strati capillari della rete vascolare
profonda, a livello dello strato nucleo interno. La visualizzazione di queste aree è pertanto netta in quanto
non avviene mascheramento provocato dalla diffusione del colorante nei tempi medi e tardivi.
Effetto mascheramento
Le emorragie retiniche sono visibili come aree di lieve
mascheramento ma sono poco evidenti rispetto alla
FAG dove nascondono gli strati sottostanti. L’edema
retinico può provocare un lieve mascheramento alla
FAG, che invece nell’Angio-OCT si traduce con capillari sfumati, poco evidenti e diradati.

Vantaggi della FAG
Rappresenta ancora il “gold standard” nello studio, nel
monitoraggio nel tempo, nelle decisioni per i trattamenti medico-chirurgici e nei controlli post-trattamento delle patologie retiniche, specie quelle di origine vascolare
ed infiammatoria. Permette infatti di evidenziare le diffusioni del colorante o il punto di fuoriuscita, l’accumulo

5
nelle cavità intra o sottoretiniche ed in certi casi anche
l’impregnazione delle pareti vascolari.
Svantaggi della FAG
È un esame invasivo (non si può ripetere troppo frequentemente) che può provocare in soggetti allergici
ed in quelli sensibili, o che nel tempo, dopo averlo già
svolto, si sono ipersensibilizzati, problematiche di grado lieve quali nausea, vomito e lipotimie, ma anche di
grave entità come allergie ed edema di Quincke. In letteratura, seppur raramente, sono anche state descritte
complicanze cardiache e cardiovascolari, e anche casi di
shock anafilattico con decesso del paziente (incidenza
1:1000000 pz). Dal punto di vista dell’imaging fornisce
solo immagini bidimensionali e inoltre è una metodica
dinamica in quanto necessita di una durata nel tempo
(tempi iniziali, intermedi e tardivi).
Vantaggi principali dell’Angio-OCT
L’Angio OCT è un esame statico, pur basandosi sul movimento di flusso ematico ma non su dati flussimetrici
quantitativi, in quanto non vi è alcuna differenza tra le
immagini acquisite in un particolare momento o in un
altro. Le immagini che fornisce sono tridimensionali (risultano estratte da un cubo, parallele alla membrana di
Bruch o all’epitelio pigmentato retinico), prive di artefatti grazie al suo sistema di eye tracking e di almeno due
strati microvascolari a livello dello strato delle cellule
ganglionari e dello strato nucleare interno. Inoltre può
essere svolto ad ogni visita / indagine OCT e su di una
popolazione eterogenea (specie in soggetti anziani, nei
cardiopatici e nelle donne gravide) in totale sicurezza e
tranquillità sia per il paziente che per il clinico in quanto
non invasivo perché privo di alcun mezzo di contrasto,
portando così anche ad un abbattimento dei costi inerenti il farmaco ed una significativa riduzione dei tempi
di esecuzione del test. Lo strumento è infatti di rapido
utilizzo e facile impiego: i tempi di acquisizione si sono
ridotti attualmente a 14 secondi e in futuro, con software
sempre più sofisticati e dettagliati, si prevede di poter
ottenere in 4 secondi immagini ad altissima definizione
con la possibilità di misurare il flusso sanguigno e di discriminare le immagini vascolari con colorazione differente da quella dello sfondo retinico. Attualmente, in un
certo numero di condizioni, l’Angio OCT è già in grado
di sostituire la FAG, soprattutto nel follow up dell’edema retinico di varia natura e nel monitorare l’eventuale
evoluzione della malattia.
Vantaggi dell’imaging dell’Angio-OCT
Fornisce la visione della morfologia dei vasi di un preciso
strato retinico, senza l’influenza di fenomeni d’accumulo,
impregnazione, diffusione ed effetto finestra del colorante che invece nella FAG possono nascondere, anche nei
tempi precoci l’aspetto dei piccoli vasi, specie nei casi
patologici. La sua massima precisione viene sfruttata soprattutto nello studio delle neovascolarizzazioni sottoretiniche: nelle membrane neovascolari consente di valutare con estrema precisione la morfologia e l’estensione
della rete di neovasi senza alcun problema legato alla
dinamica del colorante e senza la diffusione dello stesso
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che cela la loro visualizzazione ed analisi. All’interno della
formazione fibro vascolare è sempre visibile la morfologia
della maglia neovascolare; inoltre, è possibile osservare
la regressione dei neovasi o addirittura la loro scomparsa
durante i trattamenti intravitreali anti Veg-F.
Svantaggi dell’Angio-OCT
L’angio OCT presenta comunque come ogni metodica
diagnostica dei limiti: necessita come la maggior parte
dei test oftalmici della midriasi farmacologica, trasparenza dei mezzi diottrici (un’opacità non troppo evoluta
permette comunque un’acquisizione affidabile) e buona
stabilità dell’interfaccia film lacrimale/epitelio corneale,
permettendo di svolgere scansioni solo a livello del polo
posteriore di piccole aree delle dimensioni 3x3 mm o
6x6mm. L’impossibilità del suo svolgimento è invece
rappresentata da quadri patologici quali la presenza
di opacità evolute o ipermature, emorragie e torbidità vitreali, uveiti, coroiditi, nubecole o edema corneale marcato. Si riscontrano invece dei possibili artefatti
nelle misurazioni registrate nel caso in cui l’oct venga
svolto in presenza di mezzi di tamponamento quali olio
di silicone. Inoltre non è ancora in grado di visualizzare le alterazioni della permeabilità vascolare, ed i tempi
di scansione sono un poco più dilatati rispetto all’OCT
tradizionale. Vi possono essere inoltre una serie di elementi che creano una diminuzione anomala del segnale
vascolare: questi possono essere netti quali emorragie,
trombi, pigmento e corpi estranei oppure sono indistinti
come nel caso di opacità o emorragie del vitreo. Può
accadere che l’Angio-OCT non discrimini la rete vascolare: ciò avviene in caso di retrazione o atrofia dei vasi
sanguigni oppure in caso di aumento o riduzione del
flusso ematico.
SVILUPPI FUTURI
Un futuro alquanto prossimo prevede l’applicazione in
Angio-OCT di quelli che vengono definiti Ultra Hight
Speed Swept Source OCT (SS-OCT), tecnologia attualmente non commercializzata ma impiegata solo nella
ricerca con promettenti risultati e metodi che suggeriscono un suo possibile prossimo utilizzo a livello clinico.
Uno dei suoi più interessanti aspetti è l’adozione della
tecnica swept source che utilizza un interferometro con
una lunghezza ciclica, una lunghezza d’onda del laser
più corta ed uno spettrometro e-line scan camera in modalità spectral domain: con questo corredo tecnologico
è in grado di acquisire immagini con maggiore velocità
(100000 scansioni assiali/sec) in quanto la sua velocità
non limitata da quella della camera. Inoltre produce immagini con lunghezza d’onda notevolmente superiore,
a circa 1050 nm (lunghezza che per le camere convenzionali avrebbe una sensibilità limitata), risultanti meno
sensibili all’opacità dei mezzi diottrici e la sua penetrazione nel tessuto risulta maggiore rispetto agli OCT attualmente usati che posseggono una risoluzione a 850
nm. Con questi due innovativi vantaggi si è in grado di
analizzare anche strutture complesse e profonde come
la coroide e la coriocapillare.
Le tecniche swept source sono già utilizzate da oltre
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20 anni per le misurazioni con i radar laser e studiato il
loro impiego in oftalmologia dal 1997 ma le prestazioni
erano limitate dalla tecnologia laser allora disponibile e
che va a pari passo con la tecnologia: si è passati dalle 19000 scansioni assiali con risoluzione di 13-14 µ nel
2003 a 1370000 scansioni assiali al secondo con risoluzione di 19 µ e sensibilità di 92 dB nel 2011. La prossima generazione di swept source OCT permetterà di
evidenziare aspetti funzionali e strutturali della circolazione coriocapillare, e con la sua possibile diffusione e
comprensibilità, questa tecnica promette una significativa rilevanza anche sullo sviluppo farmaceutico. Tuttavia
la disponibilità ed i costi elevati dei laser swept source
costituiscono ad oggi il principale limite di diffusione di
tale tecnica.
Caso 1: pz. di 68 aa che presenta calo visivo importante
in presenza di CNV. Già l’OCT tradizionale mostra una
marcata disomogenità del normale profilo retinico, con
perdita della fisiologica depressione foveale ed edema
maculare cistoide. All’angio-OCT senza effettuare mezzi
di contrasto l’immagine ci mostra (indicata con la freccia)
un’area di iperreflettività nella trama vascolare, quindi si
tratta di una CNV in fase attiva da trattare con ciclo di
attacco di farmaci Anti Veg-F

Caso 2: pz. che sebbene presenti una condizione di inspessimento retinico non pare essere apparentemente
affetto da una condizione patologica all’immagine aneritra dell’OCT (al f.o. si evidenziano solo piccoli segni di
atrofia apparentemente cicatriziale). L’immagine dell’Angio OCT invece evidenzia lapresenza di una placca occulta neovascolare.

Caso 3: pz. con visus conservato che presenta all’OCT

PRISMA MAGGIO-AGOSTO 2017
tradizionale segni di irregolarità dell’EPR in assenza di
possibile fluido a livello retinico. L’Angio-OCT evidenzia
già senza svolgere una FAG la presenza di una membrana neovascolare occulta quiescente.
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RIABILITAZIONE E TRAINING VISIVO
NELLO SPORT
■ Valentina Peisino, Ortottista Mondovì
Abstract
Un’atleta, durante la sua attività sportiva, compie rapidamente e in modo coordinato varie e complesse
azioni, riadeguando in continuazione le risposte neuromuscolari in base alle informazioni ricevute dai propri
sistemi sensoriali.
L’ 80% delle informazioni sensoriali che il cervello riceve
sono di tipo visivo; la visione è infatti il canale che fornisce il maggior numero di informazioni spazio-temporali
sul mondo esterno.
Durante l’ attività sportiva la funzione visiva (in tutti i
suoi aspetti) gioca un ruolo fondamentale che non deve
essere sottovalutato, in quanto interagisce con gli altri
sistemi sia sensoriali che motori, a loro volta coinvolti.
La visione va considerata come un processo percettivo piuttosto complesso, composto da un insieme di
funzioni visive di base, funzioni visuo-motorie e processi percettivi, non è la vista intesa come “vedere nitidamente i 10/10”. Gli atleti che “vedono bene” non
sempre possiedono una buona efficienza visiva, che è
garantita invece dall’ equilibrio di molte diverse abilità
visive, coinvolte in maniera più o meno rilevante nella
pratica sportiva, a seconda della disciplina considerata.
L’ acuità visiva e la stabilità della visione binoculare sono
fondamentali, ma anche ulteriori abilità visive come la
percezione visiva, la coordinazione occhio-mano e occhio-mano-piede, la motricità oculare fine, l’ampiezza
del campo visivo hanno un ruolo peculiare a seconda
del tipo di sport.
Ogni disciplina sportiva ha infatti diversi aspetti peculiari,
ne deriva che le abilità visive più importanti per l’automobilismo, il motociclismo e il ciclismo non sono le stesse
che sono determinanti nel tennis, nel volley e nel basket.
Queste abilità possono essere allenate e potenziate grazie all’ intervento di professionisti qualificati al fine di
ottenere un miglioramento non solo della qualità visiva
fine a sé stessa, ma soprattutto della performance globale sportiva dell’atleta.
In questa relazione verranno analizzate le capacità visive
più coinvolte nello sport, facendo alcuni esempi riguardo alle discipline sportive più diffuse e verranno proposti alcuni metodi di “allenamento” e potenziamento
delle stesse.
Parole chiave: acutezza visiva dinamica, movimenti saccadici, movimenti di inseguimento lento, coordinazione
occhio-mano-piede, visione periferica
Abstract
An athlete, during his sporting activity, performs complex and complex actions quickly and in a coordinated
way, continuously responding to neuromuscular respon-

ses based on information received from his sensory systems.
80% of the sensory information the brain receives are
visual. Vision is in fact the channel that provides the greatest amount of space-time information on the outside
world.
During sports activity, visual function (in all its aspects)
plays a fundamental role that should not be underestimated, as it interacts with other sensory and motor systems, in turn involved. Vision is to be seen as a rather
complex perceptual process, consisting of a set of basic
visual functions, visual-motive functions and perceptive
processes, is not the view intended to “see clearly the
10/10”. Athletes who “look good” do not always have
good visual efficiency, which is guaranteed by the balance of many different visual abilities, involved more or
less relevant in sporting practice, depending on the discipline considered.
Visual acuity and binocular vision stability are fundamental, but also additional visual abilities such as visual
perception, eye-hand and eye-to-hand coordination,
fine ocular motion, amplitude of visual field have a peculiar role depending on the type of sport. Each sports
discipline has a number of peculiar aspects, and it follows that the most important visual skills for motoring,
motorcycling and cycling are not the same as in tennis,
volleyball and basketball.
These skills can be trained and enhanced thanks to the
intervention of qualified professionals in order to achieve an improvement not only of fine visual quality, but
above all of the athlete’s overall athletic performance.
In this report, the visual skills most involved in sports
will be analyzed, giving examples of the most common
sports disciplines, and some “training” and enhancement methods will be proposed.
Key words: dynamic visual acuity, saccadic movements,
slow eye’s movements, coordination between eye-handfoot, periferical vision
Introduzione
Negli ultimi anni si è verificato un crescente riconoscimento scientifico riguardo al ruolo dei processi cognitivi
nella performance sportiva vincente.
L’azione eseguita dall’ atleta dipende dal costante ingresso di informazioni provenienti dall’ambiente esterno.
L’informazione è necessaria per eseguire azioni complesse come stare in equilibrio su una trave, correre verso un obiettivo, riconoscere lo schema difensivo degli
avversari nei giochi di squadra.
La ricerca ha dimostrato uno stretto legame tra la raccol-
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ta da parte del sistema percettivo delle fonti di informazione e la prestazione efficace nello sport.
L’azione motoria infatti viene elaborata ed eseguita in
base alla percezione di diverse tipologie di informazioni:
uditive, vestibolari, cinestetiche e visive, le quali costituiscono l’ 80% del totale.
Quando si parla di abilità visive bisogna intendere più
sottocategorie appartenenti alla visione:
le funzioni visive di base, le funzioni visuopercettive ed i
processi percettivi.
Le abilità visive maggiormente implicate nello sport, che
hanno un ruolo più o meno importante a seconda della
disciplina sportiva considerata sono:
• Acutezza visiva statica e dinamica
• Motricità oculare
• Motilità oculare fine: Fast Eye Movement o FEM
(Saccadi) e Slow Eye Movement o SEM (Movimenti
d’ inseguimento lento)
• Riflesso oculovestibolare e otticocinetico
• Percezione periferica
• Coordinazione occhio-mano o occhio-piede
• Percezione della profondità
• Sensibilità al contrasto
Visione centrale E Visione periferica
L’ informazione visiva viene elaborata a livelli diversi retinici e corticali: la retina si compone di fotorecettori di
struttura e disposizione tali da permettere l’elaborazione di informazioni sulla forma, la posizione, il colore e il
movimento dello stimolo percepito.
Le informazioni sulla forma, la posizione e il colore sono
analizzate dalla fovea, e in misura minore dalla perifovea. Le informazioni sul movimento e di scarsa luminosità sono analizzate dalla retina periferica.
Quindi la visione centrale (che origina a livello retinico
dai 3°-4° della fovea) permette all’ atleta elaborazioni
precise come ad esempio il rilevamento di un indice sul
corpo dell’avversario, la posizione della racchetta o della palla, l’angolo formato tra la mano e l’avambraccio o
l’effetto rotatorio di una palla; la visione periferica (che
origina dalla perifovea, 30° di eccentricità, e dalla periferia retinica 180°) invece permette di percepire tutto
ciò che circonda l’ atleta e di ottenere le informazioni
legate al movimento come ad esempio la traiettoria di
una palla o lo spostamento di un arto durante un colpo.
A questo punto risulta fondamentale analizzare quali
abilità visive sono coinvolte nella pratica sportiva e delinearne le caratteristiche principali e il loro ruolo nella
funzionalità visiva dell’ atleta.
Le abilità visive nello sport
Acuità visiva
L’ acuità visiva si distingue in due forme:
• STATICA: la capacità del soggetto si discriminare i
dettagli di un oggetto fermo.
	è l’abilità visiva che viene misurata durante la cosiddetta “misurazione della vista” mediante la lettura
da parte dell’ esaminato delle lettere presenti su di
un ottotipo posto a una certa distanza di dimensioni
progressivamente più piccole. Da essa dipendono
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altre abilità visive quali la stereopsi, la sensibilità al
contrasto, ma di per sé non ha un ruolo determinante
nella funzione visiva dello sportivo, vedere 10/10 non
vuol dire avere una buona performance visiva.
• DINAMICA: è l’abilità visiva che permette di discriminare i dettagli relativamente piccoli mentre l’oggetto
osservato e/o l’ osservatore sono in movimento, a diverse velocità.
Ha un ruolo fondamentale nella pratica sportiva poiché le informazioni visive che l’ atleta deve discriminare ed elaborare raramente sono ferme. Inoltre
essa è strettamente legata ad altre abilità visive, in
particolare alla motilità oculare, grazie alla quale gli
occhi effettuano movimenti coordinati ampi, brevi o
prolungati, rapidi, precisi.
Motilità oculare
I movimenti oculari portano gli stimoli visivi percepiti
dal campo periferico (retina periferica) al campo centrale (fovea), in modo da mantenere la fissazione foveale di un oggetto in movimento. Questa acquisizione e
assicurazione delle immagini visive alla fovea e la loro
stabilizzazione su di essa durante i movimenti del capo
costituiscono le funzioni fondamentali dei movimenti
oculari umani. Dal sistema oculomotore originano due
sottosistemi, dai quali poi si distinguono i vari tipi di movimenti oculari:

Dal sistema di versione originano i movimenti saccadici
e i movimenti d’ inseguimento lento, con il coinvolgimento del sistema vestibolare (riflesso oculo vestibolare
e ottico cinetico).
• MOVIMENTI SACCADICI: permettono lo spostamento degli occhi da una posizione all’altra del campo visivo per portare l’immagine comparsa improvvisamente sulla fovea (FOVEAZIONE).
Più ampia è l’ ampiezza della saccade, maggiore è la velocità media e la durata; la velocità varia da 30° a 700°/
sec; il numero minimo di saccadi per secondo è 2; la
latenza, cioè l’intervallo tra la presentazione del target e
l’inizio del movimento oculare, è pari a
160 - 200 msec.
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La velocità media (in gradi/sec.) è proporzionale all’ampiezza del movimento; la velocità di picco è all’ inizio
della traiettoria, cui segue una prolungata decelerazione.
La durata del movimento completo varia tra 80 e 120
msec.
Le saccadi possono essere suddivise in:
- VOLONTARIE: generate volontariamente verso uno
stimolo target
- RIFLESSE: generate in risposta ad uno stimolo uditivo, verbale o visivo inaspettato
- INVOLONTARIE: saccadi apparentemente generate
a random, importanti nella ricerca visiva
• SMOOTH PURSUIT (MOVIMENTI DI INSEGUIMENTO LENTO): permettono il mantenimento dell’ immagine di un oggetto in lento movimento sulla fovea
(STABILIZZAZIONE). Lo smooth pursuit deve essere
in grado di accoppiare la velocità degli occhi nello
spazio (cioè la velocità dello sguardo) con la velocità
del bersaglio.
Lo stimolo principale dei SEM è la fissazione di un bersaglio che si muove; ciò evoca un SEM d’inseguimento
dopo una latenza di 125 msec. Le massime velocità di
inseguimento sono solo di 30°- 50°/sec, nonostante che
i SEM del riflesso vestibolo-oculare e del nistagmo ottocinetico o congenito possano essere notevolmente più
rapidi. I SEM sono movimenti coniugati, lenti e controllati da un sistema capace di modificazioni continue dell’
efferenza in risposta all’afferenza visiva (in contrasto con
il controllo discontinuo dei FEM).

• RIFLESSI OCULO-VESTIBOLARE E OPTOCINETICO
Il sistema vestibolo-oculomotorio origina dall’ attivazione dei canali semicircolari e genera movimenti oculari
compensatori dei movimenti del capo.
Si distinguono, in base al tipo di movimenti da cui sono
evocati in:
- VOR (RIFLESSO OCULOVESTIBOLARE): compensazione dei movimenti brevi e forti di scuotimento del
capo.
La stimolazione dei recettori vestibolari durante il
movimento della testa in una direzione evoca un
movimento oculare riflesso di uguale velocità ma in
direzione contraria (fase lenta), seguita da un brusco
riallineamento (fase rapida) quando la direzione dello
sguardo raggiunge l’estremità dell’orbita
- VOC (RIFLESSO OTTICOCINETICO): Compensazione dei movimenti lenti e di lunga durata del capo
Dal sistema di vergenza originano invece i movimenti
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disconiugati degli occhi:
• MOVIMENTI DI VERGENZA (VEM): sono movimenti
disgiunti che consentono la caduta dell’immagine di
un oggetto sulle due fovee.
Gli stimoli per i VEM sono gli spostamenti o i movimenti del bersaglio sull’asse visivo anteroposteriore
(avvicinamento o allontanamento dall’osservatore): se
l’ immagine è vicina prendono il nome di movimenti di
convergenza, e sono strettamente correlati alla capacità fusiva sensoriale e motoria e all’ accomodazione,
se lontano invece, movimenti di divergenza.
PERCEZIONE PERIFERICA
Gli oggetti che entrano nel campo visivo(es. palla, giocatore avversario, compagno di squadra ecc.) sono catturati dalla visione periferica e tramite movimenti oculari
la visione centrale si sposta su di essi per averne percezione e creare una risposta motoria.

Il campo visivo è la quantità di spazio che l’atleta riesce
a cogliere mantenendo la fissazione su un punto centrale, aiuta a mantenere consapevolezza della propria posizione rispetto ad esempio alle dimensioni di un campo
da gioco, di una pista o alla posizione di un avversario.
COORDINAZIONE OCCHIO-MANO-PIEDE
È la capacità di coordinare le informazioni ricevute dagli
occhi con i movimenti delle mani o dei piedi al fine di
realizzare un compito.
La coordinazione fra movimenti oculari, movimenti degli
arti e movimenti del corpo può essere misurata in termini sia di precisione che di velocità.
Avere una coordinazione bilaterale è importante in alcuni sport come il basket e l’hockey, che richiedono una
capacità prestativa simmetrica: il giocatore di basket
palleggia, riceve, passa e tira la palla con entrambe le
mani, così come il giocatore di hockey deve poter spostare la presa sul bastone per tirare da destra o sinistra,
secondo necessità.
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In altri sport invece, come il tennis, è importante che
siano sviluppate le potenzialità maggiormente del lato
dominante.
Un buon livello di efficienza in questo aspetto rappresenta quindi una peculiarità indispensabile in tutti gli sport.
SENSIBILITÀ AL CONTRASTO
È definita come la capacità della retina di percepire le
differenze di illuminazione fra un oggetto e lo sfondo.
Pur in presenza di un’acuità visiva perfettamente normale, la funzione visiva può risultare compromessa a causa
di una ridotta sensibilità al contrasto.
La sensibilità al contrasto è molto rilevante nella valutazione di stimoli in movimento. La percezione del
movimento di oggetti è, infatti, tanto migliore quanto
maggiore è il loro contrasto o la loro grandezza, per cui
soggetti con scarsa sensibilità al contrasto avranno più
difficoltà nel percepire oggetti in movimento. La sensibilità al contrasto è strettamente dipendente dalla qualità della visione binoculare.
STEREOPSI/PERCEZIONE PROFONDITÀ
È la capacità del sistema visivo di trasformare la leggera
differenza di posizione di un oggetto rilevata dai due occhi (disparità retinica), in informazione sulla sua distanza
(percezione della profondità).
Consente di valutare rapidamente e con precisione la
distanza tra l’atleta, la palla, gli avversari, i compagni.
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toria del target (che può avvicinarsi in tempi rapidi) sono
utilizzate soprattutto l’ acutezza visiva statica e dinamica,
l’accomodazione (correlata alla convergenza), la percezione della profondità, il campo visivo centrale.

In sport dove è richiesta invece precisione nel puntamento, come il tiro con l’arco, il tiro al piattello, e l’obiettivo è colpire con precisione il target di gioco, è
importante avere una visione di insieme del campo di
gioco (spazio visivo oltre 4m), concentrarsi nello spazio
del campo visivo centrale (30°), avere una buona discriminazione nella visione lontano (oltre 4m) e un’ottima
coordinazione occhio dominante-mano dominante.

QUALI ABILITÀ PER QUALI SPORT?
L’importanza delle diverse abilità visive è relativa al tipo
di compito motorio richiesto da uno specifico sport e
dalle condizioni in cui esso viene svolto.

È fondamentale avere cioè un’ottima acutezza visiva statica e dinamica dell’occhio dominante, un buon campo
visivo centrale e una buona coordinazione visuomotoria
dal lato dominante.
I movimenti saccadici e d’ inseguimento lento, la visione periferica, la coordinazione occhio-mano-piede
sono in particolare fondamentali in sport di squadra
come il calcio, la pallavolo, il basket e il rugby dove è
richiesto di individuare, valutare, visualizzare, intuire la
traiettoria della palla, avere visione di insieme del campo di gioco per poter prendere o colpire la palla anche
con parti del corpo.
In sport come il baseball, il tennis, il squash, il golf e
l’hockey in cui è richiesto di colpire/prendere un target
(es.palla) con lo strumento di gioco, valutare le distanze
per garantire una correttezza del gesto sportivo nei passaggi, individuare, valutare, visualizzare, intuire la traiet-

QUALE RIABILITAZIONE?
Molti errori commessi durante l’ attività sportiva possono essere attribuiti a difficoltà legate alla percezione
visiva, in quanto il recettore oculare gioca un ruolo fondamentale nel sistema tonico-posturale dell’atleta.
La valutazione ortottica e la conseguente riabilitazione
visiva nello sportivo fanno parte infatti del Core Competence dell’Ortottista, il quale dopo aver valutato le
abilità visive prima elencate intraprenderà un percorso
di training ortottico (se le abilità sono deficitarie e quindi
da riabilitare) o di training visivo (se le abilità già adeguate sono da potenziare); entrambi i percorsi dovranno
essere intrapresi con la finalità di sviluppare, riabilitare
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o potenziare le abilità visive prioritarie per la specifica
disciplina praticata dallo sportivo.
In base alle abilità visive maggiormente coinvolte
nell’ambito sportivo si possono eseguire esercizi di:
• flessibilità accomodativa: messa a fuoco a varie distanze utilizzando 5 tavole accomodative di diversa
grandezza per la lettura delle righe/colonne di lettere alternate oppure di lettere singole sulle diverse
tavole.
• potenziamento delle ampiezze fusive : devono
essere pari o superiori a 45 diottrie prismatiche, ed
equilibrate sia per lontano che vicino.

prismi di Berens
• potenziamento della convergenza : prismi di Berens, corda per esercizi di convergenza, plachette di
Mawas (alternanza della messa a fuoco tra due stimoli distanziati).
Il Punto Prossimo di Convergenza (PPC) deve essere alla
radice del naso.

Plachette di Mawas
• stimolazione saccadi, movimenti di inseguimento lento, visione perifierica: sofware northerngrid (www.northerngrid.org), palla di marsden

palla di marsden
• esercizi di arrampicamento: spostamento fissazione
da un oggetto all’ altro mantenendola su entrambe
(a varie distanze)
• allenamento della percezione del campo visivo
periferico e stimolazione dell’ attenzione visiva
tramite:
- stimolazioni utilizzando il Perimetro Goldmann o tabelloni in cui si accendono delle luci in varie posizioni e in
maniera alternata e l’atleta deve spegnerle nel più breve
tempo possibile (CV fino a 80 gradi).
- simulatori che allenano la percezione del campo visivo: dopo aver localizzato le palline arancioni, il compito
consiste nel continuare a seguirle fissando però il punto
centrale e nel momento in cui diventeranno anch’esse
gialle continuare a seguirle.
L’allenamento visivo, di per se, non può formare sportivi
di alto livello, trasformando atleti in campioni, ma può
implementare quelle abilità visive che concorrono alla
specifica performance sportiva, rendendola più rapida,
precisa ed efficace.
È giusto ricordare che l’aspetto visivo è soltanto uno tra
quelli implicati nello sport, ma ha un ruolo fondamentale
nel raggiungimento di una buona performance sportiva.
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Torino Taking Care
■ a cura di AIOrAO Piemonte
Sabato 10 giugno a Torino, presso l’Arsenale della
Pace, si è svolto un evento alla sua prima edizione:
Torino Taking Care.
E’ il primo evento a Torino che mette a confronto gli
attori del panorama medico-assistenziale e il cittadino, ponendo al centro di tutto l’accesso del cittadino alla salute, come diritto da tutelare; salute intesa
come stato di benessere fisico, mentale e sociale,
attraverso la libera fruizione di appositi strumenti:
l’informazione, i controlli gratuiti, la mediazione, la
formazione. Torino Taking Care è un contest che
ribadisce l’importanza della prevenzione in ogni sua
forma come unica risposta alla tutela della salute.
L’evento prevedeva varie aree differenti (Educational, Forum, Kids, Medical, Activity) e ha visto la presenza di professionisti medico-sanitari che hanno
eseguito esami e controlli gratuiti, oltre a convegni,
interventi, attività pratiche e laboratori, dimostrazioni
e consulenze.
Nell’area Medical, AIOrAO era presente con uno
stand presso il quale ha offerto ai cittadini visite di
screening visivo gratuite ai bambini, ha dato informazioni riguardo l’importanza della prevenzione visiva e del nostro rilevante ruolo in questo campo,
facendo conoscere la nostra professione e l’associazione di categoria che ci rappresenta, AIOrAO.
L’evento ha ottenuto una buona partecipazione da
parte dei cittadini durante tutta la giornata, e il nostro è stato uno tra gli stand che hanno ottenuto la
maggior affluenza.
Dalle 10 alle 18 sono state eseguite circa 40 visite di
screening visivo dell’ambliopia e dello strabismo a
bambini da 0 a 14 anni. Importante sostegno è stato
fornito da Ortottisti soci Aiorao volontari e da studenti in Ortottica dell’ università degli studi di Torino, che hanno sfruttato l’occasione per dimostrare la
loro professionalità.
Inoltre, grazie al supporto e alla presenza di Miraflex
e Noi sono stati forniti consigli sulla scelta corretta
dell’occhiale per i bambini, fin dai loro primi mesi
di vita.
Dato l’enorme interesse e partecipazione delle famiglie, il nostro personale obbiettivo di divulgare corrette informazioni sulla prevenzione pediatrica nel
contesto si può dire raggiunto, così come gli intenti
propositivi dell’ente organizzatore che si è già messo all’opera per organizzare nuovamente l’evento il
prossimo anno!
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49° Congresso Nazionale AIOrAO
Roma 12-13-14 Maggio 2017

Programma definitivo
venerdi 12 maggio 2017

09.00

Evento “ORTOTTICA:
RICERCA E NEURORIABILITAZIONE”

09.20
09.40

ORTOTTISTI PER I CITTADINI
09.30 L’Ortottista Assistente di Oftalmologia al servizio
del cittadino Dilva Drago
09.40 L’ Assistenza Oftalmologica e la Sanità italiana: stato
dell’arte
Dibattito tra esperti e pubblico con la partecipazione di:
dr.ssa Serena Battilomo, on. Paola Binetti, sen. Luigi Ambrosio Lettieri, Prof. Mario Stirpe
ORTOTTICA E RICERCA
Moderatori: Daniela Fiore, Luca Buzzonetti
11.00 Metodologia della ricerca Lucia Barbara Dalla Porta
11.20 Contattologia Pediatrica Pasquale Cirillo
11.40 L’occlusione metodo elettivo per l’ambliopia? Rosalba Fresta
12.00 La riabilitazione visiva nei DSA Francois Vigneux
12.20 Presentazione del progetto GRO Gianni Zorzi
12.30 Discussione….
13.00

pausa pranzo...

13.00

Il Direttivo Nazionale AIOrAO incontra gli studenti dei
Corsi di Laurea in ortottica e Assistenza Oftalmica...

ORTOTTICA E NEURORIABILITAZIONE
Moderatori: Amelia Citro, Anna Dickmann
14.00 La Disprassia in età evolutiva Letizia Sabbadini
14.30 La Disprassia oculare congenita di Cogan Daniela
Ricci
15.00 Terapia ri-abiltativa visiva nella disprassia congenita
di Cogan Sabrina Crisafulli
15.20 Cerebropatie congenite ed elaborazione percettiva
visiva Alessia Pacifici
15.40 Malattie neurologiche con interessamento visivo:
Emianopsia e neglect Laura Mumoli
16.10 Approccio riabilitativo all’emianopsia Lucia Tibaldo
16.30 pausa
16.45 Malattie neurologiche con interessamento visivo:
Diplopia Camilla Rocchi
17.15 Disturbi visivi da Gravi Cerebrolesioni Acquisite
(GCA) Caterina Savi
17.35 Discussione
rif. ECM 2263-193946 - crediti 2,1
18.00 Incontro Delegati Regionali

sabato 13 maggio 2017
Evento “ORTOTTICA: DALLA DIAGNOSI
ALLA RIABILITAZIONE”
DIAGNOSTICA STRUMENTALE OFTALMICA
Moderatori: Marco Montes, Alessandro Segnalini
08.30
Angio OCT nella diagnostica retinica Marco Rispoli

10.45

Tomografia a Coerenza Ottica: dagli strumenti
all’organizzazione del servizio Daria D’Innocenzo
Erg Focale e Multifocale Giorgio Placidi
Microperimetria: studio delle degenerazioni maculari e riabilitazione visiva Daniela Giacomello
Microscopio con focale corneale Alessio Stefanucci
Sistemi digitali di diagnosi e monitoraggio delle patologie retiniche nel neonato Antonino Romanzo
Discussione

11.00

Pausa

10.00
10.20

PREVENZIONE VISIVA: STATO DELL’ARTE
Moderatori: Claudia Campana, Alberto Villani
11.15 Prevenzione visiva in età evolutiva: stato dell’arte
Giuseppina Rizzo
11.45 Prevenzione ortottica in neonatologia Flora Mondelli
12.10 Prevenzione ortottica in età prescolare Melory Blasi
12.35 Prevenzione ortottica in età adulta Roberta Gioannini
13.00 Discussione
13.15

pausa pranzo

RIABILITAZIONE ORTOTTICA
Moderatori: Carla Blengio, Carlo Nucci
14.15 Riabilitazione ortottica nello strabismo Maria Teresa
Rebecchi
14.45 Riabilitazione ortottica nella diplopia Emiliana Di
Nardo
15.15 Riabilitazione visiva con tecnica di Biofeedback
Claudia Santoro
15.45 Riabilitazione ortottica nei disturbi astenopeici
Cima Valentina
16.15 Discussione
Rif. ECM 2263-193959 - crediti 2,1
16.45
17.00
17.30

Spazio informativo
Consegna premi PPH e AIOrAO
Assemblea soci

domenica 14 maggio 2017
Evento “ORTOTTICA E GOVERNO CLINICO”
ASSISTENZA OFTALMICA
Moderatori: Cristina Varotti, Raffaele Migliorini
08.30 La nostra attività in sala operatoria Stefano Ciuccarelli
08.50 Key operator in chirurgia refrattiva Gaia Tuberosa
09.10 Il nostro apporto per la riduzione delle liste di attesa Piera Perri
09.30 Discussione
VALUTAZIONE ORTOTTICA E GOVERNO CLINICO
Moderatori: Dilva Drago, Maria Teresa Rebecchi
09.45 Governo clinico: che cos’è e chi coinvolge Jacopo
Ceradini
10.15 La cartella ortottica: confronto e revisione Adriana
Balzano
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10.45
11.15
11.45
12.15

L’evidenza scientifica: uso degli strumenti Paola Rosati
Linee guida Nicola Vanacore
Ortottista/ Assistente di oftalmologia ruolo e responsabilità Marco Montes
Discussione

12.30 Rassegna di esperienze in scienze ortottiche
Comunicazioni e poster a tema libero
Sessione poster giovani per neolaureati e studenti del III
anno
Conduce: Carla Blengio
Modera: Amelia Citro
13.30

Conclusione del congresso

Rif. ECM 71-1939291 – crediti 1,5
I partecipanti al 49° congresso avranno accesso gratuito a
una FAD di 10 crediti ECM
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Binetti Paola, Deputata, già senatrice, componente XII
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Blengio Carla, Ortottista Assistente in Oftalmologia, Responsabile Nazionale Formazione AIOrAO, Mondovì
(CN)
Blasi Melory, Ortottista Assistente in Oftalmologia, U.O. di
Oculistica, IRCCS Ospedale pediatrico Bambino Gesù,
Roma
Buzzonetti Luca, Direttore U.O.C. di Oculistica, IRCCS
Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Roma
Campana Claudia, Ortottista Assistente in Oftalmologia,
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PROTOCOLLO PER VIDEOTERMINALISTI
■ Danila Rinoldo, Ortottista Catania
Abstract
L’impiego di dispositivi tecnologici, per lo svolgimento di attività che spaziano dal semplice svago all’ambito lavorativo, è notevolmente aumentato negli ultimi anni. Le unità videoterminali sono presenti nella
maggior parte degli impieghi e costringono il lavoratore a passare diverse ore davanti ad un monitor,
spesso in condizioni ambientali, posturali o visive non
adeguate. I rischi per la salute correlati allo svolgimento di attività al VDT sono principalmente a carico
del sistema visivo, dell’apparato muscolo-scheletrico
e generali o da stress. Essi si presentano frequentemente in associazione costituendo un quadro clinico
più complesso definito Computer Vision Syndrome.
L’adozione di misure preventive sul posto di lavoro risulta fondamentale in quanto si tratta, nella maggior
parte dei casi, di condizioni prevedibili e reversibili
con il riposo. È importante, pertanto, attenersi alle
Linee Guida e seguire i principi ergonomici ed organizzativi oltre ai programmi di prevenzione. Il datore
di lavoro ed il Medico Competente sono chiamati ad
attuare la sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa, formando ed informando gli operatori al fine di
salvaguardare il benessere psico-fisico del soggetto
e garantire, allo stesso tempo, un buon rendimento
da un punto di vista lavorativo.
Parole chiave: videoterminali (VDT), Computer Vision Syndrome, Sicurezza sul lavoro, Astenopia.
Abstract
The usage of electronic devices has gotten an important increase in the last years. VDTs are common in
many fields, from fun to work. Operators have to stay
for many hours in front of a digital screen, often in
wrong visual, postural and environmental conditions.
The use of VDTs represent a risk factor for musculoskeletal, visual and general diseases, which could
be associated in a complex syndrome called Computer Vision Syndrome. Taking preventive measures
at the workplace and following ergonomic principles
and guidelines is very important to reduce computer-related symptoms.
Keywords: Video Display Terminals (VDT), Computer
Vision Syndrome, occupational safety, asthenopia.
INTRODUZIONE
Al giorno d’oggi l’uomo è completamente immerso
nella tecnologia; egli impiega i mezzi più all’avanguardia per svolgere svariate attività che spaziano
dal semplice svago all’ambito lavorativo. Per quanto
riguarda quest’ultimo settore, al notevole progresso

è corrisposta una vera e propria rivoluzione, caratterizzata dalla conversione di ogni documento o attività
cartacea in formato digitale. Il videoterminalista è il
lavoratore il cui impiego si svolge prevalentemente
davanti ad una postazione video. Questa attività, al
pari di tutte le altre, è tutelata dalla Legge, che ne
definisce le caratteristiche, i diritti e i doveri di lavoratori e datori di lavoro, i possibili rischi correlati al
suo svolgimento e la sorveglianza sanitaria da mettere in atto al fine di tutelare i soggetti addetti a tale
impiego. L’Art. 173 del D.Lgs. 81/08 Titolo VII definisce videoterminale (VDT) “lo schermo, alfanumerico
o grafico, a prescindere dal tipo di procedimento di
visualizzazione utilizzato, con la funzione di mostrare
in uscita i dati di un sistema” ed il videoterminalista
come “il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale,
per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dalla normativa”.
DISTURBI ASSOCIATI ALL’USO DI VDT
L’attività lavorativa al videoterminale richiede un
complesso di prestazioni (visive, posturali, organizzative, ecc…) che risultano influenzate da diverse condizioni legate all’ambiente, al soggetto o al compito
lavorativo. L’evidenza scientifica ed epidemiologica
sostiene, in misura incontrovertibile, che l’impiego
di videoterminale non comporta rischi per la salute
dell’operatore; è il suo utilizzo in condizioni ambientali e organizzative non idonee a poter provocare disagi e/o disturbi considerati reversibili e prevedibili.
Tra i disturbi non oculari collegati al lavoro con videoterminali si classificano le affezioni a carico del
sistema locomotore, i disturbi generali o da stress,
riguardanti l’aspetto psicologico dell’individuo, e
altri fastidi. L’impegno richiesto all’apparato muscolo-scheletrico di un operatore addetto a VDT/PC si
caratterizza per una postura assisa protratta e per un
uso intensivo della tastiera e dei sistemi di puntamento. I principali disturbi sono: senso di peso, fastidio,
dolore, intorpidimento, rigidità a diverse strutture tra
cui schiena, collo, spalle, braccia e mani, determinati
da prolungato mantenimento di posizioni di lavoro
fisse o inadeguate, oppure da movimenti rapidi e ripetitivi. Tra gli aspetti generali dei disturbi collegati
all’attività al videoterminale si annoverano i fastidi
che non si collegano ad uno specifico apparato ma
che sono notevolmente influenzati dalle condizioni
psichiche del soggetto. Tali fastidi si manifestano a
livello psicologico e psico-somatico e sono: cefalea,
nausea, astenia, vertigine, affaticamento mentale e
stress. L’uso di VDT è ritenuto una delle maggiori cause di stress cronico da lavoro. Altri disturbi correlati
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all’attività con VDT sono le manifestazioni cutanee e
i disturbi derivanti da cattive condizioni microclimatiche dell’ambiente di lavoro. Essi sono caratterizzati
da prurito, bruciore, dolore, acne rosacea, e dermatiti da contatto. Il cattivo microclima può nuocere alla
salute del lavoratore provocando inoltre malattie da
raffreddamento, disidratazione delle mucose e della
pelle, allergie, nausea, capogiri e difficoltà di concentrazione. La prestazione lavorativa visiva di un
addetto al videoterminale è definibile come ravvicinata, in quanto viene svolta a distanze inferiori a un
metro, protratta, poiché si estende per ore e statica,
non si ha infatti, alternanza tra visione da vicino e
da lontano. Essa richiede il coinvolgimento di svariati
sistemi neuro-muscolari affinché si possano garantire
una elevata precisione, una rapidità di risposta durante le varie fissazioni ed una notevole resistenza nel
tempo. I sintomi da affaticamento visivo hanno una
prevalenza maggiore del 50% nei soggetti addetti
al VDT e si distinguono in due categorie: i sintomi
esterni o oculari coinvolgono la superficie oculare, a
contatto con l’ambiente esterno; i sintomi interni o
visivi rappresentano alterazioni della funzione visiva.
Tra i primi rientrano: bruciore, secchezza o lacrimazione, sensazione di corpo estraneo e ammiccamento
frequente. Tra i sintomi visivi si annoverano invece
visione sfuocata o sdoppiata, stanchezza nella lettura
e fotofobia. Le principali cause di alterazioni visive
sono: le improprie condizioni ergonomiche di lavoro, l’illuminazione sfavorevole (luce diretta, eccesso
o insufficienza di illuminazione, presenza di riflessi…), l’utilizzo di schermi con caratteri non nitidi o
con contrasto inadeguato, le condizioni ambientali e
microclimatiche sfavorevoli, i difetti visivi non corretti
o corretti male, gli strabismi e le alterazioni a livello
della triade di fissazione per vicino.
ASTENOPIA OCCUPAZIONALE
I sintomi derivanti da attività al videoterminale, si ritrovano spesso associati in una vera e propria sindrome
definita Astenopia Occupazionale o, secondo la definizione internazionale, Computer Vision Syndrome.
La SIMLII definisce l’Astenopia Occupazionale come
“la sindrome causata da fattori ambientali e lavorativi
che, in associazione alle caratteristiche oftalmiche del
soggetto, favoriscono l’insorgenza o la reiterazione, di
un insieme di segni e sintomi oculari e/o visivi, che nei
casi più gravi, si accompagnano a disturbi generali”.
L’astenopia sembra essere la complicanza lavoro-correlata che si manifesta più frequentemente negli adulti. La prevalenza di tale sindrome va dal 75% al 90%
e risulta significativamente maggiore nei soggetti di
genere femminile rispetto a quelli di genere maschile,
e in coloro i quali sono affetti da patologie oculari
pre-esistenti. L’etiologia è multifattoriale; tra i fattori di rischio si annoverano: l’uso di lenti correttive (a
tempiale o a contatto), l’età (in quanto i soggetti presbiti presentano con maggiore frequenza disturbi), le
caratteristiche della mansione, l’assenza di pause durante l’attività lavorativa e fattori strettamente ergo-
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nomici (quali la distanza dallo schermo e l’inclinazione
di questo), la postura adottata e la qualità dell’aria
nell’ambiente di lavoro. La diagnosi di Astenopia Occupazionale è prevalentemente di esclusione. Tutte
le manifestazioni sono comunque aspecifiche e nella
loro genesi rientra anche una componente psico-emotiva. Si tratta di sintomi complessi e difficili da
quantificare obiettivamente ma che, nonostante riducano in modo determinante l’efficienza del lavoratore,
sono caratterizzati da una rapida reversibilità. Il trattamento prevede un approccio multidisciplinare, data
l’eterogeneità dei sintomi che caratterizzano l’Astenopia Occupazionale. Le strategie terapeutiche e preventive devono mirare al miglioramento della qualità
della vita e alla garanzia di benessere dell’operatore
in modo da mantenere costanti, conseguentemente,
produttività ed efficienza nel posto di lavoro. In passato sono state diffuse delle preoccupazioni, considerate oggi del tutto ingiustificate, riguardo la presenza
di radiazioni e rumore nei posti di lavoro con VDT e i
conseguenti possibili effetti di questi sulla salute; essi,
mantenendosi ben al di sotto dei livelli raccomandati,
non rappresentano dei fattori di rischio per l’operatore. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito
che l’utilizzo del videoterminale non ha effetti sulla
gravidanza; esso non si può ritenere, in nessun modo,
causa di parti prematuri o malformazioni congenite.
Durante la gestazione è importante piuttosto evitare posture incongrue o gravose e ridurre al minimo
le situazioni stressanti, applicando eventualmente le
modifiche di orari e condizioni di lavoro previste dalla
normativa (D.Lgs. n. 151/2001).
SORVEGLIANZA SANITARIA
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei
lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori
di rischio professionali e alle modalità di svolgimento
dell’attività lavorativa. Sono sottoposti obbligatoriamente alla sorveglianza sanitaria tutti i lavoratori che usano
videoterminali per almeno venti ore settimanali, con l’obiettivo di evidenziare nuovi disturbi, causati o favoriti
dall’uso di VDT, oppure l’aggravamento di condizioni
preesistenti. La sorveglianza sanitaria si attua attraverso
visite preventive, periodiche, su richiesta dell’operatore,
in occasione del cambio della mansione, alla cessazione del rapporto di lavoro e al rientro a lavoro dopo un
periodo di assenza per malattia. Essa si articola, inoltre,
in un primo livello che comprende visite gestite direttamente dal Medico del Lavoro Competente, e in un secondo livello che si avvale, invece, dell’eventuale ricorso
a consulenze cliniche specialistiche per approfondimenti diagnostici. La visita specialistica oculistica si effettua
nei casi in cui si ha la necessità di una diagnosi o di una
terapia, in particolar modo se sono presenti degli aspetti anamnestici rilevanti (uso di lenti a contatto, patologie
oculari o disturbi della motilità oculare), quando si manifestano segni e sintomi di astenopia e in caso di alterazioni significative (miopia maggiore di 6 diottrie, ipermetropia maggiore di 3 diottrie, astigmatismo maggiore
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di 2 diottrie, ambliopia, strabismo). Essa prevede un accurato esame della refrazione, una valutazione ortottica
con particolare riguardo alla qualità dei movimenti oculari, esame del senso cromatico, esame del fondo oculare e altri accertamenti, se ritenuti necessari. Al termine
della sorveglianza sanitaria il Medico del Lavoro Competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione e il
programma di controlli periodici. Nella formulazione del
giudizio di idoneità risulta fondamentale tenere in considerazione le caratteristiche dell’individuo, quelle ambientali e quelle della mansione da svolgere. Sulla base
dei dati raccolti i giudizi possono essere: idoneità incondizionata, idoneità parziale temporanea o permanente,
con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea e
inidoneità permanente. È ritenuto idoneo il lavoratore
emmetrope ed ortoforico, che non presenta strabismi
o alterazioni della visione binoculare né del senso cromatico. L’idoneità parziale è temporanea se legata ad
una condizione che può rientrare con il tempo, mentre
è considerata permanente se tale condizione è definitiva e stabile. L’idoneità parziale con prescrizioni prevede
una più frequente sorveglianza sanitaria nei casi in cui i
lavoratori siano affetti da patologie che evolvono naturalmente in una progressiva riduzione dell’acuità visiva
(es. cataratta, cheratocono, miopia degenerativa), oppure un incremento delle pause previste dalla legge. Le
limitazioni si formulano, invece, in presenza di sintomi significativi di affaticamento e/o disagio visivo e sono per
lo più temporali. Il giudizio di non idoneità temporanea
si formula nel caso di patologie in fase acuta, in grado
di provocare una riduzione del visus al di sotto dei limiti
necessari per l’esecuzione del compito visivo abituale,
o nei casi di significativo disagio soggettivo dovuto a
patologie come cheratiti, congiuntiviti o alterazioni del
film lacrimale. Raramente si registrano condizioni di non
idoneità permanente; tale giudizio viene espresso nei
casi in cui si ha una acuità visiva, nell’occhio migliore,
inferiore a 2/10, con la migliore correzione possibile. In
realtà, nonostante tale parametro riguardi la visione per
lontano, risulta molto improbabile che tale visus possa,
pur con la migliore correzione, consentire una confortevole e prolungata visione per vicino. Un giudizio di non
idoneità parziale, temporanea o totale, richiede l’obbligo della comunicazione scritta da parte del Medico
Competente, sia al lavoratore che al datore di lavoro,
in ordine della possibilità di un ricorso verso tale giudizio, entro trenta giorni, all’organo di vigilanza territorialmente competente. La cadenza dei controlli periodici si stabilisce sulla base dell’età del lavoratore e del
giudizio di idoneità. Le visite periodiche hanno cadenza
quinquennale per i soggetti idonei di età inferiore a 50
anni; hanno una cadenza biennale per i lavoratori con
idoneità parziale, con prescrizioni o limitazioni, e per coloro i quali superano i 50 anni di età.
PREVENZIONE
La sintomatologia derivante dall’uso di videoterminali
riduce significativamente la produttività e l’efficienza lavorativa in quanto determina un peggioramento
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della qualità della vita e del benessere individuale.
Qualsiasi intervento deve mirare, quindi, a minimizzare l’impatto che i sintomi possono avere sia sulla
salute del soggetto che in ambito lavorativo. La prevenzione, trattandosi di fastidi reversibili e prevedibili,
assume dunque un ruolo chiave. Per quanto riguarda la prevenzione dei disturbi non oculari, risultano
importanti: la ginnastica preventiva e riabilitativa per
tronco, collo e braccia e un’organizzazione del lavoro tale da consentire la massima variabilità posturale
possibile; può risultare utile disporre di accessori ergonomici come poggiapiedi o poggia-polsi. La normativa prevede l’adozione di pause della durata di 15
minuti ogni 120 di attività continuativa oltre che una
corretta organizzazione del compito lavorativo con
impiego di software di facile uso. Per quanto riguarda l’ambiente di lavoro è raccomandabile mantenere
adeguate condizioni; negli uffici si raccomanda una
temperatura di 20°-25° C con umidità compresa tra il
40% e il 60% e con un frequente cambio di aria. Per la
prevenzione dei disturbi oculari risultano fondamentali l’uso di una adeguata correzione ottica e l’adozione di pause durante l’attività lavorativa; il palming,
ossia la copertura degli occhi con le mani in modo da
non far entrare luce, fa rilassare l’accomodazione, così
come l’osservazione di un punto lontano, che provocando un rilascio dello sforzo accomodativo e della
convergenza, comporta una effettiva riduzione dei
sintomi dell’astenopia. A tal proposito risulta semplice
da ricordare la regola 20-20-20 elaborata da Anshel;
questa comporta l’osservazione, per ogni 20 minuti di
attività lavorativa, di un oggetto posto ad almeno 20
piedi (oltre 6 metri), per 20 secondi. Da un punto di vista ergonomico, il monitor deve essere di buona qualità, posto ad una distanza raccomandata di 50-70 cm
dagli occhi e inclinato in modo consono per non dare
luogo a riflessi fastidiosi. Infine, per attenuare i fastidi
a carico della superficie oculare, è opportuno applicare delle lacrime artificiali; esse, idratando l’occhio,
aumentano il volume del film lacrimale e migliorano
notevolmente anche la sintomatologia visiva, come la
visione sfuocata, secondaria alla scarsa lubrificazione.
Al fine di ridurre lo stress lavorativo e i diversi fastidi
che l’uso di VDT comporta, risulta fondamentale attenersi alle Linee Guida e seguire i principi ergonomici
stabiliti dalla normativa. I riferimenti a riguardo sono
rappresentati dal Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche, e dalle Linee Guida del Decreto Ministeriale 2 ottobre 2000. Altrettanto importanti sono la
formazione e l’informazione del lavoratore.
MATERIALI E METODI
Lo studio ha preso in considerazione un campione
di lavoratori composto da 52 soggetti, 26 di genere
maschile e 26 di genere femminile, di età compresa
tra i 23 e i 58 anni. Criterio di inclusione è stato l’utilizzo di videoterminale per almeno 20 ore settimanali,
mentre la presenza di patologie conclamate a carico
del sistema visivo o dell’apparato muscolo-scheletrico e l’età inferiore a 18 anni, hanno rappresentato
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dei criteri di esclusione dal campione. Ai soggetti
reclutati, una volta assicurata loro la massima riservatezza riguardo alle informazioni raccolte, è stato somministrato un questionario semi-strutturato, al fine di
individuare i vari disturbi legati all’attività lavorativa
con PC, specificando la frequenza con cui essi si presentano. Sono state in seguito analizzate le eventuali
misure preventive adottate dagli operatori. Il questionario proposto, è risultato diviso in 3 sezioni: la
prima, riguardante la raccolta dei dati demografici,
in particolare genere ed età, e anamnestici quali l’uso di lenti correttive e le ore settimanali di lavoro al
VDT. Per la seconda parte, inerente all’analisi dettagliata dei sintomi visivi e oculari, muscolo-scheletrici
e generali, è stato richiesto ai soggetti di indicare i
fastidi avvertiti. I lavoratori hanno specificato, inoltre,
il disturbo, secondario ad attività lavorativa, ritenuto
maggiormente fastidioso e quanto questo potesse
essere considerato causa di assenza da lavoro. L’ultima sezione, riguardante invece l’aspetto preventivo, ha analizzato l’adozione, da parte degli operatori, delle misure preventive per la sintomatologia da
esposizione prolungata a videoterminali.
ANALISI DEI DATI
Sulla base dei dati raccolti, sono state portate avanti
diverse analisi; per quanto riguarda la sintomatologia
in relazione alla differenza di genere, i dati confermano
quanto stabilito in letteratura, ossia la maggiore frequenza dei disturbi tra gli individui di sesso femminile.
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Grafico 2. Distribuzione sintomi per fasce di età.

Dal Grafico si evince che i disturbi con maggiore prevalenza nel primo gruppo di soggetti rispetto al secondo,
sono: la visione sfuocata, il rossore e/o bruciore oculare
e la fotofobia. La restante sintomatologia si presenta
più frequentemente nei soggetti di età superiore a 40
anni. Anche per quanto riguarda la distribuzione per
età il sintomo meno riscontrato, in ambedue i gruppi,
è il fastidio alle braccia e quello maggiormente riscontrato la cefalea. Nel gruppo di soggetti di età inferiore
o uguale a 40 anni si riferisce, con maggiore prevalenza, la fotofobia, mentre nei lavoratori con più di 40
anni la cefalea. Tra i sintomi visivi e oculari si riscontra
maggiormente, nel campione, la sensazione di occhi
asciutti (67,3%), seguita da rossore e/o bruciore oculare (63,5%), fotofobia (61,5%), visione sfuocata (46,2%) e
visione sdoppiata (32,7%). Tra i fastidi a carico dell’apparato muscolo-scheletrico risulta maggiormente riferito il mal di schiena (57,7%), seguito dai fastidi a livello
del collo (53,8%), dai disturbi alle mani (34,6%) e infine
dai disturbi agli avambracci (13,5%). I sintomi generali
o da stress sono quelli che presentano una maggiore
frequenza; il più avvertito è la cefalea (86,5%), poi si
nota lo stress (73,1%) ed infine la sensazione di fatica
mentale (71,2%). Da una analisi sul campione emerge
che il sintomo ritenuto più fastidioso dai soggetti è la
cefalea (21%), seguita poi dalla sensazione di occhio
asciutto (19%), dalla fotofobia (16%) e via via da tutti
gli altri come si evince dal Grafico 3.

Grafico 1. Distribuzione sintomi nei due generi.

Dal Grafico 1 si evince in generale una maggiore prevalenza dei disturbi generali o da stress, mentre il disturbo meno rilevato, in entrambi i generi, è la sintomatologia a carico delle braccia, quello più riscontrato nel sesso maschile risulta essere la cefalea, mentre
nel sesso femminile prevale lo stress lavoro-correlato.
L’unico sintomo avvertito maggiormente dai soggetti
di genere maschile nel campione è rappresentato dal
rossore e/o bruciore oculare. I soggetti intervistati
hanno età compresa tra i 23 e i 58 anni (età media
41 anni). Il Grafico 2 mostra la distribuzione dei vari
sintomi in due gruppi: il primo costituito da soggetti
di età compresa tra 23 e 40 anni, il secondo formato
da soggetti di età compresa tra 41 e 58 anni.

Grafico 3. Sintomi ritenuti maggiormente fastidiosi.

Le ore settimanali di uso del PC nel campione vanno
da 20 a 40. I soggetti, sulla base delle ore di esposi-
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zione al videoterminale, sono stati divisi in due gruppi: il primo gruppo, comprendente coloro i quali usano il PC per un periodo che va da 20 a 30 ore settimanali e un secondo gruppo, con soggetti utilizzatori
di PC per intervallo di tempo compreso tra 31 e 40
ore settimanali. A tal proposito è stato poi eseguito
un confronto tra il numero dei vari sintomi (presenti
nel questionario) riferiti dai lavoratori di ciascun gruppo. È emerso che i soggetti del primo gruppo (20-30
ore al VDT) presentano in media 6,7 disturbi, mentre
quelli appartenenti al secondo gruppo (31-40 ore al
VDT) 6,9 fastidi in media. In ambedue i gruppi il valore minimo è stato di 4 sintomi mentre il massimo
di 10 sintomi. La distribuzione della sintomatologia è
espressa nel Grafico 4.

Grafico 4. Distribuzione sintomi per ore settimanali al VDT.

Dal grafico emerge che i vai disturbi sono distribuiti
in modo più o meno omogeneo nei 2 gruppi considerati. I lavoratori che usano il videoterminale oltre
30 ore settimanali manifestano più frequentemente
fastidi quali visione sfuocata, fotofobia, disturbi alla
schiena, alle braccia e alle mani, e cefalea. Lo stress
risulta ugualmente distribuito. Infine, a proposito delle misure di prevenzione dei vari fastidi legati ad attività lavorativa con videoterminale, si è riscontrata
una discreta adesione a queste da parte dei soggetti
reclutati (Grafico 5).

Grafico 5. Misure preventive adottate.
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CONCLUSIONI
I rischi per la salute, secondari ad attività in postazioni
con videoterminale, sono da tenere in considerazione in
quanto molto diffusi nella popolazione. Alcuni individui
possono risultare maggiormente predisposti di altri ma,
in ogni caso, lavorare in condizioni non adeguate e non
mettere in atto le misure preventive, previste anche dalla
normativa, contribuisce all’aumento dei suddetti fastidi.
I disturbi, incidono sul benessere fisico e psichico del
soggetto ma anche sulla produttività e sull’efficienza lavorativa, determinando notevoli costi sociali e sanitari. Il
48% dei soggetti reclutati nello studio ha indicato i fastidi
derivanti da attività al VDT causa di assenza lavorativa.
Nonostante il videoterminale rappresenti un rilevante
passo avanti per la riduzione delle tempistiche e dei materiali di lavoro, aumentando l’efficienza degli operatori,
un suo impiego attraverso le modalità consone, risulta indispensabile. Seguendo le direttive previste dalla legge
e mediante la formazione e l’informazione del lavoratore,
si possono mantenere, livelli ottimali di benessere psico-fisico della persona garantendo, allo stesso tempo, un
buon rendimento da un punto di vista lavorativo.
Bibliografia
- Bernasconi T. e coll., La postazione di lavoro al videoterminale, Scheda Tecnica n. 17, Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, 2009.
- Carta A. e coll., Il lavoro con impegno visivo e al videoterminale: rischi, effetti sulla salute e prevenzione alla
luce di una casistica clinica, Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, 2010, Vol. 32, 90-91.
- Dalla Vecchia M. e coll., Videoterminali e Salute, Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare, 2003.
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).
- Decreto Ministeriale 2 ottobre 2000 e successive modifiche (Linee Guida d’uso del videoterminale).
- Edema O.T. e coll., Asthenopia and use of glasses
among Visual Display Terminal (VDT) Users, International Journal of Tropical Medicine, 2010, Vol. 5, 16-19.
- Lips W. e coll., Il lavoro al videoterminale, informazioni dettagliate per specialisti e non, Istituto Nazionale Svizzero di
Assicurazione sugli Infortuni sul Lavoro (SUVA), 2003.
- Manfredi B. e coll., Il lavoro al videoterminale, INAIL, 2010.
- Pereira-Vilela M.A. e coll., Asthenopia prevalence and
risk factors associated with professional computer use.
A systematic review, International Journal of Advance in
Medical Science, 2015, Vol. 3, 51-58.
- Ranasinghe P. e coll., Computer Vision Syndrome
among computer office workers in a developing country: an evaluation of prevalence and risk factors, BMC
Research Notes, 2016, Vol. 9, 150-159.
- Reddy S.C. e coll., Computer Vision Syndrome: a study
of knowledge and practices in university students, Nepalese Journal of Ophthalmology, 2013, Vol. 5, 161-168.
- Romano C. e coll., Linee Guida per la sorveglianza sanitaria degli addetti ad attività lavorative con videoterminali, Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene
Industriale (SIMLII), PIME Editrice SRL, 2013.
- Rosenfield M., Computer Vision Syndrome: a review of
ocular causes and potential treatments, Ophthalmic and
Physiological Optics, 2011, Vol. 31, 502-515.
- Smita A. e coll., Evaluation of the factors which contribute to the ocular complaints in computer users, Journal of
Clinical and Diagnostic Research, 2013, Vol. 7, 331-335.
- Tomei G. e coll., Stress e information-communication
technologies: dal videoterminale al web, La Clinica Terapeutica, 2012, Vol. 163, 201-217.

PRISMA MAGGIO-AGOSTO 2017

21

VISIONE E LAVORO

1

■ Maria Merlo, Ortottista Catania
Abstract e parole chiave in italiano
Quest’articolo affronta in generale le problematiche connesse alla relazione tra attività produttive e funzione visiva, e
in particolare si concentra sulle modalità attraverso le quali
I lavoratori Italiani sono protetti dalle conseguenze dell’affaticamento visivo.
La prima parte di questo lavoro consiste di una breve storia
della correlazione tra visione e lavoro, evidenzia le sfasature
tra la funzione visiva e le abilità richieste all’uomo in quanto essere sociale e ricostruisce un breve quadro storico che
giunge sino alla rivoluzione informatica che connota la nostra contemporaneità. La seconda parte illustra I modi in cui
la scienza medica attraverso I secoli ha rilevato le patologie
connesse con il lavoro, dal «De Morbis Artificum Diatriba»
scritto nel Diciottesimo secolo da Bernardo Ramazzini fino
alle ricerche più recenti. La terza parte riguarda le tutele che
la legislazione Italiana dedica ai lavoratori e sottolinea come
I videoterminalisti siano l’unica categoria a cui sia dedicata
una legge specifica. Infine, questo contributo si conclude
con una riflessione sul ruolo spesso negato agli Ortottisti
nella prevenzione dei rischi visivi associati alle attività produttive, nonostante essi siano ufficialmente riconosciuti quali unici riabilitatori della visione.
Parola chiave: affaticamento visivo, tutela dei lavoratori
Abstract e parole chiave in inglese
This article addresses in general the issues connected with
the relation between production activities and visual function and in particular it focuses on the the ways in which
Italian workers are protected from eye strain. The first part of
this work is a short history of the correlation between vision
and working, it stresses the mismatches between visual function and the skills required to humans as social beings and
it offers a brief historical background which arrives to the
computer revolution which connotes our contemporary reality. The second part approaches the ways in which medical
science throughout the centuries has dealt with the pathologies connected with working, from the «De Morbis Artificum
Diatriba» written by Bernardo Ramazzini in the Eighteenth
century until the most updated researches. The third part
concerns the protections which Italian law commits to workers and stresses that only who works in front of a computer
is specifically protected by the law. Finally, this contribution
ends with a reflection about the often denied role of the Orthoptists regarding the prevention of vision risks linked with
the production activities, notwithstanding they are officially
recognised as the only vision rehabilitation therapist.
Keyword: eyestrain, protection of workers
Visione e lavoro
“La funzione visiva serve per guardare (esplorare con lo
sguardo) e per vedere. È una funzione adattiva che si è
sviluppata per il compimento di uno scopo”. In tal modo,
guardare e vedere sono funzioni cognitive, che servono per
conoscere o per dare altri scopi: per esempio, per conosce-

re e dare significato agli stimoli-oggetti, per far definire la
struttura degli stimoli e del mondo circostante, per realizzare azioni con destrezza, per deambulare, per leggere e
scrivere…”2
La correlazione tra “Visione e lavoro” accompagna l’uomo
nella sua esistenza, nella sua storia e nella sua evoluzione.

La connessione tra “l’impiego di un’energia per raggiungere uno scopo determinato”3 e la conoscenza intrinseca nella
visione è particolarmente chiara nella lingua greca. Infatti,
nel Greco antico il verbo ὁράω significa “vedere” ma nel
futuro anteriore corrisponde all’italiano “sapere”.4
Tuttavia la stretta relazione tra attività produttive e visione
non è esente da problemi perlopiù legati alle sfasature esistenti tra la funzione visiva e le abilità richieste all’uomo in
quanto essere sociale.
Per quanto la visione sia una funzione adattiva l’evoluzione
biologica non si è adeguata al suo uso per la lettura, scrittura, per il cinema, la tv, le lunghe applicazioni al computer. La visione rimane di massima una funzione sensoriale
ancestralmente deputata all’attacco e alla fuga. Lo storico
Fernand Braudel afferma che nell’agire umano vi è spesso il
ricorso a un dispositivo strumentale deputato a potenziare
l’agire operativo e comunicativo.5

È il caso dell’invenzione degli occhiali, dovuta alla necessità
di adattare un organo sensoriale a un utilizzo non previsto
nella sua filogenetica, similmente alle scarpe per camminare
senza ferirsi i piedi.
Anticamente tutti i lavori manuali erano compiuti dagli schiavi,
la schiavitù fu solennemente condannata dalla Società delle
nazioni nel 1926. Il 10 dicembre 1948 l’assemblea Generale
delle Nazioni Unite adotta la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo che all’articolo 4 recita: Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù
e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Ma dopo tanti anni la schiavitù esiste ancora. Esiste lo sfruttamento del lavoro, quello sessuale, la schiavitù per debiti,

22
i lavori forzati e infine la tratta degli esseri umani. Tutti casi
in cui l’essere umano cessa di essere tale per diventare solo
una merce, spogliato e svuotato della propria personalità e
dei propri diritti e questo succede anche in Italia6.

Prima dell’invenzione degli occhiali la divisione del lavoro
era condizionata dai difetti refrattivi. Alla gente considerata
“normale” fino all’età della presbiopia e ai miopi erano riservati i lavori che necessitavano di una buona visione per vicino: scribi, esattori. Coloro che dimostravano una visione ravvicinata difettosa erano dediti a occupazioni come soldato,
agricoltore, allevatore, boscaiolo, muratore, minatore.7 Gustav Fechner definì “uomini di serra” i primi, rinchiusi in spazi
limitati e protetti e “uomini d’aria” i secondi , dediti alla terra
e alla vita rurale.8 I normali, che in giovane età avevano avuto
l’opportunità di svolgere attività di serra, una volta raggiunta
la presbiopia, erano costretti ad abbandonare la loro occupazione. In Europa, intorno al XIII secolo D.C., una divisione
del lavoro così rigidamente influenzata dai difetti visivi non si
adattava alle trasformazioni che implicavano una maggiore
mobilità nei rapporti sociali. L’esigenza sociale, economica e
culturale di correggere l’anomalia visiva di coloro che vedevano male da vicino e bene da lontano, spinse all’invenzione
delle lenti ingrandenti. Gli occhiali, alla loro nascita, dunque
rispondevano alla necessità di potenziare dei lavori legati
alla visione per vicino, relativi a professioni che hanno quasi
tutte nella mano il loro “centro operativo”: amanuense, copista calligrafo, incisore, miniaturista, insegnante, mercante,
scrivano, contabile, notaio, giudice, orafo, filatore, tessitore,
ricamatore, ebanista, falegname, calzolaio, sarto, ecc. Con
la rivoluzione industriale l’uso degli occhiali per occupazioni
tradizionali si estese all’esigenza di adeguare la protesi alla
protezione dell’occhio in nuovi ambiti lavorativi. Aumentarono notevolmente i lavoratori che, oltre ai minatori o agli
operai delle fonderie, ebbero necessità di uno strumento
protettivo, come testimonia l’introduzione dell’obbligo assicurativo e dell’utilizzo dei dispositivi di sicurezza. Agli inizi
del Novecento un incidente su sette riguardava gli occhi.9
La rivoluzione industriale, l’avvento delle macchine, la diffusione di tecnologie innovative determinarono cambiamenti
profondi a livello economico e sociale segnando un passaggio epocale in cui gli uomini d’aria furono costretti ad un
impegno visivo molto simile a quello degli uomini di serra.
Si pensi all’invenzione delle catene di montaggio introdotte

MAGGIO-AGOSTO 2017

PRISMA

anche nel settore agricolo e nell’allevamento, e alle sofisticate apparecchiature da guerra con il loro apparato tecnico
per i sistemi di puntamento, di misurazione e perlustrazione visiva terrestre e marina. Per giungere ai nostri giorni, la
rivoluzione informatica e l’impetuoso sviluppo legato alla
diffusione delle nuove tecnologie (internet, telefoni cellulari, personal computer, prodotti informatici e digitali) hanno
concentrato il centro operativo visivo della quasi totalità dei
lavoratori ad una distanza che non supera il metro. La funzione visiva è oggi sottoposta a sforzi crescenti e le mansioni lavorative sono considerate responsabili di affaticamento
visivo. In questo contesto, la numerosità degli esposti ha
stimolato all’interno della legge D. Lgs. 81/2008 l’inclusione
di alcune norme specifiche a protezione dei lavoratori videoterminalisti (Capitolo VII; Allegato XXXIV).
Lavoro e visione
Nel diciottesimo secolo Bernardo Ramazzini nel suo trattato «De Morbis Artificum Diatriba» fu il primo medico ad
interessarsi dei problemi che insorgono nei lavoratori che
affaticano la vista. Egli, a proposito «delle malattie degli
operai di piccoli oggetti» notava che «oltre le incomodità
che cagiona la vita sedentaria, siffatti operai sono afflitti da
miopia o da quella affezione degli occhi abbastanza conosciuta, nella quale si è obbligato di avvicinare gli oggetti affatto dappresso all’occhio per iscorgerli; quindi si servono
essi tutti di occhiali per lavorare». Ramazzini fu il primo medico a sentire la necessità di prevenire le malattie da lavoro: «oltre l’uso dé vetri, sarebbe nonpertanto utile a questi
operai di non tenere sempre la testa inclinata e quasi sopra
i loro lavori; ma di staccarne talvolta gli occhi, volgerli sopra
altri oggetti e tralasciare per qualche ora i loro lavori, per
riposare siffatti organi»10. Ramazzini rimane il principale rifermento della medicina del lavoro contemporanea. Duke
Elder nel 1930 denunciò l’esistenza di una chiara relazione
tra alterazioni refrattive e lavoro. In un suo studio su 244
tipografi tra i 14 e i 20 anni, dei quali 80 dediti al lavoro da
vicino e 164 a mansioni con scarso impegno visivo, concluse che la tendenza allo sviluppo di una miopia era significativamente più marcata nel primo gruppo rispetto al
secondo11. Recentemente altri autori pur studiando popolazioni con impegni visivi diversi e facendo uso di metodi
differenti, hanno riscontrato significativi decrementi della
capacità accomodativa dopo più ore di lavoro12. Gli studi
condotti sulle lavorazioni che richiedono prestazioni visive
intense e continue hanno evidenziato che esse producono
frequentemente nelle popolazioni esposte una sintomatologia assai varia, costituita essenzialmente da: bruciore agli
occhi, senso di lacrimazione, iperemie corneali e congiuntivali, cefalee frontali ed occipitali, incapacità di fissazione
e di concentrazione, senso di visione sdoppiata o sfuocata,
perdita di acutezza visiva da lontano, disturbi psicosomatici (percezione dei «propri» movimenti oculari, sensazione
che l’occhio fuoriesca dalla cavità orbitaria, impressione di
guardare attraverso un tubo, etc.)13. L’Ortottica da sempre
valuta, riconosce, e riabilita queste sintomatologie correlandole alla astenopia prodotta dagli strabismi causati dalle anomalie della visione binoculare, dalle alterazioni dei
meccanismi accomodativi, che un’intensa attivazione può
produrre. Essendo questi i principali oggetti di tale disciplina, essa riesce a indentificarli anche alla base dei disturbi
lamentati dai videoterminalisti in quanto lavoratori sottoposti ad una intensa prestazione visiva.
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Il lavoro dell’Ortottista per “la visione e il
lavoro”
L’Articolo 1 della Costituzione italiana recita: L’Italia è una
Repubblica democratica, fondata sul lavoro; l’articolo 4: La
Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
La triste realtà è che ci sono voluti anni di morti, di lotte sanguinose e di compromessi estenuanti da parte dei lavoratori
prima che il diritto al lavoro avesse una legge. Con lo Statuto
dei Lavoratori, la legge n.300 del 20 maggio 1970, vennero
promulgate delle norme sulla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale
nei luoghi di lavoro. E altri anni di morti, di lotte e compromessi hanno prodotto una legge per la tutela sanitaria sul
lavoro che tenta di riunire una massa di disposizioni legislative che durante mezzo secolo si erano affastellate rendendo
incerta l’applicazione delle misure di sicurezza nei luoghi di
lavoro. Il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.
Lgs 9 aprile 2008, n. 81) è una magra risposta alle proteste
individuali e alle lotte collettive dei lavoratori. Dovrebbe evitare il non ripetersi delle sofferenze corporali storicamente
patite dai lavoratori, il loro mal-essere, quali sottoprodotti
che il lavoro non protetto genera. Tuttavia ancora oggi si
registrano migliaia di morti e milioni di infortunati e di tecnopatici che ogni anno soffrono più o meno in silenzio. In realtà
la tutela dei diritti dei lavoratori e il suo ruolo nella società
è stata e rimane una variabile discontinua a seconda delle
priorità e degli interessi dei governi, delle classi e dei gruppi
dominanti, le leggi conquistate possono essere facilmente
perse e modificate, le norme impunemente non applicate
nella prassi. All’interno di un mondo del lavoro costernato
e costipato da disoccupati e precari facilmente ricattabili la
sorveglianza sanitaria è un argomento piuttosto difficile da
trattare vista la pratica diffusa tra i lavoratori di accettare, costretti dalla necessità, rischi che continuano a produrre danni
all’uomo e all’ambiente.
In Italia i videoterminalisti occupano la mansione probabilmente più diffusa, almeno 16 milioni di operatori. In campo
internazionale l’insieme dei disturbi oculovisivi occupazionali è compreso nella definizione di Computer Vision Syndrome (CVS), la combinazione fra le problematiche oculo-visive
e l’utilizzo del computer, che colpisce fra il 64 % ed il 90 %
degli operatori14. Tuttavia, i dati forniti dai medici competenti all’INAIL nel 2013 riferiscono che meno di tre milioni
di videoterminalisti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria,
evidenziando una mancanza di tutela per larga parte di questa popolazione lavorativa15.
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Il videoterminalista deve essere visitato secondo le modalità previste dalla vigente normativa. La legge non fornisce né protocolli clinici né criteri da seguire per formulare i
giudizi di idoneità e questi aspetti sono affidati al giudizio
del Medico Competente. Accade che i medici competenti
non avvertono l’esigenza di una sorveglianza ‘di sostanza’,
mirata ed efficace, al di là del rispetto ‘formale’ dell’obbligo di Legge16. Inoltre si rivelano spesso poco formati e
addestrati ai fini della realizzazione del corretto screening
ergoftalmologico richiesto dalla Normativa17. Questi test
vengono eseguiti dai Medici Competenti attraverso l’utilizzo di ortoanalizzatori dei quali è nota da tempo la dubbia affidabilità18. La visita specialistica oculistica può essere
effettuata o come primo accertamento - alcune aziende vi
ricorrono di routine - o su richiesta del Medico Competente, sottovalutando il fatto che l’Oftalmologo tende il più
delle volte ad escludere soltanto la presenza di alterazioni
patologiche a carico dell’apparato visivo19 e comunque valuta le forie, la stereopsi e punto prossimo di convergenza.
L’Oftalmologo, al di là della indubbia competenza oftalmologica, non possiede gli elementi per studiare l’organo
della vista inserito nello specifico contesto lavorativo, sia
ambientale che organizzativo, come richiesto dalla Normativa20 e raramente chiede una consulenza ortottica. Nel
nostro ordinamento giuridico non è stata mai varata una
legge per la prevenzione dell’affaticamento visivo prodotto dal lavoro se non solo ed esclusivamente per i videoterminalisti. Il Legislatore si è preoccupato per questa categoria di lavoratori sia dell’affaticamento visivo da lavoro che
delle sofferenze muscoloscheletriche e anche di altre problematiche, quale per esempio lo stress lavoro-correlato
prevedendo inoltre una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti
di lavoro continuativo. Per tutti gli altri lavoratori di serra,
la cui prestazione richiede un impegno visivo ravvicinato,
inferiore a un metro, oltre ad una incongrua subordinazione della postura al compimento del lavoro visivo, protratto
per 6 ore o oltre continuative, è concessa solo una pausa di 10 minuti per i bisogni igienici non necessariamente
retribuita. Ciò potrebbe essere parzialmente addebitato
allo scarso impegno del mondo scientifico e medico nel
denunciare la mancanza di una “cultura della visione”, nel
considerare l’atto visivo sempre e comunque un atto del
tutto istintivo e quindi nel disconoscere le sue frequenti
anomalie e di conseguenza chi le valuta e le riabilita. Nel
mondo scientifico e medico lo strabismo rimane identificato soltanto con quello esteticamente evidente.
In conclusione dedico questo contributo a tutti i giovani colleghi credendo fermamente che il compito dei più
anziani sia aiutarli e spronarli. Il messaggio che vorrei trasmettere è che nessun diritto deve essere mai considerato
scontato o regalato e che ogni conquista sociale è frutto di
lotta collettiva che deve partire dall’impegno individuale.
La Storia insegna che si deve faticare non solo per acquisire
nuovi diritti ma sopratutto per conservare quelli già acquisiti. Chiedere per avere sottintende e non può prescindere
dal dare. Non basta una quota associativa per tutelare una
professione, la danneggiano le comode critiche di chi si
dissocia e usufruisce delle conquiste delle lotte condotte
da chi si è messo in gioco con sacrificio e abnegazione, in
un mondo di abusi lavorativi e di precariato bisogna scendere tutti in campo e difenderla insieme. Siamo troppo
pochi per essere divisi e il rischio di diventare invisibili sta
gradualmente diventando realtà.
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L’Ortottista nasce come figura ausiliaria e specificatamente dell’Oculista. Se oggi è riconosciuto un Professionista Sanitario e unico riabilitatore della visione non
è certo per la lungimiranza del Ministero della Salute né
a causa del potere contrattuale di un esiguo numero di
operatori, ma dalle lotte che l’Associazione rappresentativa ha sostenuto. Ancora oggi è convinzione diffusa
nel mondo scientifico medico e oculistico che l’Ortottista operi sotto la stretta sorveglianza dell’Oftalmologo per fornirgli dati tecnici per il suo completamento
diagnostico e riabilitativo. Se si abbassa la guardia “le
leggi conquistate possono essere facilmente perse e
modificate, le norme di prassi impunemente non applicate”. Non sarà l’istituzione dell’Albo Professionale
a proteggerci. Nel calderone dei riabilitatori noi siamo
una sparuta minoranza per poter credere che la nostra
professionalità possa essere realmente tutelata e promossa. Dobbiamo cercare di essere sempre più uniti,
siamo troppo pochi per reggere le spaccature e soprattutto dobbiamo parlare la stessa lingua per poterci
imporre nel mondo scientifico e nel lavoro. Dobbiamo
avere chiaro, oltre la necessità di una robusta formazione Universitaria, cosa siamo, cosa dobbiamo fare e
come farlo perché sia chiaro ai nostri interlocutori siano essi oculisti, medici, personale amministrativo o pazienti. Troppo spesso la nostra formazione universitaria
è affidata a docenti che pur accettando la cattedra disconoscono cosa sia l’Ortottica e gli Ortottisti. Cosa si
può imparare da chi non sa e spesso ad ogni lezione ti
richiede: ma voi di cosa vi occupate?
Infine cito una frase di Paliaga che mi accompagna che ho
presente e che guida in ogni esame che effettuo dalla fine
del mio terzo anno di Scuola diretta a fini speciali per Ortottisti-Assistenti in Oftalmologia (1984) dove era richiesta
la nostra presenza quotidiana e obbligatoria nel reparto di
Ortottica in Clinica Oculistica, i nostri punti di riferimento
erano Ortottisti e venivano visitati tutti i pazienti dell’Ambulatorio Oculistico da 0 a 14 anni:
“L’esame oggettivo di uno strabismo viene troppo spesso
effettuato in modo rituale senza una chiara coscienza delle
informazioni che si vogliono ricavare e degli scopi a cui
queste informazioni debbono servire”21.
Riferimenti bibliografici
Braudel Fernand, Civilisation Matérielle et Capitalisme, Colin Paris 1967.
Elder Duke: Investigation of Effect Upon the Eyes of Investigations
Involving Close Work. Brit. J. Opht., 14, 609 (1930).
Fechner Gustav Th., Zend-Avesta 1851, Im Insel Verlag, Leipzig,
1919.
Monaldo Tomàs, Memoria e conoscenza, Giangiacomo Feltrinelli
Editore, Milano, 2005.
Paliaga Gianpaolo, Diagnostica obiettiva dello strabismo concomitante, in Atti del III corso di Aggiornamento A.P.I.M.O. Lo strabismo. I fondamenti pratici per una interpretazione corretta, Industria
Tipografica Imperia, Roma, 1981, pag.125.
Ramazzini Bernardo, Le malattie degli artefici. Soc. Ed. del· Corriere Sanitario, Milano, pag. 207 (1908).
Riccini Raimonda (a cura di), Gli occhiali presi sul serio. Arte, storia,
scienza e tecnologie della visione, Silvana Editoriale, 2002.
Sabbadini Piergiorgio, Manuale di Neuroftalmologia dell’età evolutiva, Franco Angeli, Milano, 2000.
Sitografia
- Ambiente e sicurezza sul lavoro: analisi storica... - CGIL Verona

MAGGIO-AGOSTO 2017

-

www.cgilverona.it/file/AMBIENTE_SICUREZZA_LAVORO.pdf.
(verificato 18/03/2017)
La tratta infinita - I nuovi schiavi - La Storia siamo noi www.lastoriasiamonoi.rai.it/puntate/la-tratta-infinita/740/default.aspx(verificato 18/03/2017)
MedicoCompetenteJournal1/2016ANMA
www.anma.it/
wpcontent/uploads/2016/01/Journal_1 _2016.pdf. (verificato
18/03/2017)
Vallauri www.vallauri.edu/public/ita/img/documenti/Sicurezza/.(verificato 18/03/2017)
Visione e Lavoro Nota I: Metodo per la valutazione del carico
di lavoro visivo e delle condizioni illuminotecniche nei luoghi
di lavoro, A Grieco, B Piccoli - Med Lav., 1982 - researchgate.
net. (verificato 18/03/2017)

Note
1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16
17
18
19
20
21

PRISMA

Relazione presentata all’evento “La visione e la sicurezza dei
lavoratori” Catania 11 marzo 2017
P. Sabbadini Manuale di Neuroftalmologia dell’età evolutiva,
Franco Angeli, Milano, 2000.
Lavoro: Definizione e significato di Lavoro – Dizionario italiano...
dizionari.corriere.it › Dizionari › Dizionario Italiano › L
ὁράω – Wikizionario https://it.wiktionary.org/wiki/ὁράω
F. Braudel, Civilisation Matérielle et Capitalisme, Colin Paris
1967
La tratta infinita - I nuovi schiavi - La Storia siamo noi
www.lastoriasiamonoi.rai.it/puntate/la-tratta-infinita/740/default.aspx
T. Monaldo, Memoria e conoscenza, Giangiacomo Feltrinelli
Editore, Milano, 2005
Fechner Gustav Th., Zend-Avesta 1851, Im Insel Verlag, Leipzig, 1919.
Riccini Raimonda (a cura di), Gli occhiali presi sul serio. Arte,
storia, scienza e
tecnologie della visione, Silvana Editoriale, 2002.
B. Ramazzini, Le malattie degli artefici. Soc. Ed. del· Corriere
Sanitario, Milano, pag. 207 (1908).
Duke Elder: Investigation of Effect Upon the Eyes of Investigations Involving Close Work. Brit. J. Opht., 14, 609 (1930
SAlTO M., TANAKA T., OSHlMA M.: Eyestrain in Inspection
and Clerical Workers. Ergonomics, 24. 161 (1981).in Visione e
Lavoro Nota I: Metodo per la valutazione del carico di lavoro
visivo e delle condizioni illuminotecniche nei luoghi di lavoro, A
Grieco, B Piccoli - Med Lav, 1982 - researchgate.net
BORISH I.M.: Myopia. In Borish I.M.: Clinical Refraction -.Ed.
Professionai Press, Chicago, pag. 83 (1977); BOR CAKIR A.,
HART DJ., STEWAJTD T.F.M.: The VDT Manual. IFRA, Darmstadt, pag. 215(1979); ISH I.M.: History and Eyestrain. In Borish
IM.: Clinical Refraction - Ed. Professional Press, Chicago, pag.:
307 (1977). HEATON J.M.: Eyestrain. In: Visual Aspect and Ergonomics 01 Visual Display Unito University of London, Institute of Ophtalmology - Dept. of Visual Science, pag.: 108 (1978);
SLOAN: The Eye and «I». In Pearlman J.T.: Psychiatric problems
in Ophtalmology. C.C. Tomas, Springfield, pag. 3 (1977); WESTON H.C.: Sight, Light work. Ed. Lewis, London, pag. 153
(1962) in Visione e Lavoro Nota I: Metodo per la valutazione
del carico di lavoro visivo e delle condizioni illuminotecniche
nei luoghi di lavoro, A Grieco, B Piccoli - Med Lav, 1982 - researchgate.net
Medico Competente Journal - 1/2016 - ANMA
www.anma.it/wp-content/uploads/2016/01/Journal_1_2016.
pdf
idem
idem
idem
idem
idem
idem
G.P. Paliaga, Diagnostica obiettiva dello strabismo concomitante, in Atti del III corso di Aggiornamento A.P.I.M.O. Lo strabismo. I fondamenti pratici per una interpretazione corretta,
Industria Tipografica Imperia, Roma, 1981, pag.125

PRISMA MAGGIO-AGOSTO 2017

25

NASCONO I GRUPPI RICERCA PER ORTOTTISTI
D. Drago, Direttivo Nazionale AIOrAO
Nel nostro statuto troviamo che AIOrAO
contribuisce al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche e tecnico-scientifiche, sia in Italia che all’estero,
nel campo dell’ortottica, della prevenzione,
valutazione e riabilitazione delle disabilità
visive, della misurazione della vista e valutazione dell’efficienza visiva, della diagnostica
strumentale oftalmica, dell’assistenza nelle
sale operatorie di oftalmologia ed ergoftalmologia, e quant’altro sia ricompreso nel
nostro profilo.
L’evoluzione delle conoscenze scientifiche
e tecniche applicate alla salute è in progresso permanente e rapido. La funzione
visiva, oggetto del nostro lavoro, beneficia
di continue scoperte: a livello anatomico/
fisiologico, psicologico, sociologico, chirurgico, ottico e strumentale. Se nella nostra
professione non abbiamo, parimenti alla
maggior parte delle professioni sanitarie un
obbligo di risultato ma solo di mezzi dobbiamo renderci conto che i mezzi di cui ha
diritto di beneficiare il paziente sono anche
quelli di una conoscenza professionale da
parte dell’ortottista al passo con l’evoluzione scientifica e tecnologica. È per questo
che accanto alla attività di aggiornamento
professionale e di formazione permanente
ed in feed-beck con essa AIOrAO promuove
anche una attività scientifica: “Partecipare a
studi e ricerche, collabora con società scientifiche, associazioni e organismi scientifici
sviluppa, anche con proprie iniziative, studi
multicentrici e attività di ricerca scientifica
negli ambiti di attività professionale”. Attività scientifica funzionale a produrre strumenti professionali quali manuali, linee-guida,
protocolli operativi, ecc. Da queste dichiarazioni d’ intenti presenti nel nostro statuto
sono nati su iniziativa del direttivo nazionale
allora in carica i GRO (Gruppi Ricerca Ortottisti) presentati all’assemblea nazionale di
Bologna l’ 8 ottobre 2016 dove sono stati
anche scelti i primi tre argomenti su cui attivarli. La struttura dei GRO, illustrata anche
al congresso nazionale di Roma dal facilitatore della qualità della ricerca Gianni Zorzi.

Al momento i primi gruppi attivati sono quelli su:
Disturbi specifici di apprendimento (con coordinatore Marzia
Piccoli)
Neuroriabilitazione visiva in età infantile (coordinatore François
Vigneux)
Screening dell’ambliopia (coordinatore Davide Bottin).
Altri sono in fase di attivazione nei prossimi mesi.
Per questi tre gruppi il bando per l’ammissione al livello 2 dei
tre GRO attivati sarà inviato a tutti i soci e verranno fornite a tutti quanti ne vorranno fare parte le modalità di accesso all’area di
lavoro del livello 1.
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ATTIVITÀ FORMATIVE AIORAO 2017
Luogo
data

Catania
11 marzo

titolo

20° Corso AIOrAO Sicilia
“La visione e la sicurezza
dei lavoratori “

Info

accreditamento

sicilia@aiorao.it

Rif. ECM 2263-185039
Crediti ECM 5,9
per ortottisti e medici
discipline: oftalmologia
e medicina del lavoro e
sicurezza degli ambienti
di lavoro

emiliaromagna@aiorao.it

Rif. ECM 2263– 185265
Ed.1
Crediti ECM 4
per 60
Ortottisti-Assistenti in
Oftalmologia

Bologna
18 Marzo
2017

“L’Ortottista in riabilitazione:
nuovi orizzonti”

Bolzano
25 marzo
2017

10° Corso AIOrAO TAA
“Occhio, postura,
Equilibrio: in armonia
Per la funzione visiva”

trentinoaltoadige@aiorao.it

Evento N. 2263-186052
6,3 crediti ECM per
Ortottisti, Fisioterapisti,
Fisiatri e Oculisti

Bergamo
1 aprile
2017

XI Corso AIOrAO Lombardia
L’evoluzione delle tecnologie
a disposizione dell’Ortottista

lombardia@aiorao.it

ECM 2263-186256
Crediti ECM 5

Firenze
27-30
aprile
2017

FLOREtina

http://www.floretina2017.it
info@floretina.it

29 aprile
2017

Simposio AIORAO
the role of orthoptist in retinal
disease management
A floretina

Cosenza
27 maggio

Diagnostica strumentale:
update

calabria@aiorao.it

Caserta 8
luglio

Le competenze dell’Ortottista
nei pazienti geriatrici:
dal supporto diagnostico alla
riabilitazione

campania@aiorao.it

Incluso nella quota d’iscrizione un programma
di formazione a distanza
(FAD) rivolto agli Ortottisti assistenti in Oftalmologia di 15 crediti ECM

formazione@aiorao.it

Rif. ECM
n. 2263-195428
Crediti ECM 4,3

Rif. ECM
n. 71-197777
Crediti ECM 8
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