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Editoriale

Importanza della valutazione ortottica intra-
operatoria: confronto dei risultati post-ope-
ratori con suture regolabili 
in Anestesia Topica VS Anestesia Generale

Roma 23/11/2016 – Convegno “Le Professio-
ni Sanitarie ed il sistema ECM tra presente e 
futuro”, organizzato dal Consorzio Co.Ge.A.P.S. 
presso l’Ergife Palace Hotel di Roma.

News Regionali

Esperienze regionali di pdta oftalmologico  
Ruolo dell’ortottista assistente in oftalmologia

Arte e Ipovisione
Esperienza museale per disabili visivi

La violetta albina

Un futuro condiviso

Audizione alla Camera

Organi Direttivi AIOrAO

ommario

Bologna ha concluso l’iter del 48° congresso 
nazionale.

La presenza all’incontro associativo è momento 
importante di confrontoe condivisione.
La vita professionale ha bisogno di ritrovarsi insieme 
ad altre/i colleghe/i e vivere un momento di aggrega-
zione.
All’interno del Consiglio Direttvo nazionale sono 
arrivate nuove forze e, quindi nuova linfa.
Il compito dell’Associazione è importante e molta è la 
riconoscenza che tutti noi dobbiamo avere nei con-
fronti di chi ha deciso di rappresentarci.
Il panorama sanitario è sempre più complesso ed è 
sempre più difficile avere un ruolo rappresentativo che 
riconosca le differenze e valorizzi la propria identità.
Un ringraziamento è, quindi, d’obbligo a chi si è reso 
disponibile e a chi, lasciato l’incarico, rimane sempre 
pronto a fornire la propria esperienza e volontà di aiu-
tare in modo che il percorso sia meno faticoso e più 
galvanizzante.
UN GRANDISSIMO GRAZIE

http://www.aiorao.it
visita il nuovo sito 
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STATO DELL’ARTE/OBIETTIVO: Confrontare i risultati 
post-operatori degli interventi di strabismo con suture 
regolabili in anestesia topica (AT) con quelli della chirur-
gia tradizionale effettuata in anestesia generale (AG).
MATERIALI E METODI: Analisi retrospettiva di 230 pa-
zienti (45,2% F, 54,8% M; età 13-84 anni) ricoverati presso 
la Clinica Oculistica di Ferrara per chirurgia dello strabi-
smo nel periodo compreso tra Gennaio 2004 e Genna-
io 2011. Nel 50,9% dei casi era stata scelta la soluzione 
in AT con suture regolabili “single stage”, mentre nel 
49,1% i pazienti erano stati sottoposti in AG a chirurgia 
tradizionale.
RISULTATI: a 24 ore dall’intervento, il 75,2 % dei pazienti 
sottoposti a chirurgia in AT e suture regolabili mostrava-
no parallelismo oculare o micro-angolo residuo, contro il 
51,3% dei pazienti del gruppo in AG. A distanza di 6 mesi, 
solo il 9,4% del gruppo operato in AT è dovuto ricorrere a 
re-intervento, mentre i pazienti operati in AG presentava-
no una regressione alla deviazione originale o comunque 
la necessità di re-intervento nel 20,4% dei casi.
CONCLUSIONI: La chirurgia dello strabismo eseguita in 
AT e con suture regolabili associata a valutazione ortottica 
intraoperatoria rappresenta la tecnica raccomandata visti 
i risultati e i notevoli vantaggi rispetto a quella tradizionale 
in AG. Tra i notevoli vantaggi, il tasso ridotto di iper/ipo-
correzioni post-chirurgiche, e quindi minor necessità di 
ricorrere a re-intervento, ma soprattutto offrire una solu-
zione soddisfacente e “customizzata” per i nostri pazienti.

PAROLE CHIAVE: anestesia topica, chirurgia dello strabi-
smo, suture regolabili, valutazione ortottica intraoperatoria.

BACKGROUND/OBJECTIVE: To compare the postop-
erative surgical results of intraoperative adjustable su-
ture strabismus surgery under topical anesthesia (TA) 
with non-adjustable traditional surgery under general 
anesthesia (GA).

MATERIALS AND METHODS: Retrospective analysis of 
230 patients (45,2% F, 54,8% M; age 13-84 years) hospi-
talized in Ferrara Hospital Eye Clinic for strabismus sur-
gery between January 2004 and January 2011. In 50,9% 
of cases “single stage” adjustable suture technique and 
TA were chose, differently in 49,1 % patients were sub-
mitted to GA and standard surgery.
RESULTS: 24 hours after surgery, 75,2 % of patients who 
undergone to TA surgery with adjustable sutures showed a 
post-operative ocular parallelism or a microangle, against 
51,3 % in GA surgery with non-adjustable sutures. After 
6 months, only 9,4% of TA patients needed more then 
one operation, compared with 20,4% of the GA solution, 
which presented a postoperative drift toward the original 
deviation that required re-interventions.

CONCLUSION: Adjustable suture strabismus surgery 

under topical anestesia and intraoperative orthoptic 
evaluation are the recommended techniques due to the 
successful results and various advantages compared with 
non-adjustable surgery, including the decreased rates of 
overcorrection/undercorrection that appear immediately 
after surgery, reoperations and, last but not least, to offer a 
more satisfactory and customized resolution for patients.

KEY WORDS: Adjustable sutures, intra-operative orthop-
tic evaluation, strabismus surgery, topical anesthesia.

INTRODUZIONE 
La chirurgia dello strabismo rimane a tutt’oggi una gran-
de sfida per l’equipe oftalmologica: la complessità del 
paziente strabico, che necessita di uno studio approfon-
dito a 360 gradi, ed i tassi di insuccesso post-operatorio, 
non trascurabili, legati non solo all’atto chirurgico ma 
anche a fattori pre-esistenti, richiedono a priori un ap-
proccio individualizzato al singolo caso per scegliere la 
strategia più efficace.
Le tecniche chirurgiche per la correzione dello strabismo 
sono sostanzialmente invariate nel corso degli ultimi 
anni, ma l’intervento in Anestesia Topica (AT) e l’utilizzo 
di suture regolabili hanno decisamente migliorato il ma-
nagement intra-operatorio e conseguentemente l’esito 
dell’intervento nel breve e nel medio/lungo termine.
Le suture regolabili possono essere chiuse al termine 
dell’intervento, dopo accurate e ripetute valutazioni in-
tra-operatorie (“single stage”), oppure tra le 6 e le 24 
h dopo l’intervento (“two-stage”), con maggiori compli-
canze per il paziente (aderenze muscolari, infezioni, di-
sconfort e dolore)1-2. 
La fisiologica tendenza all’exodeviazione che interviene in 
corso di Anestesia Generale (AG) ma soprattutto l’impreve-
dibilità della reazione muscolare, specie in patologie dall’e-
sito imponderabile come l’Oftalmopatia Tiroide Associata 
dove i muscoli fibrotici restituiscono risultati post-operatori 
“sui generis”, possono dare luogo ad insuccesso chirurgi-
co e quindi alla necessità di futuri re-interventi 3.
La valutazione ortottica intra-operatoria, possibile sol-
tanto in corso di intervento con AT, è efficace nel mini-
mizzare tali rischi poiché consente di modificare in corso 
d’opera il proprio operato 4.
La letteratura ha ampiamente dimostrato come l’intro-
duzione della triade “AT/suture regolabili/valutazione 
ortottica intra-operatoria” abbia influenzato in modo 
positivo i risultati chirurgici nell’immediato e nel me-
dio-lungo termine 1-5.
Questo lavoro vuole presentare l’esperienza della Clini-
ca Oculistica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Ferrara, dove l’Ortottista è parte integrante dell’equipe 
chirurgica, dimostrando come la valutazione ortottica in-
traoperatoria permetta di ottenere migliori risultati fun-
zionali ed estetici, ma anche una maggiore soddisfazio-
ne del paziente e del personale sanitario.

Mancioppi S., Orlandi V., Barducco A., Borghi F., Perri P., Maddii S., Ortottisti

Importanza della valutazIone ortottIca 
IntraoperatorIa: confronto deI rIsultatI 
post-operatorI con suture regolabIlI 
In anestesIa topIca vs anestesIa generale
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SCOPO DEL LAVORO
L’obiettivo di questo lavoro è confrontare i risultati 
post-operatori degli interventi di strabismo con suture 
regolabili “single stage” in anestesia topica (AT) con 
quelli della chirurgia tradizionale, effettuata con suture 
non modificabili in anestesia generale (AG).

MATERIALI E METODI
I dati raccolti sono relativi a 230 pazienti operati presso 
la Clinica Oculistica dell’ospedale di Ferrara tra Gennaio 
2004 e Gennaio 2011, per strabismo a componente oriz-
zontale, verticale o mista, la cui origine era attribuibile a 
cause infantili, paralitiche, traumatiche o restrittive. Da 
sottolineare, per l’uniformità della procedura chirurgica, 
che tutti i pazienti in oggetto sono stati operati dal me-
desimo chirurgo strabologo.
La scelta di una casistica risalente ad alcuni anni fa è do-
vuta al fatto che allo stato attuale la percentuale di pa-
zienti operati in AT è di gran lunga più elevata rispetto 
al passato, per l’elevato tasso di successi ottenuti con il 
paziente sveglio e collaborante, per cui avremmo perso 
di numerosità nel gruppo AG. 
Il campione analizzato è composto da 104 femmine 
(45.2%) e 126 maschi (54.8%) con un range d’età com-
preso tra 13 anni e 84 anni (M 44.3 anni; DS ±17.8).
113 pazienti hanno affrontato l’intervento in AG (49.1%), 
mentre 117 persone (50.9%) 
sono stati sottoposti ad AT con Novesina e Lidocaina 
coll. 4% in associazione ad 
iniezione sottocongiuntivale di soluzione fisiologica, 
eventualmente con l’aggiunta di una 
piccola quantità di Lidocaina 1%, che permette un bloc-
co neuronale differenziale, 
anestetizzando le fibre nocicettive ma non le motorie 6, scol-
lando così anche la capsula di Tenone dalla sclera (Fig.1). 

Nella nostra pratica clinica, l’Ortottista inizialmente af-
fiancava il chirurgo strabologo in prima giornata, dopo 
l’intervento con suture regolabili, per effettuare la valu-
tazione ortottica in ambulatorio e decidere se chiudere 
o regolare le suture ancora aperte. Successivamente è 
stata istituita la nostra presenza in sala operatoria ed è 
stato elaborato un preciso protocollo ortottico intra-o-
peratorio che consiste in varie fasi:
1) disinfezione della strumentazione ortottica (mira lu-

minosa/morfoscopica, stecche prismatiche, occluso-
re, filtro rosso, stereotest di Lang) prima dell’ingresso 
in sala operatoria (Fig.3)

2) dopo il primo step chirurgico (che può prevedere il 
solo scollamento della congiuntiva o l’intervento su 
uno o più muscoli in regolabile), il paziente viene po-
sto in posizione seduta sul letto operatorio e si effet-
tua una prima osservazione in ambiente, dando voce 
anche alla sintomatologia soggettiva

3) valutazione obiettiva dei Riflessi Corneali PL e PV 
(Hirschberg Test).

4) rapido Cover Uncover Test, seguito da eventuale Co-
ver Test alternato PL e PV (Fig.4)

5) se residua una deviazione, si procede con la quantifi-
cazione dell’angolo (Fig.5).

Tra un test intra-operatorio e l’altro, si rimodula insieme 
al chirurgo il tipo di intervento e si ripete la valutazione 
finchè non si ottiene il risultato atteso. 
Al raggiungimento dell’obiettivo prefissato, l’intervento 
si considera terminato e, il chirurgo, procede con la chiu-
sura delle suture “single stage”. 
Nella struttura in cui operiamo, l’esperienza maturata 
ha cambiato la gestione delle suture regolabili che at-
tualmente vengono chiuse intra-operatoriamente (“sin-
gle-stage”) con risultati di efficacia migliori rispetto alla 
chiusura posticipata a 24 ore (“two-stage”).

RISULTATI
Il confronto degli angoli di deviazione post-operatori 
tra pazienti operati in AG e pazienti operati in AT con 
valutazione ortottica intraoperatoria, mette in evidenza 
come i risultati del gruppo AT si avvicinino maggiormen-
te al parallelismo oculare. 
Sulla base della classificazione dettata dalla letteratura7, 
gli angoli post-operatori sono stati suddivisi in due sot-
togruppi: 
Angolo micro: Angolo macro:
-orizzontale ≤ 10∆/12∆   -orizzontale ≥ 10∆/12∆ 

-verticale ≤ 4∆/5∆ -verticale ≥ 4∆/5∆

Il grafico sottostante riporta la distribuzione dei dati per 
singola classe. (Fig.6) 

Il dato più rilevante riguarda l’esito positivo dell’inter-
vento nei pazienti operati in AT con valutazione ortottica 
intraoperatoria, dove uno stretto follow-up (che ha inizio 
in prima giornata post-operatoria) evidenzia un angolo 
di categoria “micro” nel 75.2% dei casi. 

Fig. 1: A. Topica VS A. Generale

Fig. 3: Strumentazione 
ortottica intra-operatoria

Fig. 5: Cover Test Prismatico

Fig. 4: Cover Uncover Test
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Osservando i risultati del gruppo AG, per il quale l’in-
tervento si attiene al piano chirurgico pre-operatorio, la 
percentuale di pazienti che presentano un microangolo 
post-operatorio si riduce al 51.3% (P = 0.0002).
Questo ci dimostra come la valutazione ortottica svolga 
un ruolo preponderante, perché permette di customiz-
zare l’intervento su ogni singolo paziente grazie all’uti-
lizzo dell’Anestesia Topica, ottenendo così un’ottimizza-
zione dei risultati.

Analizzando poi il follow-up a sei mesi dei pazienti è sta-
to inoltre messo in evidenza un altro aspetto favorevo-
le: il numero dei re-interventi nel medio-lungo termine 
è diminuito notevolmente: i pazienti che hanno avuto 
necessità di essere sottoposti ad un re-intervento sono 
rispettivamente il 20.4% in AG e il 9.4% in AT (Fig. 7). 
Considerando queste percentuali, si è calcolato che l’uti-
lizzo della valutazione ortottica intraoperatoria permette 
una riduzione dei re-interventi del 53.8% (P = 0.0193) ri-
spetto alle operazioni eseguite in AG. 
Questo aspetto, oltre a sollevare il paziente da un ulte-
riore stress operatorio, è vantaggioso anche per il conte-
nimento dei costi socio-sanitari. 
I dati presentati sono stati analizzati con il test del Chi 
Square ed acquistano una rilevanza statistica (P<0.05) 
che conferma i buoni risultati clinicamente ottenuti.

DISCUSSIONE  
Come noto, il rischio maggiore della chirurgia dello stra-
bismo è l’imprevedibilità del risultato post-operatorio.
Il fattore più imponderabile e che più ne condiziona l’e-
sito è la componente innervazionale, ovvero la quota di 
deviazione che dipende dagli impulsi inviati dal SNC in 
risposta alla fissazione (componente dinamica) 8.
La chirurgia in AT mantiene inalterata la quota innerva-
zionale e, mediante la valutazione ortottica intra-opera-
toria, permette una “customizzazione” dell’intervento 
chirurgico e quindi un miglior risultato funzionale ed 
estetico post-operatorio.
Da letteratura, l’utilizzo delle suture regolabili nello stra-
bismo ha portato il tasso di re-intervento a meno del 
10% dei pazienti, a fronte del 20 % nei casi di chirurgia 
tradizionale 1, valori perfettamente in linea con quelli de-
rivanti dalla nostra casistica. 
La tecnica “single stage” da noi adottata permette di 
eliminare alcuni inconvenienti legati alla chiusura delle 
suture dopo 24 ore, quali le possibili aderenze del mu-
scolo alla sclera, l’impossibilità di regolazione nel caso 
eventuale di muscoli obliqui e le condizioni di semisteri-
lità del contesto post-operatorio.
Relativamente alla nostra esperienza, possiamo affer-
mare che l’associazione di AT, suture regolabili “single 
stage” e valutazione intra-operatoria” ha ottenuto tan-
gibili e soddisfacenti risultati poiché gli esami obiettivi 
effettuati dall’Ortottista associati alla sintomatologia 
soggettiva del paziente permettono una reversibilità del 
quadro fino a raggiungimento dell’obiettivo.

E’ doveroso però sottolineare che la comunità scientifica 
si pone tuttora molti interrogativi sull’argomento: una re-
cente review della Cochrane Collaboration 9 ha suggeri-
to l’implementazione di RCTs di alta qualità per ottenere 
risultati clinici validi e chiarificare alcuni dubbi poiché gli 
studi presenti in letteratura, per lo più retrospettivi e non 
randomizzati, rivestono una scarsa prova di efficacia. 
Gli Autori suggeriscono che i Trials in materia dovrebbero: 
1) reclutare partecipanti con strabismo di ogni genere e 
specificare i sottogruppi analizzati (es: strabismo tiroide 
correlate, paralitico, non paralitico, pediatrico..)
2) randomizzare i partecipanti, consentendo a tutti di 
avere la stessa possibilità di essere trattato con sutura 
regolabile o non regolabile
3) avere almeno un follow-up di sei mesi a disposizione
4) includere i tassi di re-intervento 

CONCLUSIONI
In molte realtà professionali, la presenza in sala operato-
ria dell’Ortottista è associata alla figura dell’Assistente in 
Oftalmologia in qualità di strumentista/ferrista.
Questo nostro lavoro nasce dalla volontà di evidenziare 
una sfumatura interessante nell’ambito dell’attività chi-
rurgica strabologica, che si attiene invece alla “mission” 
principale dell’Ortottista, ancora una volta valutatore e 
riabilitatore come sancito dal profilo professionale.
L’Ortottista valutatore intra-operatorio rappresenta un 
elemento imprescindibile dell’equipe chirurgica sia dal 
punto di vista clinico, per il raggiungimento degli outco-
me desiderati, sia sul versante psicologico-relazionale, 
per infondere nel paziente forte motivazione all’inter-
vento in AT ed incitarlo ad un’attiva collaborazione, in-
dispensabile all’esecuzione dei test intraoperatori in un 
momento di labilità psicofisica.
Nella speranza che divenga una consuetudine, al mo-
mento rappresenta un rivoluzionario e stimolante sboc-
co lavorativo da promuovere e migliorare grazie ad 
un’accurata formazione di base e post-base.
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Fonte: wp.cogeaps.it

roma 23/11/2016 – convegno “le professIonI sanItarIe 
ed Il sIstema ecm tra presente e futuro”, 
organIzzato dal consorzIo co.ge.a.p.s. 
presso l’ergIfe palace Hotel dI roma.

Il Convegno, che si è svolto in un’unica giornata e ha 
visto la partecipazione di circa mille persone, era arti-
colato in due sessioni: una sessione mattutina, aperta 
dall’intervento della dott.ssa Roberta Chersevani, Pre-
sidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei 
Medici Chirurghi e Odontoiatri, in cui hanno parteci-
pato rappresentanti di tutte le Federazioni Nazionali e 
Associazioni professionali delle Professioni Sanitarie, 
delle Regioni e della Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua.
Sessione mattutina: i vari interventi hanno esposto una 
panoramica sullo stato dell’arte dei Sistemi ECM regio-
nali e di quello nazionale, e hanno illustrato le princi-
pali novità previste per il prossimo triennio 2017-2019, 
ormai alle porte.
Subito dopo si è tenuta una tavola rotonda, in cui i rap-
presentanti delle Federazioni Nazionali e di ciascuna 
Area, Tecnica, della Riabilitazione e della Prevenzione, 
si sono confrontati, offrendo ciascuno il proprio con-
tributo, sull’importante tematica dell’impatto della 
Formazione ECM sul professionista e sulle prestazioni 
sanitarie: tema sempre attuale, ma ancora di più in que-
sto momento di conclusione di un triennio ECM, che 
rappresenta un’occasione fondamentale per “tirare le 
somme” dei progressi che il Sistema ha conquistato e 
dei miglioramenti che si potranno in futuro apportare.
L’area della riabilitazione è stata rappresentata dalla 
presidente dell’Associazione Italiana Ortottisti Assi-
stenti in oftalmologia Dilva Drago.
Sempre nella sessione mattutina, è stato dato ampio 
spazio anche ai Provider, a cui è stata dedicata un’in-
tensa sessione sulla trasmissione dei dati e sul tracciato 
unico dei report ECM.
Sessioni pomeridiane: suddivisi in due sessioni paralle-
le, una dedicata ad Ordini, Collegi, Associazioni profes-
sionali e Provider ECM, e una più focalizzata sul punto 
di vista dei Professionisti sanitari. Entrambe le sessioni 
hanno affrontato temi pratici, dalla Certificazione dei 
percorsi formativi dei Professionisti Sanitari alla regi-
strazione di tutte le tipologie di attività formative sulla 
banca dati del Co.Ge.A.P.S. Una speciale attenzione 
è stata posta, con interventi specifici anche a cura di 
funzionari del Ministero della Salute, alla categoria dei 
Medici Competenti, che essendo sottoposta ad obbli-
ghi più vincolanti, necessita di una gestione dedicata.
La partecipazione in gran numero, sia di Ordini, Collegi 
e Associazioni, sia dei Provider, sia dei singoli Profes-
sionisti Sanitari, ha dimostrato l’interesse che l’Edu-
cazione Continua in Medicina genera nell’ambiente, 
e che gli interventi in programma hanno suscitato nei 
partecipanti, anche grazie alla competenza e alla gran-
de passione che i relatori e i moderatori hanno messo 
in tutti gli interventi.
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D.g.r. 8 novembre 2016 - n. X/5765
Determinazioni in ordine al miglioramento 
della gestione della documentazione sa-
nitaria, con specifico riferimento alle regi-
strazioni dei pazienti

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:
• la d.g.r. n. IX/1323 del 16 febbraio 

2011 «Determinazioni in ordine ad 
iniziative volte al miglioramento della 
gestione della documentazione sani-
taria»;

• il d.d.g. Salute n. 5266 del 24 giugno 
2015, avente ad oggetto «Ricostitu-
zione del gruppo di lavoro per le regi-
strazioni effettuate da soggetti, quali 
ad esempio paziente e famigliari, non 
per conto dell’Ente nell’ambito del 
percorso di cura, ai sensi della d.g.r. n. 
IX/1323 del 16 febbraio 2011»;

Preso atto che il Gruppo di Lavoro di cui al 
d.d.g. Salute n. 5266 del 24 giugno 2015 
ha concluso le attività; Evidenziato che:
• rilevanti cambiamenti sono intervenu-

ti, anche recentemente, nel modo con 
cui i cittadini affrontano i temi della sa-
lute e, in particolare, il rapporto con gli 
operatori della sanità;

• è verosimile ritenere che molti altri 
cambiamenti interverranno, a seguito 
di una accresciuta health literacy dei 
cittadini, di un loro maggior bisogno 
di partecipazione attiva nella gestio-
ne dei propri problemi sanitari - em-
powerment - e altresì della agevole 
disponibilità di dispositivi tecnologici 
sempre più avanzati, in grado di ac-
quisire e memorizzare grandi quantità 
di dati in svariate modalità;

Rilevato che nella suddetta cornice si col-
locano le tematiche nuove, oggetto del 
citato Gruppo di Lavoro, in relazione alle 
quali non è dato rinvenire indirizzi puntuali 
nell’attuale quadro normativo;
Visto il documento «Le registrazioni dei 
pazienti», elaborato dal suddetto Gruppo 
di lavoro, allegato 1, parte integrante del 
presente atto;
Evidenziato che detto documento riporta, 
in sintesi, il lavoro di studio, di letteratu-
ra, dottrina e giurisprudenza su due temi 
principali:
• le registrazioni audio e/o video ef-

fettuate dai cittadini e, ancor più dai 
pazienti, in occasione di contatti con 
professionisti sanitari, ricoveri, esami 
diagnostici, trattamenti di cura, ecc. - 
o con strutture sanitarie, nella veste di 
utenti o di visitatori;

• gli apporti informativi direttamente 
prodotti dai pazienti - o da loro rap-
presentanti o caregivers - su aspetti 
inerenti la loro salute, per autonoma 
iniziativa o a seguito di richiesta degli 

stessi professionisti sanitari;
Ritenuto pertanto di assumere determi-
nazioni in ordine al miglioramento della 
gestione della documentazione sanitaria, 
approvando il documento «Le registrazio-
ni dei pazienti», Allegato 1 parte integran-
te del presente atto, predisposto dai com-
ponenti del Gruppo di lavoro istituito con 
d.d.g. Salute n. 5266 del 24 giugno 2015, 
quale strumento di riferimento per gli Enti 
del Servizio sociosanitario lombardo (SSL) 
in materia di:
• gestione delle registrazioni effettuate 

dai pazienti o dai loro familiari;
• miglioramentozasanitaria; della quali-

tà e della sicurezza dell’assisten
• tutela della documentazione sanitaria;

Viste:
• la l.r. 20/2008, nonché i provvedimenti 

organizzativi della X legislatura ed in 
particolare la d.g.r. n. 3 del 20 marzo 
2013 «Costituzione delle Direzioni 
Centrali e Generali, incarichi e altre 
disposizioni organizzative - I provve-
dimento organizzativo - X legislatura»;

• la legge regionale 30 dicembre 2009 
n. 33, come modificata dalla legge re-
gionale 11 agosto 2015, n. 23 «Testo 
unico delle leggi regionali in materia 
di sanità»;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del 
presente atto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia (BURL) e sul sito web 
della Direzione Generale Welfare;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme 
di legge;

DELIBERA
1. di assumere determinazioni in ordine al 
miglioramento della gestione della docu-
mentazione sanitaria, approvando il docu-
mento «Le registrazioni dei pazienti», Alle-
gato 1 parte integrante del presente atto, 
predisposto dai componenti del Gruppo 
di lavoro istituito con d.d.g. Salute n. 5266 
del 24 giugno 2015, quale strumento di 
riferimento per gli Enti del Servizio socio-
sanitario lombardo (SSL) in materia di:
• gestione delle registrazioni effettuate 

dai pazienti o dai loro familiari;
• miglioramentozasanitaria; della quali-

tà e della sicurezza dell’assistenza;
• tutela della documentazione sanitaria;
2. di disporre la pubblicazione del presen-
te atto sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia (BURL) e sul sito web della 
Direzione Generale Welfare.

II segretario: Fabrizio De Vecchi
ALLEGATO 1
LE REGISTRAZIONI DEI PAZIENTI
Audio e video effettuati in occasione di 
contatti con personale o strutture della 
sanità e apporti informativi direttamente 
prodotti dai pazienti

Autori

LE REGISTRAZIONI DEI PAZIENTI
Sezione I
Le Registrazioni effettuate dagli utenti
1. Luoghi di effettuazione delle registra-

zioni
2. Soggetti coinvolti nelle registrazioni
3. Modalità di registrazione
4. Aspetti giuridici ed etici delle registra-

zioni
5. Tipologie di registrazione

Tipologia 1 - registrazioni audio/video di 
situazioni a forte connotazione affettiva – 
memories

Tipologia 2 - registrazioni audio/video di 
contatti con professionisti sanitari, in oc-
casione di una prestazione sanitaria o di 
comunicazione di notizie sullo stato di sa-
lute, eseguite all’interno di una struttura 
sanitaria o in contesto esterno alla stessa.
1.1.1 Il dibattito internazionale sulla te-

matica delle registrazioni covert
1.1.2 Liceità ed utilizzabilità delle regi-

strazioni covert nell’esperienza ita-
liana

Tipologia 3 - Registrazioni riguardanti 
comportamenti di persone operanti per 
conto di un Ente sanitario, a prescindere 
dalla fruizione di una prestazione sanita-
ria, oppure beni materiali dell’Ente stesso, 
eseguite all’interno di una struttura sanita-
ria o in contesto esterno alla stessa

Tipologia 4 - Registrazioni coinvolgenti 
persone presenti in una struttura sanitaria 
ma diverse dagli operatori della medesi-
ma

II Sezione
I contributi informativi dei pazienti
6. Valorizzazione dei contributi del pa-

ziente
7. Caso d’uso

BIBLIOGRAFIA
Premessa
Ai giorni nostri, le persone di ogni età 
sempre più frequentemente si scambia-
no informazioni, molte delle quali recano 
dati personali, talvolta riguardanti aspetti 
molto delicati della loro vita, facilitati in 
questo dalla disponibilità di strumenti tec-
nologicamente sempre più avanzati ma al 
contempo di semplice uso, che permet-
tono di registrare, elaborare, archiviare e 
rendere disponibili online una consistente 
mole di dati.
Nei diversi contesti, e forse ancor più nel 
mondo della sanità, le regole che dovreb-
bero presiedere a questo composito sce-
nario sono oggetto di discussione, per le 
molteplici implicazioni sociali ed etiche, 
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in un quadro normativo di riferimento so-
vente in ritardo rispetto alla velocità e alla 
penetranza del processo evolutivo tecno-
logico1.
L’ampio scambio informativo a cui si è ac-
cennato fa emergere prepotentemente il 
tema della tutela dei diritti delle persone, 
nella loro veste di cittadini, di utenti dei 
servizi sanitari nonché di professionisti del-
la salute.
Tra questi diritti, risaltano in particolare 
quelli relativi alla tutela della riservatezza e 
della sicurezza dei loro dati personali.
Questo fenomeno si inserisce poi in un 
quadro sociale caratterizzato da cittadini 
provvisti di una maggiore scolarità e di un 
più elevato grado di consapevolezza in re-
lazione alle scelte che li riguardano, con 
conseguenti riflessi sulla relazione che essi 
instaurano con le istituzioni e con i profes-
sionisti con cui si rapportano.
In campo sanitario, maggiore health lite-
racy e maggiore empowerment pongono 
sempre più il paziente al centro del siste-
ma chiamato a tutelarne la salute.
Non v’è dubbio che si stia attuando un 
significativo cambiamento: da un approc-
cio tradizionale di tipo “paternalista” a un 
modello di tipo “partecipativo”, con le 
inevitabili esigenze adattative che questo 
comporta, da parte di tutti gli interlocuto-
ri.
Il paziente al centro del sistema significa 
che egli stesso è potenzialmente nelle 
condizioni di governare - conoscere, con-
trollare, comunicare, ecc.. - un’enorme 
quantità di dati riguardanti la sua sfera 
personale.
In concreto, tuttavia, un tale ruolo può es-
sere esercitato solo con la fattiva collabo-
razione dei professionisti sanitari, ai quali 
si chiede di fungere da facilitatori del pro-
cesso, pur mantenendosi essi responsabili 
dei percorsi di cura proposti alle persone 
che a loro si rivolgono e dalle stesse ac-
cettati.
Sulla scorta di tali stimolanti premesse, il 
presente documento intende cogliere nel 
vivo tali cambiamenti, avvenuti e in corso 
di attuazione, e fornire spunti di riflessione 
e indicazioni operative alle diverse struttu-
re sanitarie ascrivibili al Sistema Sanitario 
Regionale.
Attingendo a quanto è dato rinvenire in 
letteratura e tenendo conto delle perti-
nenti pronunce giurisprudenziali, si è in-
teso affrontare principalmente due argo-
menti:
a) le registrazioni audio/video effettuate 

dagli utenti. Il termine utenti, nel se-
guito ricorrente, intende far riferimen-
to a una pluralità di persone che non 
operano in nome o per conto delle 
strutture sanitarie: pazienti, cittadini 
che a diverso titolo si rapportano con 
le strutture stesse (accompagnatori, vi-
sitatori ecc.);

b) gli apporti informativi, di diverso tipo 
(scritti, registrazioni audio/video, se-
quenze di dati biologici ecc..) che i pa-
zienti possono esibire ai professionisti 
sanitari, chiamati poi a valutarne la 
pertinenza, la rilevanza e l’opportunità 
di una loro inclusione nella

Si veda in proposito il documento pubbli-

cato dal Comitato Nazionale per la Bioeti-
ca nel maggio 2015, a titolo “Mobile-He-
alth” e applicazioni per la salute: aspetti 
bioetici” http://presidenza.governo.it/
bioetica/pareri.html documentazione sa-
nitaria.
Non sono, per contro, oggetto di tratta-
zione del presente manuale le registrazio-
ni audio e video destinate a finalità divul-
gative - attività giornalistica - o investigati-
ve sia da parte di soggetti privati sia della 
Pubblica Autorità.

Sezione I
Le Registrazioni effettuate dagli utenti

Introduzione
L’informazione è certamente un cardine 
fondamentale del processo di cura, dal 
suo esordio al suo epilogo.
Le notizie che il paziente apporta rappre-
sentano una preziosa fonte da cui il pro-
fessionista sanitario attinge per un com-
piuto inquadramento del caso.
Le informazioni che il professionista a sua 
volta fornisce sono un presupposto in-
dispensabile perché la persona assistita 
possa rappresentare adeguatamente la 
propria situazione e assumere decisioni 
più consapevoli sul seguito del trattamen-
to.
Si tratta pertanto di un flusso informativo 
bidirezionale che si mantiene tale lungo 
tutto il corso del rapporto di cura.
Su queste fondamenta si inserisce la ac-
cennata, diffusa disponibilità di strumenti 
in grado di effettuare registrazioni di suoni 
e immagini.
Questa rilevante innovazione, se da un 
lato può agevolare i passaggi informativi, 
dall’altro pone questioni critiche non an-
cora approfonditamente dibattute e ancor 
meno risolte.
Prendiamo le mosse da una situazione 
paradigmatica come un colloquio tra un 
professionista sanitario e un paziente che 
al primo si rivolge per problemi di salute.
Il colloquio si caratterizza per uno scam-
bio di informazioni, per lo più verbale, con 
notizie che il paziente fornisce al sanitario, 
allo scopo di aiutarlo a conoscere la pro-
pria condizione, e con notizie che il pro-
fessionista indirizza al paziente, a contenu-
to diagnostico, terapeutico, prognostico.
Il dialogo tra questi interlocutori eventual-
mente in presenza di altri sanitari e/o di 
persone che il paziente desidera lo affian-
chino costituisce un momento di straordi-
nario valore, non sostituibile, in pari misu-
ra, da alcun altro veicolo informativo.
Occorre tuttavia considerare alcuni fattori 
che possono influenzare negativamente la 
qualità di questo contatto:
-  il tempo che vi si può realmente dedi-

care è in genere limitato;
-  le capacità del paziente di cogliere e 

memorizzare la messe di informazioni 
che gli viene veicolata in breve tempo 
possono essere non del tutto adegua-
te a una corretta comprensione e a 
una durevole conservazione dei con-
tenuti;

-  il turbamento che prova una persona 
afflitta da un problema di salute, spe-
cie se serio, può compromettere sen-
sibilmente le sue percezioni.

La domanda che ci si pone allora è: la re-
gistrazione audio/video del colloquio in-
tercorso, effettuata dal paziente o da un 
suo accompagnatore, potrebbe risultare 
di aiuto?
Già in epoca antecedente la diffusione di 
smartphone, in letteratura si evidenziava 
l’utilità della pratica della registrazione dei 
colloqui dei professionisti sanitari2.
Seguendo questo filone argomentativo, 
altri interrogativi si affacciano. A titolo 
esemplificativo:
-  sussistono limiti all’effettuazione di tali 

registrazioni
-  occorre il previo assenso del profes-

sionista interlocutore
-  chi può fruire delle registrazioni e per 

quali fini
-  in qual misura le registrazioni influen-

zano la relazione interpersonale

Per cercare di dare qualche risposta, oc-
corre procedere ad analizzare gli innume-
revoli aspetti della materia.

1. Luoghi di effettuazione delle registra-
zioni

L’individuazione dei luoghi in cui vengono 
effettuate le registrazioni rileva in ordine 
alla normativa e alle discipline eventual-
mente applicabili, nonché alle responsa-
bilità di chi effettua le registrazioni e di 
chi è preposto a vigilare sul rispetto delle 
regole poste.
Secondo l’ordinamento giuridico, i luoghi 
coinvolti nell’attività di registrazione pos-
sono qualificarsi come:
• luogo pubblico: luogo di fatto o di di-

ritto accessibile a qualunque persona 
o a un numero indeterminato di per-
sone, senza alcuna limitazione: piazze, 
strade, giardini pubblici, ecc.

• Luogo aperto al pubblico: luogo a cui 
è possibile accedere solo nel rispetto 
di specifiche condizioni poste da chi vi 
abbia un regolare diritto di proprietà, 
possesso o detenzione. Sono ricon-
ducibili a tale categoria luoghi affe-
renti sia a soggetti pubblici (Agenzia 
di Tutela della Salute, Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale, Comune) sia a 
soggetti privati (Enti Sanitari e Socio 
Sanitari Erogatori Privati).

• Luogo privato: ogni luogo di pro-
prietà pubblica o privata (es.: domi-
cilio del paziente) destinato al godi-
mento esclusivo di soggetti titolari di 
iusexcludendi, ovvero del diritto di 
impedire a terzi l’ingresso. Il diritto di 
godimento non esclude la possibilità 
che un luogo privato venga “aperto al 
pubblico”, per volontà del suo titola-
re.

Le registrazioni degli utenti possono ri-
guardare:

• strutture sanitarie, intese nella loro to-
talità, comprendenti, a titolo di esem-
pio: le sale d’attesa, gli ambienti in cui 
si erogano le prestazioni, gli uffici am-
ministrativi, ecc..;

• altri luoghi in cui viene erogata una 
prestazione da parte di un professioni-
sta sanitario: il domicilio del paziente, 
il luogo di un evento traumatico, ecc..

2 Si veda, al riguardo, il gradimento 
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espresso da genitori di pazienti leucemici, 
che depone per l’uso della registrazione 
nella routine clinica:
Masera G, Beltrame F, Corbetta A, Fra-
schini D, Adamoli L, Jankovic M, Spinet-
ta JJ. Audiotaping communication of the 
diagnosis of childhood leukemia: parents’ 
evaluation. J Pediatr Hematol Oncol 2003 
May;25(5):368-71.
Un importante contributo deriva da una 
revisione Cochrane di dodici studi con-
dotti con pazienti oncologici, da cui pure 
scaturisce la concreta utilità delle registra-
zioni: Scott JT, Harmsen M, Prictor MJ, 
Entwistle VA, Sowden AJ, Watt I. Recor-
dings or summaries of consultations for 
people with cancer. Cochrane Database 
of Systematic Reviews 2003, Issue 2. Art. 
No.: CD001539. DOI: 10.1002/14651858.
CD001539.
2. Soggetti coinvolti nelle registrazioni
L’effettuazione delle registrazioni può 
comportare il coinvolgimento a vario tito-
lo di diversi soggetti, oltre al paziente e ai 
professionisti sanitari.
Tali soggetti, che possono rivestire un ruo-
lo attivo (in quanto attori della registrazio-
ne) o passivo (in quanto coinvolti e inclusi 
nella registrazione) possono identificarsi 
in:
• legali rappresentanti del paziente (tu-

tore, curatore, amministratore di so-
stegno, ecc..);

• accompagnatori o visitatori del pa-
ziente;

• personale volontario;
• operatori che non agiscono in nome e 

per conto della struttura sanitaria;
• soggetti terzi che si trovano nei luoghi 

in cui vengono effettuate le registra-
zioni (ad esempio, altri pazienti).

2. Modalità di registrazione
 Le registrazioni degli utenti possono 

avvenire in modalità:
- evidente (nel seguito, registrazioni 

open): si tratta di registrazioni eseguite 
con previa informazione delle persone 
coinvolte (ad esempio, il paziente co-
munica al professionista sanitario con 
cui si rapporta il proprio intento di re-
gistrare);

- nascosta (nel seguito, registrazioni co-
vert): si tratta di registrazioni effettuate 
all’insaputa delle persone coinvolte 
(ad esempio, il paziente, occultando 
il proprio smartphone, registra la con-
versazione con il professionista sanita-
rio, senza fargliene menzione).

4. Aspetti giuridici ed etici delle registra-
zioni

Le registrazioni oggetto di esame nel pre-
sente documento costituiscono oggetti di 
cui sono titolari le persone che le hanno 
materialmente realizzate e che ne posso-
no disporre liberamente, nel rispetto dei 
limiti normativamente definiti.
Occorre pertanto esaminare quali siano 
tali limiti.
Primario punto di analisi in ambito norma-
tivo, a valere per ogni tipo di registrazio-
ne, è senz’altro la tutela dei dati personali 
dei soggetti coinvolti.
In particolare, l’art. 5, comma 3, del D.L-
gs. 196/2003 – nel seguito Codice Pri-

vacy- stabilisce che il trattamento dei dati 
personali effettuato da persone fisiche 
per “fini esclusivamente personali” è sog-
getto all’applicazione del Codice Privacy 
“solo se i dati sono destinati ad una co-
municazione sistematica o alla diffusio-
ne”.
Sussistendo le condizioni descritte, per-
tanto, a prescindere dalla reale presenza 
nella registrazione di dati comuni o sensi-
bili riguardanti una o più persone fisiche, 
sono esclusi i diversi adempimenti richiesti 
dallo stesso Codice Privacy al Titolare del 
trattamento dei dati (ad esempio: forni-
re una preventiva informativa ex art. 13, 
richiedere uno specifico consenso per il 
trattamento dei dati, notificare all’Autorità 
Garante il trattamento da porre in essere 
ecc.).
Con riferimento al contenuto del men-
zionato art. 5, comma 3, un approfondi-
mento semmai si impone con riferimento 
al concetto di “fini esclusivamente perso-
nali”.
Le ricerche giurisprudenziali e dottrinali 
effettuate al fine di risalire a una precisa 
definizione di tale concetto hanno eviden-
ziato l’assenza di criteri comuni e circo-
scritti in merito. Tuttavia, la giurisprudenza 
pronunciatasi per specifiche fattispecie 
- in particolare le pronunce n. 14346 del 
9 agosto 2012 e n. 46454 del 17 dicem-
bre 2008 della Suprema Corte - riconosce 
l’applicazione dell’art. 5, comma 3, del 
Codice, e la consequenziale esclusione 
degli adempienti sopra richiamati, nelle 
ipotesi in cui le informazioni siano trattate 
per scopi che esulino dalla loro diffusione 
e comunicazione sistematica.
Un interrogativo che potrebbe affiorare 
nel contesto sanitario, riguarda l’ascrivi-
bilità alla sfera dei “fini esclusivamente 
personali” di utilizzi che comportino l’esi-
bizione a soggetti terzi di una registrazio-
ne, ad esempio per acquisire una second 
opinion di un altro professionista sanitario.
Non trattandosi di registrazioni destinate 
a divulgazione né a comunicazione siste-
matica dei contenuti, ma perseguendo il 
paziente uno scopo strettamente connes-
so alla tutela della propria salute, si ritiene 
che anche un tale uso sia assoggettabile 
alla disciplina del citato art. 5, comma 3 
del Codice Privacy.
Il portato di detta prescrizione si estende 
anche alle registrazioni effettuate da rap-
presentanti legali dei pazienti o da altre 
persone a cui il paziente abbia demanda-
to il compito di effettuarle, purché la fina-
lità sia sempre quella di un “uso esclusiva-
mente personale” di quanto registrato da 
tali terzi soggetti.
Per contro, se le registrazioni fossero uti-
lizzate per finalità di diffusione (ad esem-
pio, sui social media) o di comunicazione 
sistematica, dovrebbe necessariamente 
essere richiesto uno specifico consenso, 
documentato per iscritto, alle persone 
eventualmente coinvolte nelle registrazio-
ni e dovrebbero inoltre essere rispettate 
le prescrizioni imposte dal Codice Privacy.
Da ultimo, il citato art. 5, comma 3 stabili-
sce che, ricorrendo le condizioni di un uso 
a fini esclusivamente personali dei dati 
trattati, si applicano in ogni caso le dispo-
sizioni in tema di responsabilità e di sicu-

rezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31”.
Pertanto, ferma restando l’individuazione 
delle responsabilità dettate dall’art. 2050 
del Codice Civile, particolare attenzione 
andrà sicuramente posta alle idonee mi-
sure di sicurezza poste a carico del sog-
getto che procede alle registrazioni e che 
le detiene per fini strettamente personali.
La recente disponibilità di sistemi di clou-
dcomputing3 deve indurre ad attente 
valutazioni in merito al livello di sicurezza 
garantito, nonché alla compatibilità degli 
ordinamenti di Paesi stranieri nei quali ri-
siedano i server di memorizzazione con la 
nostra disciplina in tema di tutela di dati 
personali.
Oltre alla normativa inerente alla prote-
zione dei dati personali, va ricordato che 
rimangono sempre applicabili le norme 
relative alla tutela dell’immagine, al diritto 
d’autore e ad altri aspetti eventualmente 
implicati nelle registrazioni, a cui si correla-
no specifici profili di responsabilità.

5. Tipologie di registrazione
La registrazione del colloquio tra profes-
sionista sanitario e paziente, sopra esem-
plificata, è solo una delle molteplici forme 
di registrazioni eseguibili da parte degli 
utenti.
Senza pretesa di esaustività, si individuano 
le seguenti, principali tipologie.

3 Per cloud computing di intende un in-
sieme di tecnologie che consentono di 
archiviare dati e documenti su sistemi in-
formatici appartenenti a soggetti diversi 
da quelli che raccolgono i dati stessi o for-
mano i documenti.

Tipologia 1 - registrazioni audio/video di 
situazioni a forte connotazione affettiva – 
memories
Si tratta di registrazioni eseguite all’inter-
no di una struttura sanitaria oppure in un 
contesto esterno alla stessa (domicilio del 
paziente, luogo pubblico…), da parte del 
paziente o di terzi da egli stesso autoriz-
zati, finalizzate a serbare memoria di un 
momento della propria esistenza ritenuto 
particolarmente significativo e da condi-
videre eventualmente con persone care: 
nascita, momenti gioiosi di un familiare 
malato, recupero di funzioni motorie com-
promesse, ecc.
L’evento di nascita è sicuramente l’esem-
pio più ricorrente, con richiesta di registra-
re le fasi del travaglio e del parto, da parte 
del padre del nascituro o di altra persona 
legata alla partoriente, soprattutto me-
diante smartphone.
Il desiderio di immortalare un dato mo-
mento, espresso da un paziente o da 
persone da questi autorizzate, merita la 
massima attenzione da parte di una or-
ganizzazione sanitaria, impegnata a ero-
gare le prestazioni istituzionali anche con 
riguardo alla soddisfazione degli utenti.
Occorre tuttavia garantire che:
-  la richiesta registrazione non arrechi 

intralcio all’esecuzione delle attività 
sanitarie, da svolgere pur sempre in si-
curezza, qualità, efficacia ed efficienza;

-  siano salvaguardati i diritti di terzi 
coinvolti (diritto alla tutela dei dati 
privati, della propria immagine, ecc.). 
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Ne consegue che l’inclusione nella 
registrazione, accidentale o meno, di 
operatori o di altre persone (pazienti, 
visitatori, ecc.) comporta la necessità 
di acquisire un esplicito consenso da 
parte di tali soggetti, a prescindere 
dalla utilizzazione dei contenuti acqui-
siti.

Riguardo alla fruizione delle registrazioni 
memories, essa dovrà pur sempre essere 
limitata a un “uso esclusivamente perso-
nale” e non formare in alcun modo ogget-
to di diffusione o di comunicazione siste-
matica, a meno che siano rispettati tutti i 
vincoli normativamente posti.
Le Aziende Sanitarie, pertanto, valute-
ranno attentamente la concreta fattibilità 
di questo tipo di registrazione nei diver-
si ambiti di loro spettanza, alla luce delle 
peculiarità di ciascuno, definendo altresì a 
chi competa la decisione sui singoli casi.

Tipologia 2 - registrazioni audio/video di 
contatti con professionisti sanitari, in oc-
casione di una prestazione sanitaria o di 
comunicazione di notizie sullo stato di sa-
lute, eseguite all’interno di una struttura 
sanitaria o in contesto esterno alla stessa.
Una registrazione di questo tipo può esse-
re considerata una moderna espressione 
del prendere appunti, con il vantaggio 
di permettere una riproduzione fedele 
di quanto avvenuto, non solo come pro 
memoria, ma anche per consentire al pa-
ziente di meglio gestire un trattamento 
consigliatogli (ad esempio: registrazioni 
effettuate per documentare manovre as-
sistenziali o riabilitative e disporre così di 
un valido ausilio, per il paziente stesso o 
per chi lo accudisce al domicilio, per favo-
rire una migliore aderenza al trattamento 
da eseguire) oppure di confrontarsi con 
persone di fiducia in vista di decisioni da 
assumere o per una condivisione di espe-
rienza.
Una questione molto spinosa connessa 
a questo tipo di registrazioni è senz’altro 
quella relativa alla libertà dell’utente di ef-
fettuarle in modalità covert.
In proposito, prima di affrontare il conte-
sto nazionale, diamo uno sguardo a quel 
che avviene in alcuni Paesi stranieri.
1.1.1 Il dibattito internazionale sulla 

tematica delle registrazioni covert
Un articolo apparso nel marzo 2014 sul 
British Medical Journal, dal significativo 
titolo: “Patient gate” – digital recordings 
change everything riferiva che una signo-
ra, dopo che il medico a cui si era rivolta 
le aveva negato il consenso a registrare il 
loro incontro me-diante smartphone, ave-
va ugualmente proceduto a registrazione 
attraverso un altro dispositivo nascosto in 
tasca.
Il caso, risalente al 2010, aveva scatenato 
un vivace dibattito, online e non solo, tra 
professionisti molto preoccupati e preva-
lentemente contrari e pazienti incondizio-
natamente favorevoli.
L’aspetto dirompente della questione 
risiedeva anche nel fatto che, contraria-
mente a quanto richiesto ai medici, rela-
tivamente alle registrazioni audio/video 
dei pazienti - rigorosamente con il loro 
assenso - si andava affermando la liceità 
delle registrazioni eseguite dai pazienti a 

prescindere dal consenso dei sanitari.
A suggello di questa corrente di pensie-
ro, nel 2012 il General Medical Council 
del Regno Unito, in un giudizio promosso 
contro un medico accusato di aver intrat-
tenuto rapporti sessuali con una paziente 
fragile, ritenne ammissibili alcune registra-
zioni covert effettuate dalla stessa pazien-
te durante i loro incontri.
Nel gennaio 2015, il British Medical Jour-
nal, nella sezione Head to Head, dava 
voce alle contrapposte tesi, in favore e 
contro le registrazioni da parte dei pazien-
ti.
Le ragioni addotte da chi reputava fossero 
da promuovere le registrazioni open da 
parte dei pazienti erano:
-  migliore assistenza, con applicazione 

dimostrata della Evidence Based Me-
dicine;

-  maggior condivisione delle decisioni 
cliniche;

-  più fiducia in una relazione trasparente 
con il professionista sanitario;

-  contrasto alle registrazioni covert.
Sull’altro fronte si biasimava la pratica del 
registrare nascostamente il colloquio con 
il medico, indipendentemente dall’uso 
che se ne potesse fare: preferibile per-
venire a un accordo tra le parti riguardo 
a una registrazione open con copia della 
stessa a entrambi gli interlocutori.
Più in generale, si sosteneva che una re-
gistrazione dei contatti tra paziente e sa-
nitario:
-  eserciterebbe una influenza negativa 

sulla relazione medico-paziente, con 
alterazione del comportamento del 
sanitario, più attento a difendersi che 
a prestare attenzione al paziente;

-  faciliterebbe un uso improprio, ad 
esempio con trasmissione dei conte-
nuti a terzi, a media, ecc.., con viola-
zione della riservatezza e possibili dan-
ni per il professionista.

Rimanendo nel Regno Unito, alcune orga-
nizzazioni di tutela dell’operato di medici 
e odontoiatri sostengono che, per quanto 
possa essere disturbante scoprire che un 
assistito abbia nascostamente registra-
to un colloquio con un sanitario, occor-
re considerare che non sussiste alcuna 
restrizione legale a tale condotta né vi è 
la necessità di acquisire un consenso del 
professionista.
Con riferimento al Data Protection Act di 
quel Paese, si afferma poi che esiste una 
pressoché totale esenzione dall’obbligo 
di acquisizione del consenso per chi fac-
cia uso strettamente personale dei dati 
acquisiti e che tali dati hanno carattere 
confidenziale nei riguardi del paziente ma 
non altrettanto del professionista sanitario 
a cui il primo si è rivolto.
Conseguenza di tutto questo è che le 
registrazioni covert sono ammissibili e il 
consiglio fornito ai sanitari è di chiedere al 
paziente le ragioni che lo motivano a tale 
condotta, evitando reazioni negative.
Controversie non sono mancate neppure 
negli Usa dove, nel 2010 in primo grado e 
nel 2011 in appello, una corte dello stato 
dell’Ohio.

si avvalse di registrazioni covert in un giu-
dizio di responsabilità professionale.

In quel Paese, a oggi risulta che ben 38 
stati considerano lecita una registrazione 
avvenuta con il consenso di una sola par-
te, con la conseguenza che se tale parte 
coincide con chi ha registrato non vi è la 
necessità di acquisire il consenso dell’altra 
o di eventuali terzi presenti.

1.1.2 Liceità ed utilizzabilità delle regi-
strazioni covert nell’esperienza ita-
liana

Nel nostro Paese, la ricognizione normati-
va, dottrinaria e giurisprudenziale effettua-
ta in merito a tale tematica ha evidenziato 
una propensione della Suprema Corte 
verso la legittimità delle registrazioni co-
vert, a condizione peraltro che esse av-
vengano da parte di uno o più soggetti 
partecipanti alla conversazione o ammessi 
ad assistervi.
Sono queste le condizioni che consento-
no di distinguere una registrazione am-
messa dalla fattispecie della intercettazio-
ne, vietata espressamente dalla legge – in 
assenza di uno specifico atto dispositivo 
da parte dell’Autorità Giudiziaria - e che si 
configura allorché la registrazione avven-
ga ad opera di un soggetto non parteci-
pante alla conversazione – direttamente o 
in quanto autorizzato da un partecipante.
Richiamando quanto detto relativamente 
all’art. 5, comma 3, del Codice Privacy, 
e riconoscendo la legittimità delle regi-
strazioni covert effettuate alle accennate 
condizioni, si può ritenere che il fine esclu-
sivamente personale renda anche tali regi-
strazioni liberamente eseguibili.
Se le registrazioni covert superano inden-
ni il vaglio di legittimità, resta da valutarne 
le ricadute sul piano etico e su quello della 
deontologia dei professionisti.
Una registrazione covert può derivare da 
diversi intenti della persona che la ese-
gue: timore di negative reazioni da parte 
dei sanitari, sfiducia nel sistema sanitario 
o nel singolo operatore, volontà di procu-
rarsi uno strumento spendibile in un’even-
tuale successiva azione legale. 
Per quanto il foro interno della persona 
che decide di registrare nascostamente 
non sia sindacabile, resta la constatazione 
che un tal modo di procedere è denotan-
te di una relazione di cura in qualche mi-
sura turbata.
Una relazione che dovrebbe incentrarsi 
sulla fiducia può uscirne gravemente mi-
nata quando il professionista venga a co-
noscenza dell’avvenuta registrazione.
Appare del tutto naturale che egli si chie-
da il perché di un tale comportamento e, 
in un tempo pesantemente condizionato 
dal contenzioso legale, sia indotto a so-
spettare intenzioni a lui avverse.
Il turbamento che può insorgere nel pro-
fessionista potrebbe indurlo ad adottare 
condotte distorte, in chiave di medicina 
difensiva, se non a ritrarsi dalla relazione 
con quel paziente, invocando una grave 
lesione del rapporto fiduciario.
Pur riconoscendo che una registrazione 
covert è in grado di alterare la dinamica 
relazionale, essa non può tuttavia giustifi-
care una astensione del professionista.
A questi si richiede di interpretare la con-
dotta del paziente nell’ambito della rela-
zione complessiva con lo stesso.
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Il professionista, attraverso il dialogo 
con l’assistito, potrebbe rendersi con-
to che la registrazione nascosta è stata 
dettata da un suo bisogno effettivo (di 
ricordare meglio, di riferire quanto det-
to dal sanitario a persone care ); biso-
gno a cui il professionista sanitario deve 
dare una risposta adeguata.
Il sanitario potrebbe egli stesso pro-
porre al paziente di registrare il loro 
colloquio, trasformando quel che era 
stato percepito come elemento di forte 
disturbo in soluzione costruttiva.
I professionisti sanitari dovrebbero es-
sere consapevoli che le registrazioni 
da parte degli utenti sono destinate a 
prendere sempre più piede, anche in 
modalità covert.
Se essi ritenessero che una registrazio-
ne – seppure open- agisse troppo ne-
gativamente sulla relazione terapeuti-
ca, dovrebbero informarne il paziente e 
chiedergli di non procedere a registra-
zione o di interromperla se già avviata, 
senza tuttavia poterla impedire.
Come per tutti i cambiamenti di rilievo, 
anche per questo nuovo paradigma del 
rapporto con il paziente occorrerà tem-
po perché gli operatori lo “accettino” e 
vi si abituino.
Se è vero che un sanitario che si com-
porti in modo professionale, onesto e 
trasparente non dovrebbe temere al-
cunché anche da registrazioni covert, 
non si può tuttavia negare che il solo 
pensiero di essere registrati può riflet-
tersi in cambiamenti di stile e contenuti 
informativi, tempo dedicato all’intera-
zione con l’assistito, ricorso a formule 
di salvaguardia anche senza debordare 
in eccessi diagnostico-terapeutici o in 
prudenziali rinunce.
Riverberi di tutto questo possono pro-
iettarsi su scala ben più vasta, fino a tra-
dursi in problemi per l’organizzazione 
sanitaria, specie se il mutare delle con-
dotte professionali determina un mag-
giore assorbimento di risorse, in forma 
di tempo di interazione con i pazienti, 
maggior numero di prestazioni diagno-
stiche e/o di trattamenti terapeutici o di 
pratiche assistenziali.
Interventi proattivi, tesi a scongiura-
re una pericolosa deriva, dovrebbero 
puntare su una ampia informazione 
dei professionisti e degli utenti e sulla 
promozione di rapporti improntati alla 
trasparenza e al reciproco rispetto.
Appare certamente da ritenersi buona 
norma che il paziente informi preven-
tivamente il professionista della sua 
intenzione di registrare il loro incontro 
e tale condotta dovrebbe essere con-
vintamente sostenuta.

Tipologia 3 - Registrazioni riguardanti 
comportamenti di persone operanti 
per conto di un Ente sanitario, a pre-
scindere dalla fruizione di una presta-
zione sanitaria, oppure beni materiali 
dell’Ente stesso, eseguite all’interno 
di una struttura sanitaria o in contesto 
esterno alla stessa
La quotidianità ci offre numerose atte-
stazioni di registrazioni di questo tipo, 
per lo più utilizzate allo scopo di evi-

denziare manchevolezze di vario gene-
re ed entità e, talvolta, comportamenti 
censurabili.
Se correttezza e trasparenza sono senza 
dubbio esigibili dall’Ente sanitario e da 
chi per esso operi, non possono peral-
tro sfuggire i pericoli correlati a queste 
registrazioni: di pregiudizio per la sicu-
rezza di impianti, attrezzature e dello 
stesso personale, di discredito dell’or-
ganizzazione e di chi vi opera, ecc..
Una registrazione in qualche modo le-
siva dell’immagine della struttura e/o 
dei suoi professionisti può comportare 
responsabilità per danno, patrimoniale 
o non patrimoniale, della persona che 
l’ha posta in essere.
Ne consegue che l’eseguibilità di regi-
strazioni di questa tipologia deve esse-
re oggetto di una specifica disciplina 
da parte dell’Ente sanitario.
La regolamentazione aziendale do-
vrebbe poi essere resa diffusamente 
conoscibile a utenti e operatori, chia-
mati tutti a uniformarvisi, pena l’appli-
cabilità di specifiche conseguenze pe-
nali e civili per condotte in violazione.
Registrazioni avviate indebitamente 
devono essere interrotte immediata-
mente e, se non passibili di sanatoria, 
cancellate.
Qualora fossero già state divulgate (ad 
esempio su social media), al loro arte-
fice dovrebbe essere richiesto formal-
mente di provvedere alla loro rimozio-
ne.

Tipologia 4 - Registrazioni coinvolgenti 
persone presenti in una struttura sani-
taria ma diverse dagli operatori della 
medesima
Le persone a cui ci si riferisce potrebbe-
ro essere altri pazienti oppure accom-
pagnatori, visitatori, volontari, ecc.
Queste registrazioni, oltre a non dover 
ledere la dignità e il decoro delle per-
sone coinvolte, devono essere assolu-
tamente rispettose dei richiamati det-
tati normativi in tema di protezione dei 
dati personali, non infrequentemente 
integranti la qualificazione di dati sensi-
bili in quanto disvelanti un problema di 
salute (ad esempio: immagini relative a 
ricoverati, a utenti di un dato ambula-
torio, ecc.)
Le aziende sanitarie sono quindi ri-
chieste di definire regole relative alla 
concreta fattibilità di questo tipo di 
registrazioni nei diversi ambiti di loro 
spettanza e di renderle diffusamente 
conoscibili, con le correlate previsioni 
di responsabilità in caso di non ottem-
peranza.
Registrazioni avviate indebitamente 
devono essere interrotte immediata-
mente e, se non passibili di sanatoria, 
cancellate.
Qualora fossero già state divulgate (ad 
esempio su social media), al loro arte-
fice dovrebbe essere richiesto formal-
mente di provvedere alla loro rimozio-
ne.

II Sezione
I contributi informativi dei pazienti
Si è già detto in esordio come il pa-

ziente dei giorni nostri, maggiormente 
acculturato e informato, da più parti 
incitato a non lasciarsi intimidire davan-
ti ai clinici e a vigilare su tutto quanto 
inerisce la propria salute, vuole avere 
sempre più voce in capitolo.
In questo solco si collocano gli apporti 
informativi che pazienti, loro legali rap-
presentanti o loro caregivers possono 
produrre, per diretta iniziativa oppure 
a seguito di richiesta di professionisti 
sanitari.
Il tipo più copioso di apporto fino a 
oggi prodotto è stato indubbiamente 
costituito dalle manifestazioni di volon-
tà connesse a trattamenti sanitari e alla 
tutela della privacy.
Altre forme di contributi, ancora infre-
quenti ma attese in crescita, sono le di-
chiarazioni di volontà riguardanti dona-
zione di parti corporee – cellule, tessuti, 
organi – oppure riferite a un eventuale 
stato di incoscienza (dichiarazioni anti-
cipate di trattamento, testamento bio-
logico ecc.).
Alcuni elementi abitualmente riferiti 
dai professionisti sanitari nel capitolo 
anamnestico dei loro documenti si pre-
stano a essere oggetto di enunciazione 
scritta direttamente dal paziente: aller-
gie, terapie in corso, stati morbosi pro-
pri o di familiari, trattamenti pregressi, 
eventi stimati significativi, ricostruzione 
di accadimenti connessi con il contat-
to di cura (ad esempio: dinamica di un 
trauma) e così via.
Un’attestazione diretta, resa da una 
persona consapevole - paziente o non - 
può offrire il vantaggio di elidere gli er-
rori di comprensione e di annotazione 
in cui potrebbe incorrere un sanitario 
nel riportare quanto verbalmente co-
municatogli.
Nuovi contributi potrebbero poi ger-
mogliare in relazione allo sviluppo della 
medicina narrativa. In particolare, ap-
paiono di rilievo:
-  i diari tenuti dai pazienti – soprat-

tutto da chi ha problemi di cronicità 
o è chiamato a seguire impegnativi 
percorsi di cura;

-  le annotazioni di feedback rispetto 
a trattamenti ricevuti;

-  il piano del parto4;
-  le osservazioni relative all’attua-

zione di piani assistenziali, ecc., in 
modalità tradizionale, analogica, 
oppure digitale, sfruttando i ritrova-
ti della tecnologia.

In parallelo con il citato l’accrescersi 
della dimestichezza con strumenti di 
trasmissione informativa che la tecno-
logia rende sempre più evoluti e ac-
cessibili anche in campo sanitario, è da 
attendersi che i pazienti siano portati 
anche ad ampliare i contenuti dei loro 
apporti con informazioni sempre più 
dettagliate, relative alla propria condi-
zione di salute.
Potrebbero, ad esempio, esibire più o 
meno corpose sequenze di biosegnali 
derivati da dispositivi digitali indossa-
bili – wearablede-vices – (frequenza 
cardiaca, pressione arteriosa, ossime-
tria, frequenza respiratoria, ecc.), regi-
strazioni video di momenti critici (crisi 
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epilettiche, di angioedema, ecc.), audio/
videoregistrazioni di colloqui con sanitari 
e altro ancora.
Il contenuto informativo dei contributi li-
beramente forniti dall’assistito può esten-
dersi da aspetti prettamente sanitari ad 
altri di diversa natura (sociale, giuridico, 
ecc.).
Una peculiare, innovativa modalità di con-
tributo informativo direttamente gestito 
dal paziente è data al taccuino personale, 
inteso come componente del fascicolo sa-
nitario elettronico (FSE).
Quest’ultimo viene definito dal DPCM 29 
settembre 2015 n. 178 come l’insieme dei 
dati e documenti digitali di tipo sanitario 
e socio-sanitario generati da eventi clinici 
presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito, 
in continuità con le prerogative già espres-
se nel Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 
179, dove, nel rimarcare l’importanza per 
gli assistiti di alimentare il proprio FSE con 
i dati sanitari, sono stabilite le regole di ac-
cesso e di consultazione da parte del pa-
ziente e dei professionisti sanitari nell’am-
bito dei processi di assistenza e cura.
Il citato DPCM richiama, nella lettera 
dell’art. 2 dedicato ai contenuti del FSE, 
lo strumento integrativo del taccuino per-
sonale dell’assistito, la cui alimentazione è 
riservata all’assistito, intendendolo quale 
sezione riservata del FSE all’interno del-
la quale è permesso all’assistito di inse-
rire dati e documenti personali relativi ai 
propri percorsi di cura, anche effettuati 
presso strutture al di fuori del SSN, a con-
dizione che tali dati e documenti siano 
chiaramente distinguibili da quelli inseriti 
dagli altri soggetti autorizzati.
In molti paesi europei, le donne verso la 
fine della gravidanza predispongono il 
loro birthplan (piano del parto) Si tratta 
di un “documento”, redatto dalla donna, 
nel quale vengono esplicitate le scelte per 
l’evento parto, i desideri e le preferenze 
per le modalità assistenziali per la donna 
e/o per il neonato. Le donne sane con 
un decorso fisiologico della gravidanza 
(il 75% delle donne circa) si confronta per 
le possibili scelte con l’ostetrica, le donne 
che manifestano di condizioni di patologia 
e quindi di medio/ alto rischio, si confron-
tano per le scelte possibili per il parto con 
l’ostetrica, il ginecologo e/o il neonatolo-
go ed eventuali altri specialisti.
La stesura del piano del parto è parte in-
tegrante del processo assistenziale e della 
documentazione sanitaria. La situazione 
in Italia è diversificata, in alcune Regioni il 
documento viene denominato “scelte per 
il parto” in altre “preferenze per il parto”, 
e come nei paesi europei, il documento è 
firmato sia dalla donna che dal professio-
nista sanitario con cui si è confrontata per 
le scelte e diventa parte integrante della 
documentazione sanitaria. Nelle restanti 
Regioni non vi un denominativo univoco, 
e non è ovunque diffusa la condivisione 
del documento con i professionisti sanitari 
ma diverse donne/coppie accedono all’o-
spedale scelto come luogo del parto por-
tando con sé il “proprio piano del parto” , 
in tal caso non compaiono il/i nominativi e 
le firme dei professionisti sanitari. L’attuale 
consetuetudine di confronto tra la donna 
e i professionisti sanitari presumibilmente 

si trasformerà anche in tutta Italia in un 
documento scritto che come tale diventa 
parte della documentazione sanitaria.
Con l’istituzione del taccuino personale 
si riconosce a ogni cittadino la facoltà di 
inserire autonomamente nel proprio FSE 
informazioni riguardanti, ad esempio: dati 
personali, documenti sanitari, terapie far-
macologiche, promemoria per controlli 
medici periodici, diario degli eventi sani-
tari rilevanti (quali visite ed esami diagno-
stici), ecc..
Il modello di FSE e Taccuino realizzati da 
Regione Lombardia nell’ambito del Siste-
ma Informativo Socio-Sanitario è coerente 
con le prescrizioni dettate dalla vigente 
normativa e, in coerenza con la centralità 
attribuita al FSE dai predetti documenti 
e atti normativi, per quanto attiene il go-
verno e la qualità dell’assistenza al citta-
dino, tra le evoluzioni previste nell’ambito 
del SISS è ricompresa l’implementazione 
di apposite funzionalità che permettano 
all’assistito di mettere a disposizione de-
gli operatori sanitari, all’interno del FSE, 
i propri documenti, autonomamente in-
seriti nell’ambito del Taccuino, secondo 
le regole di condivisione previste per tale 
strumento. Ciò consente, in concreto, di 
ampliare il patrimonio informativo messo 
a disposizione degli operatori sanitari, a 
beneficio della qualità e dell’appropriatez-
za della cura, di una migliore gestione del 
rischio clinico e di una maggiore efficienza 
del sistema.
Alla luce del quadro delineato, il Taccuino 
può rappresentare il luogo opportuno per 
spitareeventuali registrazioni audio/video 
effettuate dagli utenti.
Tale strumento, infatti, può essere utilizza-
to sia come semplice repository online a 
disposizione anytime e anywhere del solo 
assistito (garantendo la sicurezza dei file 
multimediali e la loro conservazione nel 
tempo), sia come strumento di condivi-
sione di tali contenuti con il personale sa-
nitario coinvolto a diverso titolo in eventi 
e percorsi di cura riguardanti il cittadino 
assistito.
Per quanto riguarda i contributi proposti 
o richiesti dalla struttura sanitaria, alcuni 
sono da tempo invalsi nella pratica quoti-
diana: si pensi alle acquisizioni informative 
per valutare l’idoneità alla donazione di 
sangue; per l’inquadramento delle condi-
zioni di salute prima di interventi chirurgici 
programmati, ecc..
Particolari apporti dei pazienti sono poi 
comunemente raccolti in alcuni setting di 
cura (psichiatria, neuropsichiatria infanti-
le, psicologia, geriatria, riabilitazione…) 
in forma di disegni, di risposte a test o di 
scritti.
Nuove forme di contributi richiesti dalle 
organizzazioni sanitarie si stanno diffon-
dendo soprattutto all’estero, in relazione 
alla valutazione degli esiti delle cure:
- i Patient Reported Outcome Measu-

res (PROM), volti a misurare la qualità 
delle cure erogate dal National Health 
Service inglese, dalla prospettiva dei 
pazienti. Attualmente coprono 4 pro-
cedure cliniche e calcolano i migliora-
menti in termine di salute in pazienti 
sottoposti a protesi d’anca, protesi di 
ginocchio, interventi per vene varico-

se ed ernia inguinale, sulla base delle 
risposte a questionari specifici sotto-
posti ai pazienti prima e dopo l’inter-
vento chirurgico.

- I Patient Reported Experience Mea-
sures (PREM), ovvero questionari sot-
toposti ai pazienti per valutare la per-
cezione del trattamento ricevuto su 
aspetti specifici del processo di cura, 
in modo da limitare la soggettività 
associata al grado di soddisfazione. I 
PREMs si sono sviluppati in particolare 
per le cure primarie e per quelle ospe-
daliere. Un’attenzione particolare a 
rilevare i PREMs è riservata all’ambito 
pediatrico.

5. Valorizzazione dei contributi del pa-
ziente

Promuovere l’apporto informativo dei pa-
zienti non può andare disgiunto dal defi-
nirne il valore e, in particolare, dallo stabi-
lire se essi debbano o meno far parte della 
documentazione sanitaria.
Una risposta a quest’ultimo aspetto va 
commisurata caso per caso e rimessa al 
professionista sanitario a cui i contributi 
sono presentati.
Al professionista va attribuita la discrezio-
nalità di accettare o rifiutare l’acquisizione 
del contributo – con correlata responsabi-
lità –, in base alla sua pertinenza, alla sua 
rilevanza nella situazione concreta, all’as-
senza di contenuti lesivi di diritti altrui. 
Al valutatore si raccomanda di attenersi 
sempre al principio di pertinenza e di non 
eccedenza richiamato dal Codice Privacy 
oltre che al canone dell’essenzialità. Il va-
glio di spettanza del sanitario dovrà esse-
re condotto con debita cautela al fine di 
evitare che venga percepito dal paziente 
come una fastidiosa censura, con negative 
ripercussioni sul rapporto di fiducia. Se il 
professionista stimasse opportuno acqui-
sire un contributo dell’assistito e sussistes-
sero le condizioni per potervi dar corso, 
tale contributo diverrebbe un aggregato 
della documentazione sanitaria prodotta 
dall’Ente sanitario e pertanto assoggetta-
to alle regole di custodia e conservazione 
valide per i documenti sanitari.
In relazione agli apporti consistenti in 
audio-videoregistrazioni e biosegnali, ai 
criteri su citati deve aggiungersi una valu-
tazione di fattibilità e di sostenibilità, dal 
momento che la struttura sanitaria po-
trebbe non essere in grado di acquisire 
e conservare i materiali prodotti dal pa-
ziente (ad esempio: tracciati di parametri 
biologici digitalmente acquisiti in formati 
proprietari; consistenti pacchetti di regi-
strazioni video, ecc.).
Nell’evenienza di apporti digitali, da ri-
versare in conservatoria digitale secondo 
normativa, si deve stabilire a chi competa 
corredarli dei metadati indispensabili alla 
loro corretta custodia.
In luogo dell’acquisizione, il professionista 
sanitario potrebbe ritenere congrua una 
semplice menzione della presa di cono-
scenza dell’apporto del paziente.
A questo proposito, peraltro, occorre ave-
re piena consapevolezza dei limiti di una 
tale traccia. Considerati varietà e polimor-
fismo dei contributi, il primo interrogativo 
riguarda la modalità con cui identificarli 
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univocamente; a seguire, quale debba 
essere il data set minimo in relazione al 
tipo, al redattore, al tempo di redazione e 
al contesto. Trattandosi di materiali appar-
tenenti ai pazienti, essi potrebbero venire 
alterati o soppressi sicché la traccia lascia-
ta in documentazione sanitaria potrebbe 
non trovare poi riscontro nella realtà di un 
dato momento.
Nell’evenienza poi di un franco rifiuto di 
acquisizione per l’insussistenza di un inte-
resse effettivo, nello specifico frangente, 
regola di prudenza suggerisce al profes-
sionista di farne menzione nella eventuale 
documentazione sanitaria prodotta.
7. Caso d’uso
“L’anestesista insulta il paziente sedato e 
gli costa molto caro”
In un grande Centro medico della Virginia, 
un paziente in attesa di essere sottoposto 
ad una colonscopia avviò il registratore 
del suo cellulare per poter disporre delle 
istruzioni post-intervento. Il cellulare ven-
ne però riposto sotto il tavolo operatorio e 

inavvertitamente registrò l’intera procedu-
ra. Il paziente scoprì, così, che mentre era 
sedato, i medici lo avevano deriso e insul-
tato e avevano dichiarato di voler riportare 
in cartella una falsa diagnosi.
In particolare, durante l’intervento l’ane-
stesista ipotizzò che il paziente fosse af-
fetto da una malattia infettiva, espresse 
giudizi negativi sul suo carattere e sull’o-
rientamento sessuale e, con l’avvallo del 
gastroenterologo, suggerì di scrivere in 
cartella una diagnosi non vera. Per questi 
motivi il paziente denunciò i due medici 
per diffamazione e medical malpractice.
Gli avvocati dei medici si difesero soste-
nendo che i commenti dell’anestesista e 
del gastroenterologo non uscirono mai 
dalla sala operatoria e che pertanto la con-
versazione tra i medici non poteva essere 
considerata diffamante, ma il paziente di-
mostrò che in sala erano presenti almeno 
altre tre persone e che la discussione si 
era imperniata su questioni non attinenti 
alle cure. Gli stessi avvocati cercarono di 

sostenere che la registrazione era da con-
siderare illegale, ma si fece osservare che 
per procedere alla registrazione è richie-
sto il consenso di una sola delle persone 
coinvolte. I medici riferirono che il pazien-
te non aveva subito alcun danno fisico e 
non aveva perso neppure un giorno di 
lavoro, ma il paziente sostenne che si era 
sentito molto offeso e che a causa di que-
sto episodio, per molti mesi aveva sofferto 
di ansia, tensione e insonnia.
Dopo tre giorni di processo, una giuria 
della Contea di Fairfax condannò i medici 
e la struttura sanitaria a versare al paziente 
500.000 $ di risarcimento: 50.000 $ a te-
sta per i commenti offensivi, 200.000 $ per 
malpratice e 200.000 $ per danni.
Il presidente dell’Accademia degli aneste-
sisti affermò che queste conversazioni non 
solo erano offensive, ma anche superficia-
li, poco professionali e meschine.
Anesthesiologist trashes sedated patient 
– and it ends up costing her - Tom Jack-
man - Washington Post, 23 giugno 2015.

Glossario

Caregiver Soggetto che, a livello familiare o professionale, presta assistenza a un malato.

Conservazione Attività volta a garantire la tenuta, in condizioni idonee, anche a lungo periodo, di dati e documenti, in modalità analogi-
ca o digitale.

Contributo 
Informativo

Apporto informativo che può essere prodotto dai pazienti, da loro legali rappresentanti o da loro caregivers, per diretta 
iniziativa o a seguito di richiesta di professionisti sanitari.

Dati personali Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimen-
to a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Dati sensibili
Qualunque informazione idonea a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro gene-
re, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politi-
co o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Fascicolo  
sanitario

Insieme organizzato di documenti raggruppati o dal soggetto produttore, per esigenze della sua attività, o nel corso 
dell’ordinamento dell’archivio, anche da parte di un soggetto terzo.

Fascicolo Sanitario 
Elettronico (FSE)

Insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, ri-
guardanti l’assistito.

Interessato Qualunque persona fisica a cui si riferiscono i dati personali.

Luogo aperto al 
pubblico

Luogo a cui è possibile accedere solo nel rispetto di specifiche condizioni poste da chi vi abbia un regolare diritto di pro-
prietà, possesso o detenzione. Sono riconducibili a tale categoria luoghi afferentisia a soggetti pubblici (Agenzia di Tutela  
della Salute, Azienda Socio Sanitaria Territoriale, Comune) sia a soggetti privati (Enti Sanitari e Socio Sanitari Erogatori Pri-
vati).

Luogo 
pubblico

Luogo di fatto o di diritto accessibile a qualunque persona o a un numero indeterminato di persone, senza alcuna limita-
zione: piazze, strade, giardini pubblici.

Luogo privato
Luogo di proprietà pubblica o privata (es.: domicilio del paziente), destinato al godimento esclusivo di soggetti titolari di 
iusexcludendi, ovvero del diritto di impedire a terzi l’ingresso. Il diritto di godimento non esclude la possibilità di che un 
luogo privato venga “aperto al pubblico”, per volontà del suo titolare.

Struttura 
Sanitaria Struttura nella quale si erogano prestazioni sanitarie, afferente a un Ente sanitario.

Professionista sa-
nitario

Soggetto che, in forza di un titolo abilitante, svolge attività professionale sanitaria diretta alla prevenzione, alla cura e 
alla salvaguardia della salute individuale e collettiva (L. n. 251/2000). Costituiscono professioni sanitarie autonome (L. 
n.42/1999):
• Farmacista, Medico chirurgo, Odontoiatra, Veterinario, Psicologo;
• Infermiere, Ostetrica/o, Infermiere Pediatrico
• Podologo, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista – Assistente di Oftalmologia, Terapista della Neuro
e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Tecnico Riabilitazione Psichiatrica, Terapista Occupazionale, Educatore Professionale;
• Tecnico Audiometrista, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, Tecnico di 
Neurofisiopatologia;
• Tecnico Ortopedico, Tecnico Audioprotesista, Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiova-
scolare, Igienista dentale, Dietista;
• Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Assistente sanitario.

Registrazione Tracciatura in forma di immagini, suoni, sequenze di segnali biologici, a prescindere dal supporto di memorizzazione, il 
cui contenuto consti di dati personali.

Titolare del tratta-
mento
dei dati personali

La persona fisica, la persona giuridica, la Pubblica Amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione
o organismo cui competono, anche unitamente al titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle mo-
dalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati (D.Lgs. 196/2003, art. 4, co.1, let. f)).
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Piemonte	
DISTROFIE	RETINICHE	EREDITARIE		 OFTALMOLOGIA	PEDIATRICA		

Introduzione	
PDTA	 definizione:	 sequenza	 predefinita,	 ar0colata	 e	
coordianta	di	prestazioni	erogate	a	livello	ambulatoriale	e/o	
di	 ricovero	 e/o	 territoriale,che	 prevede	 la	 partecipazione	
integrata	 di	 diversi	 specialis0	 e	 professionis0	 (oltre	 al	
paziente	stesso),	a	livello	ospedaliero	e/o	territoriale	,al	fine	
di	 realizzare	 la	 diagnosi	 e	 la	 terapia	 più	 adeguate	per	 una	
specifica	patologia.	
Il	termine	"percorso”		definisce	l’iter	del	paziente		dal	primo	
contaKo	 con	 il	 mondo	 sanitario	 alla	 diagnosi	 e	 terapia;	 i	
termini	 "diagnosNco",	 "terapeuNco"	 e	 "assistenziale”		
definiscono		la	presa	in	carico	totale		-	dalla	prevenzione	alla	
riabilitazione	 -	della	persona	che	ha	un	problema	di	 salute	
ed	in	diversi	ambiN	come	quello	psico-fisico,	sociale	e	delle	
eventuali	disabilità.	
	

Orto/sta	assistente	
	in	O2almologia:	

Conclusioni	

IPOVISIONE		

ESPERIENZE	REGIONALI	DI	PDTA	OFTALMOLOGICO	
RUOLO	DELL’ORTOTTISTA	ASSISTENTE	IN	OFTALMOLOGIA	

	A.Balzano,C.Blengio,A.Citro,D.Drago,D.Fiore,M.Montes,C.Varo[1;S.Radin2;I.Lenzini3;C.Marchese4	
1	Dire[vo	nazionale	AIOrAO,2	U.O.OculisNca	Vicenza,3C.d.L.Mag.	Ferrara,4Serv.Gen.Osp.Mauriziano	Torino	

	

	

Le	distrofie	 reNniche	ereditarie	 sono	un	gruppo	eterogeneo	di	patologie	geneNcamente	determinate	 che	 coinvolgono	 la	 reNna.	 La	
degenerazione	 dei	 fotoreceKori	 (coni	 e	 bastoncelli)	 e	 dell’epitelio	 pigmentato	 della	 reNna	 provoca	 una	 progressiva	 perdita	 della	
funzione	visiva	che	nella	maggior	parte	dei	casi	porta	ad	una	condizione	di	ipovisione	o	di	cecità	che	possono	insorgere	in	diverse	età	
della	vita.	 In	circa	 il	20%	dei	 casi,	 in	aggiunta	 	al	quadro	degeneraNvo	 reNnico,	 si	ha	 la	compromissione	di	altri	organi	ed	apparaN	
(forme	sindromiche)	 	che	entrano	nella	 	diagnosi	differenziale	con	forme	ad	esclusivo	coinvolgimento	oculare	Il	gruppo	di	lavoro	 	è	
nato	con	lo	scopo	di	definire		criteri	diagnosNci	,	clinici	e	strumentali	idonei		e		percorsi	terapeuNco	assistenziali	appropriaN	in	tuKe	le	
fasi	 di	mala[a,	 sulla	 base	 della	 leKeratura	 scienNfica,	 delle	 Linee	Guida	 nazionali	 ed	 internazionali,	 	 della	 buona	 praNca	 clinica	 e	
tenendo	conto	delle	risorse	disponibili.	
Il	gruppo	di	lavoro	è	cosNtuito	da	 	professionisN	che	operano	all’interno	del	sistema	sanitario	nazionale	,	organizzaN	in	un	sistema	in	
rete,	capaci	di	produrre	un’	offerta	di	presa	in	carico	adeguata	ai	diversi	livelli	di	complessità	delle	distrofie	reNniche	ereditarie.	
Tale		rete	ha	come	finalità	non	solo	la	correKa	gesNone	dei	pazienN	con	distrofia	reNnica	ereditaria,	ma	anche	il	censimento	di	nuovi	e	
vecchi	casi	e	la	diffusione	ai	Medici	di	Medicina	Generale	e	agli	altri	SpecialisN	coinvolN	delle	raccomandazioni	contenute	nel	Percorso	
DiagnosNco	terapeuNco	assistenziale	(PDTA)	nonché			la	formazione	del	personale	sanitario.		
		

	
PROPOSTA	DI		PDTA		PER	LA	GESTIONE	DEL	PAZIENTE	IPOVEDENTE	(dalla	diagnosi	alla	riabilitazione	
visiva)	
La	 perdita	 della	 vista	 è	 tra	 le	 diverse	 patologie	 quella	 forse	 a	 più	 elevato	 impaKo	 sociale	 ed	
economico	nelle	staNsNche	mondiali	 tra	quelle	che	determinano	disabilità.	 (OMS)	 	 In	 Italia	ci	sono	
circa	350.000	ciechi	e	oltre	1,5	milioni	di	ipovedenN;	di	quesN	ulNmi	oltre	il	60%	ha	un’età	superiore	
a	50	anni	.	
Tra	 il	 2010	 ed	 il	 2030	 si	 prevede	 un	 aumento	 di	 non	 vedenN	 di	 circa	 il	 25%	 a	 causa	
dell’invecchiamento	 della	 popolazione	 	 e	 della	 relazione	 che	 l’ipovisione	 ha	 streKamente	 con	
patologie	 sistemiche	 estremamente	 diffuse:	 	 Degenerazione	 maculare	 legata	 all’età,	 glaucoma,	
reNnopaNa	 diabeNca	 rappresentano	 le	 cause	 più	 frequenN	 di	 cecità	 e	 ipovisione	 nei	 Paesi	
industrializzaN	.	
	 L’impaKo	 individuale	 e	 sociale	 è	 estremamente	 importante	 basN	 pensare	 al	 rischio	 di	 cadute	 al	
rischio	di	depressione	,	all’afferenza	all’	isNtuzionalizzazione	più	precoce	;	tuKo	ciò	rappresenta	una	
significaNva	riduzione	dell’autonomia	con	impaKo	sociale	ed	economico	importante.	
	 In	 Italia	 l’impaKo	 economico	 totale	 delle	 patologie	 oialmiche	 che	 causano	 cecità	 e	 ipovisione,	
ammonta	a	circa	4,4	miliardi	di	Euro	all’anno,	di	cui	2,8	miliardi	di	Euro	di	cosN	sanitari,	1	miliardo	
per	 sussidi/pensioni	 ed	 il	 rimanente	 suddiviso	 tra	 tasse,	 istruzione/cultura	 e	 aiuN.	 A	 quesN	 cosN	
vanno	aggiunN	circa	2,1	miliardi	di	Euro	per	la	perdita	di	produ[vità.	
	Definire	percorsi	diagnosNco-terapeuNci-riabilitaNvi	con	parNcolare	riguardo	all’appropriatezza	del	
ricovero	o	traKamento	ambulatoriale,	della	fornitura	di	protesi,	dei	controlli	di	follow-up	cosNtuisce	
senz’altro	un	passo	importante	nella	realizzazione	di	un	programma	globale	del	sistema	salute	che	
deve	necessariamente	tenere	conto	del	paziente	con	disabilità,	ma	anche	dell’impaKo	economiche	
che	la	gesNone	delle	patologie	riversa	sulla	nazione	
Il	 PDTA	 si	 propone	 di	 accompagnare	 il	 paziente	 nel	 percorso	 dalla	 diagnosi	 precoce	 all’accesso	 a	
terapie,	se	possibili	,fino	ai	percorsi	di	riabilitazione	e	di	accessibilità	più	efficaci	per	raggiungere	una	
maggiore	 autonomia	 quando	 gli	 esiN	 delle	 patologie	 hanno	 comportato	 un	 residuo	 visivo	 che	
compromeKe	gravemente	la	qualità	della	vita.	
	

Il	 PDTA	 	 disegna	 un	 piano	 interdisciplinare	 di	 cura	 creato	 per	
rispondere	 a	 bisogni	 complessi	 di	 salute	 del	 ciKadino,	
promuovendo	 la	conNnuità	assistenziale,	 favorendo	 l'integrazione	
fra	 gli	 operatori,	 riducendo	 la	 variabilità	 clinica,	 diffondendo	 la	
medicina	 basata	 sull’evidenza,	 uNlizzando	 in	 modo	 congruo	 le	
risorse.		
Il	 PDTA	 offre	 garanzie	 e	 semplificazione	 al	 paziente	 in	 quanto	
definisce	 un	 percorso	 sanitario	 chiaro	 che	 garanNsce	 la	 presa	 in	
carico,	 la	 conNnuità	 assistenziale	 e	 terapeuNca	 evitando	disagi	 al	
ciKadino	e	inuNli	duplicazioni	e	spese	per	il	Sistema	Sanitario.	
	È	inoltre	uno	strumento	che	permeKe	di	definire	in	modo	chiaro	e	
condiviso	 un	 percorso	 di	 cura	 in	 grado	 di	 garanNre	 una	 diagnosi	
precoce	 ed	 effeKuare	 una	 valutazione	 mulNdimensionale	 del	
bisogno	 di	 salute	 garanNre	 l’appropriatezza	 delle	 prestazioni;	
garanNre	la	presa	in	carico	del	paziente	senza	frammentazione	del	
percorso	 integrando	 gli	 intervenN;	 gesNre	 correKamente	 la	
patologia	riducendo	le	complicanze;	garanNre	equità	di	accesso	ai	
traKamenN	 sul	 territorio	 di	 perNnenza;	 garanNre	 una	 maggiore	
sostenibilità	del	Sistema	Sanitario	Nazionale.		
I	PDTA	rappresentano	quindi	la	contestualizzazione	di	Linee	Guida	
e	EBM/EBN		,relaNve	ad	una	patologia	o	problemaNca	clinica	nella	
specifica	 realtà	 di	 una	 organizzazione	 sanitaria.	 Sono	 quindi	
strumenN	 che	 permeKono	 di	 delineare	 	 il	 migliore	 percorso	
praNcabile	(migliore	sequenza	temporale	e	spaziale	possibile	delle	
a[vità	 da	 svolgere)	 contesto	 di	 una	 determinata	 situazione	
organizzaNva	e	di	risorse.	
	
	

Due	dei	4	punN	del	programma	Salute	2020	sono:	
-Contribuire	alla	creazione	di	sistemi	sanitari	innovaNvi,	efficienN	e	
sostenibili	
-Facilitare	l'accesso	a	un'assistenza	sanitaria	migliore	e	più	sicura	per	i	
ciKadini	dell'Unione	
Lo	strumento	dei	PDTA	risponde	ad	entrambe	queste	richieste.	
In	oialmologia,	gravata	da	tempi	di	aKesa	lunghi	per	l’accesso	a	visite	e	
diagnosNca	strumentale	che	si	concreNzza	in	tempi	di	diagnosi	elevaN		ed	
elevato	numero	di	passaggi	che	rallentano	i	tempi	di	accesso	alla	terapia	
le	 	esperienze	di	PDTA	stanno	nascendo	spesso	con	difficoltà	anche	per	
carenza	di	personale	dedicato.		
Le	proposte	di	 	PDTA	qui	presentate1	differiscono	oltre	che	per	 i	
bisogni	 di	 salute	 a	 cui	 rispondono	 anche	 	 per	 il	 target	 di	
riferimento,	 diverso	 per	 ampiezza	 del	 bacino	 d’utenza,	 per	 la	
Npologia	di	intervento,	per	il	coinvolgimento	di	altre	professioni.	
Si	traKa	di		un	PDTA	ospedaliero		e	due		PIC	(percorso	integrato	di	
cura	ossia	PDTA	sia	ospedaliero	che	territoriale)	
1
(	1	già	a[vo	,uno	in	fase	di	validazione,	1	fase	di	progeKo)		

Scopo	e	campo	di	applicazione	
Scopo	del	percorso	è	di	standardizzare	e	descrivere	gli	aspe[	organizzaNvi	del	percorso	dal	primo	contaKo	
con	 la	 struKura	ospedaliera	fino	 alla	 formulazione	della	 diagnosi	 e	 l’inizio	 della	 successiva	presa	 in	 carico	
ospedaliera	 del	 paziente	 affeKo	 da	 patologia	 oculisNca	 e	 in	 fascia	 di	 età	 pediatrica	 in	modo	 da	 garanNre	
effe[vamente	 una	 presa	 in	 carico	 adeguata,	 un	 elevato	 livello	 di	 soddisfazione	 ed	 il	 massimo	 grado	 di	
sicurezza	compaNbilemente	con	un	uso	razionale	delle	risorse	disponibili.	
Descrizione		del	percorso	per	la	presa	in	carico	del	paziente	nella	sola	fase	iniziale	
Il	pediatra	di	libera	scelta	applica	i	bilanci	di	salute	a	tu[	i	suoi	pazienN	a	1	mese	a	3	anni	e	a	6	anni.	
Il	 percorso	 di	 Oialmologia	 Pediatrica	 è	 studiato	 per	 garanNre	 una	 presa	 in	 carico	 adeguata	 del	 paziente	
individuato	dal	pediatra	di	libera	scelta	come	potenzialmente	affeKo	da	patologia	oculisNca.	
A	questo	percorso	accedono	anche	gli	specialisN	oculisN	presenN	sul	territorio	,il	neuropsichiatra	infanNle	e	il	
fiisiatra	pediatra.	
Il	 percorso	 comprende	un	primo	 step	 con	un	 	 ambulatorio	di	Oialmologia	pediatrica	dove	viene	erogata	
contemporaneamente	 la	visita	oculisNca	e	 la	visita	orto[ca	a	bambini	di	 fascia	di	età	0-6	anni.	Si	 traKa	di	
prime	visite	prenotate	su	 richiesta	del	pediatra	di	 libera	scelta	con	riceKa	regionale	comprendente	 le	due	
prestazioni	o	su	richiesta	degli	altri	 specilalisN	 indicaN	(le	visite	 in	priorità	B	sono	dedicate	al	paziente	con	
riflesso	rosso	dubbio	e	agli	strabismi	acuN).	
Vi	 trova	 spazio	 anche	 un	 contenitore	 entro	 cui	 i	 reparN	 	 di	 pediatria	 e	 patologia	 neonatale	 	 possono	
prenotare	direKamente	 le	prestazioni	 ,qui	vengono	 inseriN	 tu[	 i	bambini	naN	prematuri	 	 che	presentano	
una	ROP	(reNnopaNa	del	prematuro)	che	deve	essere	monitorata	e	tu[	i	bambini	soKoposN	a	traKamento	
laser	reNnico	durante	il	ricovero.	
Collegato	al	PDTA	pediatrico	sono	 l’ambulatorio	 	di	orto[ca	che	copre	 la	 fascia	di	età	0-6	 	e	6+	 ;in	quesN	
ambulatori	 viene	 studiato	 il	 paziente	 con	 sospeKa	 ambliopia,	 sospeKo	 strabismo	 e	 all’ambulatorio		
accedono	anche	i	pazienN	con	sospeKo	DSA.L’ambulatorio	di	orto[ca	lavora	con	tempi	d’aKesa	legaN	alla	
domanda	in	modo	da	non	superare	 i	15gg.	TuKo	ciò	che	quesN	filtri	 idenNficano	come	patologia	oialmica	
pediatrica	 viene	 approfondito	 nell’ambulatorio	 di	 conNnuità	 assistenziale	 pediatrica.	 La	 prenotazione	 in	
questo	ambulatorio		viene	effetuata	direKamente	dal	medico	responsabile	del	PDTA	pediatrico.	
Nel	momento	 in	cui	 si	 idenNfica	 	 il	paziente	pediatrico	di	perNnenza	chirurgica	viene	organizzata	presso	 il	
reparto	 l’apertura	 di	 	 DS,	 la	 visita	 anestesiologica	 ,	 e	 l’inserimento	 in	 una	 sala	 operatoria	 pediatrica	 (con	
medico	anestesista	e	nurse	dedicaN)	
Dall’ambulatorio	di	conNnuità	terapeuNca	i	pazienN	non	chirurgici	vengono	inviaN	a	follow-up	orto[co.	
A	 volte	 il	 riflesso	 rosso	anomalo	può	essere	 segno	di	 grave	patologia	oculisNca	 (reNnoblastoma,	 cataraKa	
congenita	,colbomi	reNnici,	corioreNniN,	etc.)	che	necessitano	di	decisioni	chirurgiche	faKe	in	tempi	brevi.	In	
questo	 caso	 l’intervento	 chirurgico	 è	 gesNto	 con	 l’organizzazione	 di	 un	 intervento	 in	 regime	 d’urgenza	 o	
comunque	con	una	programmazione	molto	veloce	che	esula	dalle	caraKerisNche	prima	descriKe.	Il	livello	di	
ICT	nel	PDTA	è	buono.	
	

Veneto	 Emilia	Romagna	

PDTA	o2almologico:	
	

DM	743/1994	profilo	professionale	
l’Orto[sta-assistente	 in	oialmologia	è	 l’operatore	sanitario	che,	
in	possesso	del	diploma	universitario	abilitante	e	su	prescrizione	
del	medico,	 traKa	 i	 disturbi	motori	 e	 sensoriali	 della	 visione	 ed	
effeKua	le	tecniche	di	semeiologia	strumentale-oialmologica		
	
La	professione	dell’Orto9sta	Assistente	in	O;almologia	inserita	
nell’area	della	riabilitazione	per	nascita	e	vocazione,	ma	di	fa?o	
trasversale	 a	 più	 aree	 (tecnica-diagnosBca	 e	 assistenziale,	
riabilitaBva,	 prevenzione,	 assistenziale)	 gode	 in	 Italia	 di	 un	
ampio	profilo	 che	 la	porta	a	operare	 in	prevenzione	 (screening	
infanBli,	 negli	 adulB,	 negli	 anziani)	 in	 riabilitazione	 (alterazioni	
della	visione	binoculare,	ipovisione,	alterazioni	della	percezione	
visiva	 ecc..)	 in	 diagnosBca	 strumentale	 (tu?a	 la	 diagnosBca	
strumentale	 o;almologica	 a	 parBre	 dalla	 refrazione)	 ed	
assistenza	o;almologica	(portandola	anche	all’interno	della	sala	
operatoria	di	oculisBca).	
	

	I	PDTA	rappresentano	un	valido	strumento	di	innovazione		offrono	
modalità	sistemaBche	di	revisione	e	valutazione	della	praBca	clinica	e	
assistenziale.	
L’Orto9sta	Assistente	in	O;almologia	è	uno	degli	a?ori	dei	PDTA	in	
ambito	o;almologico	sia	nella	valutazione	clinica	che	nella	semeiologia	
strumentale	che	nella	riabilitazione.	
La	presenza	dell’orto[sta	è	pertanto	da	prevedere	non	solo	nelle	struKure	
di	secondo	livello,	dove	è	più	diffusa,	ma	in	tu[	i	nodi	della	rete:	
-nei	distre[	di	supporto	alle	visite	oculisNche	
-nei	centri	di	erogazione	di	servizi	
-nella	medicina	di	comunità	(a	servizio	dei	pediatri	di	libera	scelta	e	presso	
le	aggregazioni	di	medici	di	medicina	generale	per	screening,	valutazioni	
orto[che	e	strumentali	di	primo	livello	e	telemedicina;	a	servizio	della	
comunità	per	la	riabilitazione	dell’ipovisione	a	domicilio	e	valutazioni	
moNlità	oculare,	follow-up,	valutazione	funzionalità	visiva	per	pazienN	con	
difficoltà	di	mobilità)	
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VISITA	OCULISTICA	(secondo	livello)	generale	coadiuvati	da	
ortottisti	per	diagnostica	strumentale	(FAG	e	OCT)	

Paziente	
sintomatico	
inviato	MMG	

Diagnosi	

Patologia	
retinica	

glaucoma	

cataratta	

Invio	a	struttura	per	
soluzione	chirurgica		

Esami		di	primo	
livello:	CVC,	
pachimetria,	

OCT	

Terapia	

monitoraggio	

Terapie	chirurgiche		vitreo-retiniche	o	a	
terapie	intravitreali	

(tezo	livello)	

Paziente	asintomatico	individuato	al	primo	livello	di	Assistenza	territoriale:	

screening	effettuati	dall’ortottista	presso	medici	di	famiglia,	specialisti	territoriali	di	
diabetologia,	oculisti	territoriali	

VISITA	OCULISTICA		esame	complessivo	dell’occhio		

	

Percorso	riabilitativo	(terzo	livello)		centro	di	ipovisione	ma	possibili	
anche	a	domicilio	del	paziente:	

Valutazione	del	profilo	psicologico,	della	motivazione	e	delle	
richieste	del	paziente		

Inquadramento	clinico	funzionale		

Stesura	e	condivisione	del	progetto	riabilitativo	personalizzato,	
multidisciplinare		

Training	rieducativo	e	riabilitativo	(ortottista)	e	addestramento	
all’uso	dell’ausilio/i		

Supporto	psicologico	all’utente	e/o	i	familiari	durante	e/o	dopo	l’iter	
riabilitativo		

Sedute	orientamento	e	mobilità		

Sedute	autonomia	domestica		

Follow	up		

Quarto	livello	:inclusione	sociale	(attività	di	tipo	trasverale		,interventi	finalizzati	all’integrazionee	
sociale,	scolastica	e	lavorativa)	

esperIenze regIonalI dI pdta oftalmologIco
ruolo dell’ortottIsta assIstente In oftalmologIa
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Piemonte	
DISTROFIE	RETINICHE	EREDITARIE		 OFTALMOLOGIA	PEDIATRICA		

Introduzione	
PDTA	 definizione:	 sequenza	 predefinita,	 ar0colata	 e	
coordianta	di	prestazioni	erogate	a	livello	ambulatoriale	e/o	
di	 ricovero	 e/o	 territoriale,che	 prevede	 la	 partecipazione	
integrata	 di	 diversi	 specialis0	 e	 professionis0	 (oltre	 al	
paziente	stesso),	a	livello	ospedaliero	e/o	territoriale	,al	fine	
di	 realizzare	 la	 diagnosi	 e	 la	 terapia	 più	 adeguate	per	 una	
specifica	patologia.	
Il	termine	"percorso”		definisce	l’iter	del	paziente		dal	primo	
contaKo	 con	 il	 mondo	 sanitario	 alla	 diagnosi	 e	 terapia;	 i	
termini	 "diagnosNco",	 "terapeuNco"	 e	 "assistenziale”		
definiscono		la	presa	in	carico	totale		-	dalla	prevenzione	alla	
riabilitazione	 -	della	persona	che	ha	un	problema	di	 salute	
ed	in	diversi	ambiN	come	quello	psico-fisico,	sociale	e	delle	
eventuali	disabilità.	
	

Orto/sta	assistente	
	in	O2almologia:	

Conclusioni	

IPOVISIONE		

ESPERIENZE	REGIONALI	DI	PDTA	OFTALMOLOGICO	
RUOLO	DELL’ORTOTTISTA	ASSISTENTE	IN	OFTALMOLOGIA	

	A.Balzano,C.Blengio,A.Citro,D.Drago,D.Fiore,M.Montes,C.Varo[1;S.Radin2;I.Lenzini3;C.Marchese4	
1	Dire[vo	nazionale	AIOrAO,2	U.O.OculisNca	Vicenza,3C.d.L.Mag.	Ferrara,4Serv.Gen.Osp.Mauriziano	Torino	

	

	

Le	distrofie	 reNniche	ereditarie	 sono	un	gruppo	eterogeneo	di	patologie	geneNcamente	determinate	 che	 coinvolgono	 la	 reNna.	 La	
degenerazione	 dei	 fotoreceKori	 (coni	 e	 bastoncelli)	 e	 dell’epitelio	 pigmentato	 della	 reNna	 provoca	 una	 progressiva	 perdita	 della	
funzione	visiva	che	nella	maggior	parte	dei	casi	porta	ad	una	condizione	di	ipovisione	o	di	cecità	che	possono	insorgere	in	diverse	età	
della	vita.	 In	circa	 il	20%	dei	 casi,	 in	aggiunta	 	al	quadro	degeneraNvo	 reNnico,	 si	ha	 la	compromissione	di	altri	organi	ed	apparaN	
(forme	sindromiche)	 	che	entrano	nella	 	diagnosi	differenziale	con	forme	ad	esclusivo	coinvolgimento	oculare	Il	gruppo	di	lavoro	 	è	
nato	con	lo	scopo	di	definire		criteri	diagnosNci	,	clinici	e	strumentali	idonei		e		percorsi	terapeuNco	assistenziali	appropriaN	in	tuKe	le	
fasi	 di	mala[a,	 sulla	 base	 della	 leKeratura	 scienNfica,	 delle	 Linee	Guida	 nazionali	 ed	 internazionali,	 	 della	 buona	 praNca	 clinica	 e	
tenendo	conto	delle	risorse	disponibili.	
Il	gruppo	di	lavoro	è	cosNtuito	da	 	professionisN	che	operano	all’interno	del	sistema	sanitario	nazionale	,	organizzaN	in	un	sistema	in	
rete,	capaci	di	produrre	un’	offerta	di	presa	in	carico	adeguata	ai	diversi	livelli	di	complessità	delle	distrofie	reNniche	ereditarie.	
Tale		rete	ha	come	finalità	non	solo	la	correKa	gesNone	dei	pazienN	con	distrofia	reNnica	ereditaria,	ma	anche	il	censimento	di	nuovi	e	
vecchi	casi	e	la	diffusione	ai	Medici	di	Medicina	Generale	e	agli	altri	SpecialisN	coinvolN	delle	raccomandazioni	contenute	nel	Percorso	
DiagnosNco	terapeuNco	assistenziale	(PDTA)	nonché			la	formazione	del	personale	sanitario.		
		

	
PROPOSTA	DI		PDTA		PER	LA	GESTIONE	DEL	PAZIENTE	IPOVEDENTE	(dalla	diagnosi	alla	riabilitazione	
visiva)	
La	 perdita	 della	 vista	 è	 tra	 le	 diverse	 patologie	 quella	 forse	 a	 più	 elevato	 impaKo	 sociale	 ed	
economico	nelle	staNsNche	mondiali	 tra	quelle	che	determinano	disabilità.	 (OMS)	 	 In	 Italia	ci	sono	
circa	350.000	ciechi	e	oltre	1,5	milioni	di	ipovedenN;	di	quesN	ulNmi	oltre	il	60%	ha	un’età	superiore	
a	50	anni	.	
Tra	 il	 2010	 ed	 il	 2030	 si	 prevede	 un	 aumento	 di	 non	 vedenN	 di	 circa	 il	 25%	 a	 causa	
dell’invecchiamento	 della	 popolazione	 	 e	 della	 relazione	 che	 l’ipovisione	 ha	 streKamente	 con	
patologie	 sistemiche	 estremamente	 diffuse:	 	 Degenerazione	 maculare	 legata	 all’età,	 glaucoma,	
reNnopaNa	 diabeNca	 rappresentano	 le	 cause	 più	 frequenN	 di	 cecità	 e	 ipovisione	 nei	 Paesi	
industrializzaN	.	
	 L’impaKo	 individuale	 e	 sociale	 è	 estremamente	 importante	 basN	 pensare	 al	 rischio	 di	 cadute	 al	
rischio	di	depressione	,	all’afferenza	all’	isNtuzionalizzazione	più	precoce	;	tuKo	ciò	rappresenta	una	
significaNva	riduzione	dell’autonomia	con	impaKo	sociale	ed	economico	importante.	
	 In	 Italia	 l’impaKo	 economico	 totale	 delle	 patologie	 oialmiche	 che	 causano	 cecità	 e	 ipovisione,	
ammonta	a	circa	4,4	miliardi	di	Euro	all’anno,	di	cui	2,8	miliardi	di	Euro	di	cosN	sanitari,	1	miliardo	
per	 sussidi/pensioni	 ed	 il	 rimanente	 suddiviso	 tra	 tasse,	 istruzione/cultura	 e	 aiuN.	 A	 quesN	 cosN	
vanno	aggiunN	circa	2,1	miliardi	di	Euro	per	la	perdita	di	produ[vità.	
	Definire	percorsi	diagnosNco-terapeuNci-riabilitaNvi	con	parNcolare	riguardo	all’appropriatezza	del	
ricovero	o	traKamento	ambulatoriale,	della	fornitura	di	protesi,	dei	controlli	di	follow-up	cosNtuisce	
senz’altro	un	passo	importante	nella	realizzazione	di	un	programma	globale	del	sistema	salute	che	
deve	necessariamente	tenere	conto	del	paziente	con	disabilità,	ma	anche	dell’impaKo	economiche	
che	la	gesNone	delle	patologie	riversa	sulla	nazione	
Il	 PDTA	 si	 propone	 di	 accompagnare	 il	 paziente	 nel	 percorso	 dalla	 diagnosi	 precoce	 all’accesso	 a	
terapie,	se	possibili	,fino	ai	percorsi	di	riabilitazione	e	di	accessibilità	più	efficaci	per	raggiungere	una	
maggiore	 autonomia	 quando	 gli	 esiN	 delle	 patologie	 hanno	 comportato	 un	 residuo	 visivo	 che	
compromeKe	gravemente	la	qualità	della	vita.	
	

Il	 PDTA	 	 disegna	 un	 piano	 interdisciplinare	 di	 cura	 creato	 per	
rispondere	 a	 bisogni	 complessi	 di	 salute	 del	 ciKadino,	
promuovendo	 la	conNnuità	assistenziale,	 favorendo	 l'integrazione	
fra	 gli	 operatori,	 riducendo	 la	 variabilità	 clinica,	 diffondendo	 la	
medicina	 basata	 sull’evidenza,	 uNlizzando	 in	 modo	 congruo	 le	
risorse.		
Il	 PDTA	 offre	 garanzie	 e	 semplificazione	 al	 paziente	 in	 quanto	
definisce	 un	 percorso	 sanitario	 chiaro	 che	 garanNsce	 la	 presa	 in	
carico,	 la	 conNnuità	 assistenziale	 e	 terapeuNca	 evitando	disagi	 al	
ciKadino	e	inuNli	duplicazioni	e	spese	per	il	Sistema	Sanitario.	
	È	inoltre	uno	strumento	che	permeKe	di	definire	in	modo	chiaro	e	
condiviso	 un	 percorso	 di	 cura	 in	 grado	 di	 garanNre	 una	 diagnosi	
precoce	 ed	 effeKuare	 una	 valutazione	 mulNdimensionale	 del	
bisogno	 di	 salute	 garanNre	 l’appropriatezza	 delle	 prestazioni;	
garanNre	la	presa	in	carico	del	paziente	senza	frammentazione	del	
percorso	 integrando	 gli	 intervenN;	 gesNre	 correKamente	 la	
patologia	riducendo	le	complicanze;	garanNre	equità	di	accesso	ai	
traKamenN	 sul	 territorio	 di	 perNnenza;	 garanNre	 una	 maggiore	
sostenibilità	del	Sistema	Sanitario	Nazionale.		
I	PDTA	rappresentano	quindi	la	contestualizzazione	di	Linee	Guida	
e	EBM/EBN		,relaNve	ad	una	patologia	o	problemaNca	clinica	nella	
specifica	 realtà	 di	 una	 organizzazione	 sanitaria.	 Sono	 quindi	
strumenN	 che	 permeKono	 di	 delineare	 	 il	 migliore	 percorso	
praNcabile	(migliore	sequenza	temporale	e	spaziale	possibile	delle	
a[vità	 da	 svolgere)	 contesto	 di	 una	 determinata	 situazione	
organizzaNva	e	di	risorse.	
	
	

Due	dei	4	punN	del	programma	Salute	2020	sono:	
-Contribuire	alla	creazione	di	sistemi	sanitari	innovaNvi,	efficienN	e	
sostenibili	
-Facilitare	l'accesso	a	un'assistenza	sanitaria	migliore	e	più	sicura	per	i	
ciKadini	dell'Unione	
Lo	strumento	dei	PDTA	risponde	ad	entrambe	queste	richieste.	
In	oialmologia,	gravata	da	tempi	di	aKesa	lunghi	per	l’accesso	a	visite	e	
diagnosNca	strumentale	che	si	concreNzza	in	tempi	di	diagnosi	elevaN		ed	
elevato	numero	di	passaggi	che	rallentano	i	tempi	di	accesso	alla	terapia	
le	 	esperienze	di	PDTA	stanno	nascendo	spesso	con	difficoltà	anche	per	
carenza	di	personale	dedicato.		
Le	proposte	di	 	PDTA	qui	presentate1	differiscono	oltre	che	per	 i	
bisogni	 di	 salute	 a	 cui	 rispondono	 anche	 	 per	 il	 target	 di	
riferimento,	 diverso	 per	 ampiezza	 del	 bacino	 d’utenza,	 per	 la	
Npologia	di	intervento,	per	il	coinvolgimento	di	altre	professioni.	
Si	traKa	di		un	PDTA	ospedaliero		e	due		PIC	(percorso	integrato	di	
cura	ossia	PDTA	sia	ospedaliero	che	territoriale)	
1
(	1	già	a[vo	,uno	in	fase	di	validazione,	1	fase	di	progeKo)		

Scopo	e	campo	di	applicazione	
Scopo	del	percorso	è	di	standardizzare	e	descrivere	gli	aspe[	organizzaNvi	del	percorso	dal	primo	contaKo	
con	 la	 struKura	ospedaliera	fino	 alla	 formulazione	della	 diagnosi	 e	 l’inizio	 della	 successiva	presa	 in	 carico	
ospedaliera	 del	 paziente	 affeKo	 da	 patologia	 oculisNca	 e	 in	 fascia	 di	 età	 pediatrica	 in	modo	 da	 garanNre	
effe[vamente	 una	 presa	 in	 carico	 adeguata,	 un	 elevato	 livello	 di	 soddisfazione	 ed	 il	 massimo	 grado	 di	
sicurezza	compaNbilemente	con	un	uso	razionale	delle	risorse	disponibili.	
Descrizione		del	percorso	per	la	presa	in	carico	del	paziente	nella	sola	fase	iniziale	
Il	pediatra	di	libera	scelta	applica	i	bilanci	di	salute	a	tu[	i	suoi	pazienN	a	1	mese	a	3	anni	e	a	6	anni.	
Il	 percorso	 di	 Oialmologia	 Pediatrica	 è	 studiato	 per	 garanNre	 una	 presa	 in	 carico	 adeguata	 del	 paziente	
individuato	dal	pediatra	di	libera	scelta	come	potenzialmente	affeKo	da	patologia	oculisNca.	
A	questo	percorso	accedono	anche	gli	specialisN	oculisN	presenN	sul	territorio	,il	neuropsichiatra	infanNle	e	il	
fiisiatra	pediatra.	
Il	 percorso	 comprende	un	primo	 step	 con	un	 	 ambulatorio	di	Oialmologia	pediatrica	dove	viene	erogata	
contemporaneamente	 la	visita	oculisNca	e	 la	visita	orto[ca	a	bambini	di	 fascia	di	età	0-6	anni.	Si	 traKa	di	
prime	visite	prenotate	su	 richiesta	del	pediatra	di	 libera	scelta	con	riceKa	regionale	comprendente	 le	due	
prestazioni	o	su	richiesta	degli	altri	 specilalisN	 indicaN	(le	visite	 in	priorità	B	sono	dedicate	al	paziente	con	
riflesso	rosso	dubbio	e	agli	strabismi	acuN).	
Vi	 trova	 spazio	 anche	 un	 contenitore	 entro	 cui	 i	 reparN	 	 di	 pediatria	 e	 patologia	 neonatale	 	 possono	
prenotare	direKamente	 le	prestazioni	 ,qui	vengono	 inseriN	 tu[	 i	bambini	naN	prematuri	 	 che	presentano	
una	ROP	(reNnopaNa	del	prematuro)	che	deve	essere	monitorata	e	tu[	i	bambini	soKoposN	a	traKamento	
laser	reNnico	durante	il	ricovero.	
Collegato	al	PDTA	pediatrico	sono	 l’ambulatorio	 	di	orto[ca	che	copre	 la	 fascia	di	età	0-6	 	e	6+	 ;in	quesN	
ambulatori	 viene	 studiato	 il	 paziente	 con	 sospeKa	 ambliopia,	 sospeKo	 strabismo	 e	 all’ambulatorio		
accedono	anche	i	pazienN	con	sospeKo	DSA.L’ambulatorio	di	orto[ca	lavora	con	tempi	d’aKesa	legaN	alla	
domanda	in	modo	da	non	superare	 i	15gg.	TuKo	ciò	che	quesN	filtri	 idenNficano	come	patologia	oialmica	
pediatrica	 viene	 approfondito	 nell’ambulatorio	 di	 conNnuità	 assistenziale	 pediatrica.	 La	 prenotazione	 in	
questo	ambulatorio		viene	effetuata	direKamente	dal	medico	responsabile	del	PDTA	pediatrico.	
Nel	momento	 in	cui	 si	 idenNfica	 	 il	paziente	pediatrico	di	perNnenza	chirurgica	viene	organizzata	presso	 il	
reparto	 l’apertura	 di	 	 DS,	 la	 visita	 anestesiologica	 ,	 e	 l’inserimento	 in	 una	 sala	 operatoria	 pediatrica	 (con	
medico	anestesista	e	nurse	dedicaN)	
Dall’ambulatorio	di	conNnuità	terapeuNca	i	pazienN	non	chirurgici	vengono	inviaN	a	follow-up	orto[co.	
A	 volte	 il	 riflesso	 rosso	anomalo	può	essere	 segno	di	 grave	patologia	oculisNca	 (reNnoblastoma,	 cataraKa	
congenita	,colbomi	reNnici,	corioreNniN,	etc.)	che	necessitano	di	decisioni	chirurgiche	faKe	in	tempi	brevi.	In	
questo	 caso	 l’intervento	 chirurgico	 è	 gesNto	 con	 l’organizzazione	 di	 un	 intervento	 in	 regime	 d’urgenza	 o	
comunque	con	una	programmazione	molto	veloce	che	esula	dalle	caraKerisNche	prima	descriKe.	Il	livello	di	
ICT	nel	PDTA	è	buono.	
	

Veneto	 Emilia	Romagna	

PDTA	o2almologico:	
	

DM	743/1994	profilo	professionale	
l’Orto[sta-assistente	 in	oialmologia	è	 l’operatore	sanitario	che,	
in	possesso	del	diploma	universitario	abilitante	e	su	prescrizione	
del	medico,	 traKa	 i	 disturbi	motori	 e	 sensoriali	 della	 visione	 ed	
effeKua	le	tecniche	di	semeiologia	strumentale-oialmologica		
	
La	professione	dell’Orto9sta	Assistente	in	O;almologia	inserita	
nell’area	della	riabilitazione	per	nascita	e	vocazione,	ma	di	fa?o	
trasversale	 a	 più	 aree	 (tecnica-diagnosBca	 e	 assistenziale,	
riabilitaBva,	 prevenzione,	 assistenziale)	 gode	 in	 Italia	 di	 un	
ampio	profilo	 che	 la	porta	a	operare	 in	prevenzione	 (screening	
infanBli,	 negli	 adulB,	 negli	 anziani)	 in	 riabilitazione	 (alterazioni	
della	visione	binoculare,	ipovisione,	alterazioni	della	percezione	
visiva	 ecc..)	 in	 diagnosBca	 strumentale	 (tu?a	 la	 diagnosBca	
strumentale	 o;almologica	 a	 parBre	 dalla	 refrazione)	 ed	
assistenza	o;almologica	(portandola	anche	all’interno	della	sala	
operatoria	di	oculisBca).	
	

	I	PDTA	rappresentano	un	valido	strumento	di	innovazione		offrono	
modalità	sistemaBche	di	revisione	e	valutazione	della	praBca	clinica	e	
assistenziale.	
L’Orto9sta	Assistente	in	O;almologia	è	uno	degli	a?ori	dei	PDTA	in	
ambito	o;almologico	sia	nella	valutazione	clinica	che	nella	semeiologia	
strumentale	che	nella	riabilitazione.	
La	presenza	dell’orto[sta	è	pertanto	da	prevedere	non	solo	nelle	struKure	
di	secondo	livello,	dove	è	più	diffusa,	ma	in	tu[	i	nodi	della	rete:	
-nei	distre[	di	supporto	alle	visite	oculisNche	
-nei	centri	di	erogazione	di	servizi	
-nella	medicina	di	comunità	(a	servizio	dei	pediatri	di	libera	scelta	e	presso	
le	aggregazioni	di	medici	di	medicina	generale	per	screening,	valutazioni	
orto[che	e	strumentali	di	primo	livello	e	telemedicina;	a	servizio	della	
comunità	per	la	riabilitazione	dell’ipovisione	a	domicilio	e	valutazioni	
moNlità	oculare,	follow-up,	valutazione	funzionalità	visiva	per	pazienN	con	
difficoltà	di	mobilità)	
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VISITA	OCULISTICA	(secondo	livello)	generale	coadiuvati	da	
ortottisti	per	diagnostica	strumentale	(FAG	e	OCT)	

Paziente	
sintomatico	
inviato	MMG	

Diagnosi	

Patologia	
retinica	

glaucoma	

cataratta	

Invio	a	struttura	per	
soluzione	chirurgica		

Esami		di	primo	
livello:	CVC,	
pachimetria,	

OCT	

Terapia	

monitoraggio	

Terapie	chirurgiche		vitreo-retiniche	o	a	
terapie	intravitreali	

(tezo	livello)	

Paziente	asintomatico	individuato	al	primo	livello	di	Assistenza	territoriale:	

screening	effettuati	dall’ortottista	presso	medici	di	famiglia,	specialisti	territoriali	di	
diabetologia,	oculisti	territoriali	

VISITA	OCULISTICA		esame	complessivo	dell’occhio		

	

Percorso	riabilitativo	(terzo	livello)		centro	di	ipovisione	ma	possibili	
anche	a	domicilio	del	paziente:	

Valutazione	del	profilo	psicologico,	della	motivazione	e	delle	
richieste	del	paziente		

Inquadramento	clinico	funzionale		

Stesura	e	condivisione	del	progetto	riabilitativo	personalizzato,	
multidisciplinare		

Training	rieducativo	e	riabilitativo	(ortottista)	e	addestramento	
all’uso	dell’ausilio/i		

Supporto	psicologico	all’utente	e/o	i	familiari	durante	e/o	dopo	l’iter	
riabilitativo		

Sedute	orientamento	e	mobilità		

Sedute	autonomia	domestica		

Follow	up		

Quarto	livello	:inclusione	sociale	(attività	di	tipo	trasverale		,interventi	finalizzati	all’integrazionee	
sociale,	scolastica	e	lavorativa)	
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Prisma Settembre - Dicembre 201618

Il 3 dicembre a Roma, presso la Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna e Contemporanea, l’AIOrAO (Associazione Ita-
liana Ortottisti Assistenti in Oftalmologia) in sinergia con 
l’Associazione di Volontariato Museum, ha organizzato 
un convegno in occasione della Giornata nazionale della 
disabilità.
L’evento è stato interamente dedicato alla figura dell’i-
povedente e alle potenzialità che possono essere stimo-
late per consentire la sua consapevole interazione con il 
mondo dell’arte.
La storia è ricca di esempi di artisti che non si sono fer-
mati di fronte alla propria disabilità, architettando “esca-
motage” in grado di resuscitare la loro personale ricerca 
artistica senza doverla chiudere per sempre in un casset-
to. Van Gogh, Matisse, Renoir e Goya sono solo alcuni 
dei numerosi esempi del passato. 
Negli ultimi anni, il pittore John Bramblitt, affetto da ce-
cità funzionale, ha dichiarato: “Io, cieco, dipingo perché 
i colori sono suoni”. Attraverso l’utilizzo del tatto, Bram-
blitt, come altri artisti, ha sperimentato un nuovo modo 
d’intendere la genesi d’un dipinto. La cecità non gli ha 
impedito di avvertire le “vibrazioni” dei colori.
Proseguire nella propria missione artistica nonostante la 
perdita della visione richiede un’altissima dose di volon-
tà, nonché un amore sconfinato per il mondo dell’arte.
L’esperienza museale tenutasi il 3 dicembre ha celebrato 
l’importanza dell’arte concepita come ricchezza acces-
sibile a tutti, nonché come supporto alla riabilitazione 
visiva.
La Dott.ssa Emanuela Garrone, responsabile del Servi-
zio per le Arti Performative alla Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna e Contemporanea, ha aperto il convegno sot-
tolineando gli obiettivi d’inclusione insiti nei programmi 
del Museo. Da molti anni, in sinergia con l’Associazione 
Museum, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Con-
temporanea svolge attività volte all’interazione tra arte 
e disabilità visiva.
L’Associazione di Volontariato Museum ONLUS, costi-
tuita a Roma nel 1994, consociata con l’U.I.C. (Unione 
Italiana Ciechi), iscritta nel Registro Regionale della Re-
gione Lazio nella Sez. Cultura e nella Sez. Servizi sociali si 
propone di divulgare e rendere l’arte accessibile a tutti. 
Da anni è impegnata nella diffusione, presso i disabili, 
del ricco patrimonio culturale italiano, ancora oggi diffi-
cilmente fruibile da parte di questa categoria di cittadini.
L’intervento della Dott.ssa Maria Teresa Rebecchi, or-
tottista e presidente dell’AIOrAO Lazio, ha evidenziato 
come i due mondi apparentemente diversi dell’ortottica 
e dell’arte possano incontrarsi in un progetto comune 
di sostegno nei confronti della disabilità visiva: “L’idea 
di questo evento, di portare ortottisti e oculisti al mu-
seo, era in programma da diverso tempo... da quando 
ho avuto la fortuna di partecipare per la prima volta al 
percorso pratico di esperienza museale per disabili vi-
sivi. Mi sono stupita di come noi riabilitatori visivi non 
fossimo ancora al corrente di questo mondo. L’arte può 
essere un importante supporto per il lavoro di diagnosi 

e riabilitazione visiva svolto dall’ortottista assistente in 
oftalmologia”.
La Dott.ssa Maria Poscolieri, vicepresidente dell’Asso-
ciazione Museum, ha delineato l’importanza dell’educa-
zione e affinamento della percezione sensitiva, tattile e 
uditiva per poter interiorizzare l’opera senza “vederla”. 
Attraverso gli altri sensi, le persone affette da disabilità 
visiva possono creare un’immagine mentale in grado di 
ricostruire un’intima visione dell’opera. “I principi che 
sottostanno all’opera pittorica appartengono al ‘sistema 
percettivo’ nel suo complesso e non al solo mondo vi-
sivo”, ha spiegato la Dott.ssa Poscolieri. “L’adozione di 
sistemi didattici pluridisciplinari e multidisciplinari per-
mette ai disabili della vista di comprendere il messaggio 
artistico e di percepire le emozioni che l’accordo ritmico 
dei colori esprime. Stimoli e suggestioni possono esse-
re sollecitati attraverso varie discipline: la letteratura, la 
trasmissione verbale, l’aptica, la gestualità, la musica...”.
È stata inoltre sottolineata, in particolare per i bambini 
affetti da disabilità visiva, l’importanza di un consape-
vole approccio ai colori e all’esperienza tattile, un’edu-
cazione che permetta di formare l’idea dell’immagine 
attraverso sensazioni tattili quali, ad esempio, l’utilizzo 
del liscio e del ruvido per distinguere colori fortemente 
contrastanti. L’educazione dovrebbe riguardare non solo 
i bambini affetti da disabilità visiva ma anche le famiglie, 
la scuola... in un progetto di sensibilizzazione globale a 
tutto tondo.
L’artista Lucilla D’Antilio, diplomata in Grafica e Industrial 
Design, diventata cieca in seguito a una congiuntivite vi-
rale, ha reso il pubblico partecipe della sua esperienza 
umana ed artistica, intrisa d’una straordinaria passione 
e forza creativa. In precedenza aveva insegnato per anni 
presso l’Istituto statale d’Arte a Roma, poi, dopo il mani-
festarsi della malattia, convinta che non avrebbe più po-
tuto creare nulla che valesse la pena di essere realizzato, 
non ha svolto più alcuna attività artistica. 
La nostalgia dell’arte l’ha portata ad avvicinarsi alle visite 
tattili museali e ai laboratori creativi organizzati e realiz-
zati dall’Associazione Museum. Per curiosità ha incomin-
ciato a frequentare le visite guidate tattili e gradualmen-
te ha ritrovato quella vecchia amica che, dentro di sé, 
non aveva mai abbandonato: l’arte.
Finché, circa tre anni fa, ha seguito un programma ri-
abilitativo presso il Centro Regionale S. Alessio - Mar-
gherita di Savoia per i Ciechi di Roma dove ha iniziato 
a modellare la creta, pratica mai svolta prima. Ha parte-
cipato a iniziative artistiche formative con diversi artisti 
come Alessandro Kokocinski a Tuscania, Felice Taglia-
ferri a Roma, Marco Augusto Duenas alla Scuola di Arte 
Sacra a Firenze, e ancora Felice Tagliaferri e Roberto 
Domina ai simposi di scultura in marmo Pemart a Car-
rara.
Lucilla fa parte del gruppo Mano Sapiens, composto 
da 5 artiste non vedenti, con il quale lo scorso febbraio 
ha esposto alcune opere scultoree presso i Musei Ca-
pitolini a Roma, in occasione della Giornata del Braille, 

Silvia Iovine, Ortottista Roma

arte e IpovIsIone
esperIenza museale per dIsabIlI vIsIvI
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partecipando con il gruppo anche a svariate altre espo-
sizioni ed eventi artistici.
Nel suo intervento l’artista ha evidenziato l’importanza 
del passaggio dalla fruizione dell’opera d’arte alla pro-
duzione creativa. “Le persone che non vedono, non è 
che non possono fare le cose, bisogna solo metterle 
nella condizione di conoscerle. L’esperienza della visita 
tattile presso i musei è fondamentale per padroneggiare 
il mondo che ci circonda e costruire immagini mentali. Le 
mani hanno una strettissima connessione con la mente 
e il cervello al punto da permetterci di ricostruire un’im-
magine visiva, anche senza vederla. In assenza di fun-
zionalità visiva, le mani permettono di incamerare dati 
e istruire la mente attraverso un processo immaginativo. 
Gli occhi possono ingannare, ma il tatto no. La vista, per 
quanto sia uno strumento raffinatissimo, ha pur sempre 
dei limiti... Vi è mai capitato, ad esempio, di entrare in un 
negozio, guardare un tessuto e poi toccarlo con le mani 
per verificarne la consistenza e controllarne la qualità? Si 
tratta di un gesto che si compie in maniera automatica, 
si incamerano un’infinità di dati pur senza essere imme-
diatamente consapevoli della loro quantità. La relazione 
tatto-vista, dunque, funziona non soltanto per i non ve-
denti ma per ciascuno di noi. È fondamentale educare 
l’aspetto tattile affinché la persona con disabilità visiva 
sia aiutata a ‘vedere qualcosa’ attraverso la costruzione 
di immagini mentali”.
Il percorso pratico e di confronto dell’esperienza vissuta 
da vedenti e non vedenti, ha permesso di comprendere 
appieno quanto sia importante l’utilizzo degli altri sensi 
che abbiamo a disposizione quando non possiamo uti-
lizzare la vista.
Nel corso dell’incontro, i convegnisti hanno avuto la pos-
sibilità di sperimentare una lettura tattile di riproduzioni 
in rilievo di quattro quadri, attraverso la quale è stato 
possibile attuare una vera e propria auto-verifica dell’im-
magine mentale costruita attraverso la comunicazione 
verbale della guida.
Le opere oggetto del percorso pratico sono state illu-
strate da tre artiste affette da disabilità visiva e dalla Dott.

ssa Maria Chiara Colombo, laureata presso l’Accademia 
di Belle Arti di Roma e volontaria presso l’Associazione 
Museum. Alle persone è stata fatta provare l’esperienza 
tattile toccando, dopo aver indossato delle mascherine 
che impedivano la visione del quadro, dei sussidi didat-
tici realizzati in termoform (materiale plastico che ripro-
duce gli elementi fondamentali del quadro rendendoli in 
rilievo) e facendo ascoltare dei brani letterari e musicali 
evocativi delle opere prese in considerazione.
Il Dottor Giorgio Placidi, ortottista presso il Policlinico A. 
Gemelli di Roma, ha illustrato la genesi, le implicazioni, i 
percorsi terapeutici e i progressi della ricerca nell’ambito di 
due specifiche malattie ereditarie retiniche che si configu-
rano tra le cause più importanti di cecità: l’Amaurosi Con-
genita di Leber e la forma di Retinite Pigmentosa X-linked.
L’intervento del Professor Benedetto Falsini, oftalmo-
logo presso il Policlinico A. Gemelli di Roma, ha de-
lineato il ruolo fondamentale che ricopre la genetica 
molecolare nel riconoscimento di una serie di geni cau-
sativi delle patologie visive: “Fino a qualche anno fa, in 
merito alle malattie ereditarie della retina, si brancolava 
nel buio. Non si era ancora accesa una speranza in que-
sto mare di cecità... Fondamentale è stato lo sviluppo 
della genetica molecolare; sono stati individuati i geni 
causativi la cui alterazione comporta la conseguente 
modifica di molecole chiave per la visione localizzate 
nei fotorecettori”. 
Il fotorecettore è una cellula retinica specializzata che 
serve a trasdurre, convertire, il segnale luminoso nel se-
gnale elettrico che raggiungerà poi la corteccia visiva.
Il Professor Falsini ha quindi presentato opere di artisti 
del passato e del presente, illustrando il tema della di-
sabilità visiva attraverso gli occhi dell’artista: “La cono-
scenza diretta dei due artisti contemporanei Alessandro 
Kokocinski ed Edolo Masci, mi ha dato la possibilità di 
studiare le loro opere in relazione alle rispettive patolo-
gie visive... A tal proposito – ha concluso Falsini – vorrei 
sottolineare come, molte volte, l’oculista possa essere 
in grado di ricostruire la storia naturale della patologia 
dell’artista basandosi proprio sulle sue opere”.
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In un piccolo boschetto arrampicato sulle prime colli-
ne dell’appennino tosco-emiliano, alla fine di febbraio, 
quando il sole inizia a svegliarsi, tra il muschio e la tene-
ra erbetta, fanno capolino le prime primule gialle e le 
violette spuntano timidamente sul ciglio del fossato e 
tra i sassi del sentiero. Le margheritine quando la neve 
inizia a sciogliersi, lasciando fette di terreno esposte al 
sole, schiudono i teneri petali bianchi e offrono al sole il 
loro cuoricino d’oro. Le primule vogliono sempre fiorire 
per prime e stuzzicano le violette: “Noi siamo fiorite pri-
ma … ahahah!” “E noi siamo più profumate … eheheh!” 
replicano le violette. Ed è vero. Il 20 febbraio di tanti 
anni fa venne alla luce una violetta bianca. Le viole fiere 
del loro bel colore viola iniziarono a deriderla e così le 
primule, fiere del loro bel colore giallo. La violetta bian-
ca timidamente si nascose sotto la neve, si mimetizzò 
con essa e pianse. Pochi giorni dopo una bambina con 
capelli, ciglia e sopracciglia biondissimi, quasi bianchi, 
si recò nel boschetto per raccogliere fiori. Ma quel gior-
no aveva dimenticato gli occhiali e vedeva molto poco 
anche a causa del suoi problemi visivi: i suoi occhietti 
erano albini e daltonici. La bimba conosceva il bosco ma 
il suo difetto visivo le impediva di vedere i colori.

Raccoglieva i fiori in base al loro profumo. Iniziò ad odo-
rare un pino nano, annusò la corteccia degli alberi, intri-
sa di muschio, accarezzò la fresca e umida erbetta. Poi 
si accovacciò sotto una grossa quercia. Ai suoi piedi un 
mucchietto di neve non si era ancora sciolto.
La bimba iniziò a giocare con la neve quando un intenso 
profumo di viola la inebriò. Era la violetta bianca nasco-
sta sotto la neve. A tastoni, con la manina, scovò la vio-
letta e con tanta tenera delicatezza la colse.
La teneva ben stretta nella manina. Non aveva mai rac-
colto una violetta così profumata! La mamma della bam-
bina la stava cercando: “Bianca, Bianca, dove sei?”
“Sono qui mamma sotto la quercia. Guarda cosa ho tro-
vato, una viola! Senti che profumo.” e allungò la manina.
“Oh! che bella! ma è bianca …” disse la mamma.
“Come i miei capelli?” osservò Bianca, che ascoltando 
gli adulti non le era sfuggita la frase “Oh! quella bambi-
na ha i capelli bianchi”. “Sì tesoro, come i tuoi capelli”. 
“Allora è bella!”
“Si tesoro, come te, che sei la bambina più bella del 
mondo”. E l’abbracciò forte.
Le primule e le violette avevano sentito e capirono.
- Essere diversi non significa essere inferiori. Diverso 
può essere ugualmente bello –

L’occhio sinistro vede 50 volte di meno di un occhio normale 
per mancata prevenzione 

Non ci vedo!
Isacco entrò nel mio studio sorridendo accompagnato 
dalla madre. Erano le 17 di un pomeriggio tranquillo.
- Guarda che bello, si chiama Bubo- mi disse porgendo-
mi il suo orsacchiotto spelacchiato. Mentre mi accinge-

Maria Rosa Zanasi, Ortottista

la vIoletta albIna
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vo a raccogliere i primi dati anamnestici e riportarli sulla 
cartella ortottica, Isacco si divertiva a passare in rasse-
gna i tanti giocattoli, veri e propri strumenti di lavoro, 
disposti sui due divanetti thonet. Ne sceglieva uno, lo 
appoggiava sullo sgabello girevole, con la manina face-
va roteare lo sgabello, poi passava a un altro. Il primo fu 
Bubo, il secondo una macchinina rossa, poi ancora Bubo 
e così via. Era chiaro che non voleva togliere protagoni-
smo a Bubo tanto erano inseparabili. 
- Ti piace fare la giostrina-
- Si, anche a Bubo piace vedi che sorride
- Difficile discernere la bocca dell’orsacchiotto grigio 
consunta di baci.
- Vedo vedo, quanti anni hai
- Aprì una mano, iniziò con il pollice, poi con tre dita, 
indi aprì entrambe le mani e distese tutte le dita, poi 
ne chiuse una, fece rientrare il pollice di quella aperta e 
soddisfatto me l’avvicinò.
- quattro anni! ma sei così alto, allora vai a scuola-
- Vado alla materna, la mia maestra si chiama Fulvia. È 
bionda come te - poi aggiunse – è bella, anche tu sei 
bella-
Non era la prima volta che i pazientini mi corteggiava-
no e ancor oggi nonostante la mia anagrafe datata. Ho 
sempre pensato che sentissero il coinvolgimento non 
solo professionale, la fiducia che ispiravo confermata 
dall’attenzione con la quale i genitori mi ascoltavano. Il 
mio cuore e la mia mente erano totalmente impegnati 
nella valutazione diagnostica e nella stesura del proto-
collo riabilitativo. Alla fine degli accertamenti ho sempre 
dedicato molto tempo a spiegare ai familiari con parole 
chiare e ferme i concetti utili a comprendere la patologia 
del figlio e le direttive terapeutiche. 
Nel frattempo era entrato il padre un po affannato, cau-
sa la difficoltà nel trovare parcheggio. Provenivano da 
un’altra regione. Si era accorto all’ultimo momento di 
aver raggiunto la frontiera, la zona ZTL (zona a traffico 
limitato). Retrocesse appena in tempo.
- Meno male! I vigili da noi sono impietosi - 
- Come va mio figlio -
- Inizio a controllarlo ora, accomodatevi, un genitore 
prende il bimbo in braccio e si siede vicino a me-
- Isacco porta Bubo sul divanetto insieme agli altri gio-
chi-
- No è mio e lo stringeva forte -
- Tesoro ma ora faremo dei giochi bellissimi e tu devi 
avere le mani libere - 
La madre si sedette, abbracciò Isacco, lo accoccolò sulle 
sue ginocchia, e il padre in piedi posò le mani sulle spal-
le della moglie. Una famiglia unita.
Il bambino mi era stato inviato da un oftalmologo per 
sospetta ambliopia funzionale ossia “occhio pigro”. 
Presentai ad Isacco a distanza ravvicinata una tabellina 
commisurato alla sua età 
(test di Pesando : disegni stilizzati su un cartoncino, una 
barchetta, un pesciolino, un fiore, una bimba, una caset-
ta, un sole, un gattino). Il bimbo divertito indicava col 
dito le diverse figurine e con una bella vocina le elenca-
va. Sembrava lui il terapista. 
La valutazione dell’acutezza visiva vera e propria con-
siste nell’indicare alla distanza di tre metri nell’apposi-
to tabellone illuminato (ottotipo nel nostro linguaggio) 
le figure sopraelencate che Isacco doveva riconoscere 
prima con un occhio poi con l’altro. Per convenzione si 
inizia occludendo l’occhio sinistro e così si esamina l’oc-

chio destro, e viceversa.
- Facciamo una gara vediamo qual è l’occhio più bravo-
Con un fazzolettino morbido ripiegato a triangolo e 
anteposto davanti all’occhio sinistro con l’avvertenza 
di non consentire al bambino di sbirciare muovendo il 
capo, Isacco fu velocissimo nel vedere anche i simboli 
più piccoli dell’ultima riga del tabellone.
Io e le mie assistenti a battere le mani.
- Sei stato bravissimo, dieci e lode, poi ti diamo una 
caramella. Ora cambiamo occhio, posizioniamo il trian-
golino bene aderente al viso, attenzione che non sbirci, 
così valutiamo l’occhio sinistro-
In quel momento mi accorsi che l’occhio sinistro non fis-
sava bene ( la fissazione non era centrale, ma eccentrica 
per usare i nostri termini). Isacco cambiò espressione. 
Cercò di scostare il fazzolettino che il padre teneva ben 
fermo.
- Cosa fai!- osservò la madre.
- Riproviamo- intervenni. Stavo indicando il disegno più 
grande del tabellone alla distanza di tre metri, corrispon-
dente a 1/10 ( 10 volte di meno di un occhio normale).
Il bimbo girò il capo a sinistra per tentare di sbirciare 
nasalmente da un pertugio. 
Mi rivolsi al padre
- Chiuda meglio per favore- 
Chiesi aiuto alle mie assistenti, Elisa e Giulia .
- Giulia per favore posizioniamo meglio lo schermo-
Non era facile perché Isacco si dimenava come un os-
sesso.
- Non ci vedo-
Come non ci vedi- intervenne il padre
- Non ci vedo-
- Avvicinati al tabellone adagio adagio, un passo alla 
volta e fermati quando vedi la figurina che ti indico- 
La madre liberò Isacco dall’abbraccio, lo fece scendere, 
gli diede la mano e avanzarono di 30 centimetri.
Io a indicare il simbolo della casetta della prima riga.
- Che cosa c’è sopra il mio dito-
- Uffa… non ci vedo-
- Avvicinati ancora-
Isacco arrivò con il naso a ridosso del tabellone e fu allo-
ra che indicò la casetta.
Riproviamo con un altro test. Il test della E. Elisa insegnò 
il test al bambino. Isacco doveva girare la sua manina 
nelle posizioni cardinali della E che Giulia avrebbe indi-
cato. Isacco era di nuovo seduto in grembo alla madre 
alla distanza di tre metri.
-Ma non ci vedooo-
Impossibile indicargli la prima E, vedeva a mala pena 
l’ottotipo.
Isacco si dimenava per svincolarsi e avvicinarsi al tabel-
lone. 
-Giulia per favore avvicina la E sciolta. Isacco non ti muo-
vere, rimani seduto. Signora per favore lo abbracci forte-
 Il bimbo girò la manina verso il basso, nella posizione 
della E presentata, solo quando Giulia arrivò a 50 centi-
metri dai suoi occhi. Un cinquantesimo di vista, 50 volte 
di meno di un occhio normale.
Controllai gli occhiali del bimbo. Erano stati eseguiti se-
condo ricetta, calzavano bene.
Spiegai ai genitori la gravità del caso. 
La terapia d’attacco consisteva in una occlusione drasti-
ca, con un cerotto a pelle sull’occhio buono, il destro, 
per tutto l’arco della giornata. Si poteva rimuovere la 
benda solo la sera quando il bimbo era già a letto e 
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rimetterla subito al risveglio. Neanche un attimo con gli 
occhi aperti in contemporanea. Ribadii l’importanza di 
assumere un farmaco, un attivatore della corteccia visi-
va, già indicato dall’oftalmologo. 
Continuai gli accertamenti. Il bambino affetto da aniso-
metropia ipermetropica presentava uno strabismo con-
vergente non visibile esteticamente. 
-Non possiamo tardare un giorno. Dobbiamo iniziare su-
bito la terapia. È già tardi, purtroppo quest’occhio non 
lavora da molto tempo.
 Per due motivi.
 Primo, perché presenta un difetto di messa a fuoco che 
si chiama ipermetropia, diverso nei due occhi.
-che cos’è l’ipermetropia?- chiese il padre.
-È la statura dell’occhio (asse antero-posteriore) inferio-
re a quella normale, l’occhio è più corto e si comporta 
come una macchina fotografica che non focalizza bene. 
È un difetto molto frequente nei bambini. Infatti una 
ipermetropia che non superi le tre diottrie nei piccoli è 
fisiologica. Il problema di Isacco è che i due occhi sono 
diversi, è cioè anisometrope, l’occhio sinistro è più cor-
to: è due volte più ipermetrope dell’altro. Per facilitare 
la comprensione di ciò che stavo illustrando, indicavo su 
un poster lo schema dell’occhio ipermetrope raffrontato 
a quello dell’occhio normale.
Le immagini degli oggetti che noi osserviamo, attraver-
sano la cornea, il cristallino, l’umor acqueo e vanno a 
fuoco sulla retina. Questa è la prima stazione nervosa 
che trasforma le immagini in impulsi elettrici. Il percorso 
continua attraverso il nervo ottico e le vie ottiche fino al 
traguardo: la corteccia visiva (lobo occipitale) dove vi è 
l’interpretazione visiva. Perché è con il cervello che noi 
vediamo. Se due imput diversi raggiungono la cortec-
cia, l’immagine più scadente viene esclusa: la visione 
non si sviluppa o vi è una regressione del visus acquisito. 
L’immagine dell’occhio sinistro del vostro bambino rag-
giunge la retina già sfuocata ed è soppressa a livello 
corticale - 
I genitori, molto attenti, si sforzavano di comprendere, 
ascoltavano con “le orecchie del cuore”, mentre Elisa 
ingozzava di caramelle e chupa-chups Iacopo. 
- Secondo motivo per cui la visione è così bassa è per-
ché quest’occhio non è perfettamente diritto, è un po-
chino storto, anche se voi non ve ne siete accorti. In ef-
fetti lo vediamo solo noi addetti ai lavori. L’immagine 
di quest’occhio non cade sulla fovea, il punto centrale 
della retina sede dei 10/10, cioè della visione normale, 
ma su un’area periferica (eccentrica) che ha una bassa 
risoluzione visiva. Questa fissazione eccentrica si svilup-
pa nel periodo plastico di strutturazione encefalica che 
è massimo nei primi due-tre anni di vita. Si determina 
quando strabizza sempre lo stesso occhio. È tanto più 
grave quanto prima insorge e quanto più tardivamente 
è trattata.
 Questo deficit visivo funzionale, si chiama ambliopia 
(dal greco “ops” = visione e “amblyos” = ottusa).
 L’occhio è sano, ma non vede perché non è stato usato 
e non ha imparato a vedere-
-ma… si poteva evitare?- intervenne la madre di Isacco.
-Si con un occhiale precoce, mettiamo occhialini già a 
3-4 quattro mesi di vita-
- Ma… volevamo farlo vedere ad un anno dato che lo 
zio, il fratello di mio marito, non ci vede in un occhio 
da quando era bambino. Il medico di base e il pediatra 
ci hanno detto che era troppo presto e che le visite si 

fanno dopo i 3 anni-
-Purtroppo la prevenzione in Italia (e in molti paesi all’e-
stero), è ancora lungi dall’essere una vera prevenzione 
anche se sono stati fatti passi da gigante rispetto ad un 
trentennio fa. Lo screening visivo andrebbe eseguito nel 
primo anno di vita, a tappeto su tutto il territorio nazio-
nale-
- Nelle scuole elementari della nostra città vi era un’or-
tottista, una dottoressa in ortottica come voi, che si reca-
va nelle scuole a controllare tutti i bambini. Sono quattro 
anni che è andata in pensione e non è stata sostituita- 
- uno screening dopo i sei anni! E troppo tardi e pur-
troppo Isacco che ha quattro anni, ha perso l’uso dell’ 
occhio sinistro proprio perché non è stato visitato prima. 
Se gli occhiali fossero stati prescritti a cinque-sei mesi, la 
messa a fuoco corretta avrebbe consentito lo sviluppo 
del potenziale visivo in entrambi gli occhi. Quasi certa-
mente non avrebbe sviluppato strabismo e se si fosse 
riscontrata la pigrizia di un occhio si poteva vincere con 
poche ore di occlusione al giorno dell’occhio buono. Lo 
screening deve essere eseguito almeno a 3 anni, all’ini-
zio della scuola materna-
I genitori erano affranti, e le lacrime non più trattenute 
sgorgarono dai dolci occhi della madre.
-Faremo del nostro meglio, faremo tutto quello che c’è 
da fare - 
-Ora Giulia preparerà un cerotto occlusivo molto coer-
citivo, è bene che lo applichiamo subito, per valutare la 
reazione del bambino. -
 Quando Isacco si rese conto che non poteva rimuovere 
il bendaggio mi rivolse uno sguardo disperato prima di 
iniziare a piangere. Singhiozzando continuava a ripetere 
– non ci vedo, non ci vedooo!- 
Non riuscii a trattenermi. Provai una stretta al cuore così 
forte che non potei controllare le lacrime e mi girai nella 
speranza che i genitori non se ne accorgessero. Elisa e 
Giulia non mi avevano mai vista piangere. Sono sempre 
stata dolce ma decisa, ferma, determinata. Irremovibile 
nei casi gravi. 
 Giulia fu abile nel distrarre i genitori continuando nel-
le spiegazioni mentre Elisa si rivolgeva delicatamente al 
bambino. 
-Tesoro hai quest’ occhietto pigrone, dobbiamo farlo la-
vorare così diventa bravo come l’altro e potrai guidare la 
macchina quando sei grande-
 Isacco non l’ascoltava.
Mi ripresi. Riuscii stentatamente a pronunciare.
-Vai a prendere un giochino sul divanetto, te lo regalo-
Il bambino malfermo sulle gambe, inciampò nel tappe-
to, poi raggiunse il divanetto. 
-Dov’è Bubo?-
 Era insieme ad altri giocattoli, a un metro di distanza, 
ma lui non lo vedeva.
La terapia fu eseguita con molto rigore. I primi ven-
ti giorni il bimbo non si recò alla scuola materna e la 
madre si astenne dal lavoro. Le scadenze dei controlli 
furono rigorosamente rispettate. L’occlusione a tempo 
pieno si protrasse per lunghi mesi. Poi i tempi di sommi-
nistrazione dell’occlusione nel corso della giornata ven-
nero gradualmente ridotti con il progressivo aumento 
del visus. Nell’arco riabilitativo venne attentamente mo-
nitorato anche l’occhio sano onde evitare una riduzione 
visiva di quest’occhio, gestibile calibrando opportunata-
mente l’occlusione. Trascorsi 2 anni finalmente l’occhio 
sinistro raggiunse il normale potenziale visivo, i 10/10 di 
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vista, appena in tempo per la scuola elementare.
Pensiamo un attimo se la diagnosi fosse stata più tardiva 
ad esempio alla vigilia d’inizio della scuola elementare. 
Un debutto scolastico traumatico. Pene e angosce inde-
scrivibili del bimbo e dei familiari: anche per le incerte 
aspettative causa l’età borderline con le possibilità di re-
cupero. La plasticità del sistema visivo è infatti nella fase 
terminale intorno ai sei- sette anni circa. 
 Orbene un tentativo si impone sempre. 
Che cosa succede se nel corso della vita viene a man-
care l’uso dell’occhio buono? Nei bambini una volta era 
il selvaggio gioco della fionda una delle cause più fre-
quenti! Negli adulti il tappo di bottiglia, e tante altre 
ferite perforanti per eventi traumatici al bulbo oculare. 
E ancora glaucoma (aumento della pressione interna 
dell’occhio che distrugge progressivamente le fibre del 
nervo ottico), distacco di retina, insulti vascolari, tumori 
al cervello, degenerazione maculare senile (perdita della 
visione per invecchiamento della macula, la parte cen-
trale della retina) e tante altre patologie possono cau-
sare la perdita totale o quasi del visus di un occhio, e 
purtroppo a volte di entrambi.
 Se l’altro occhio presenta un’ambliopia non trattata e il 
visus è inferiore a 1/10 come nel caso di Isacco la qualità 
della vita si arresta. Il paziente diventa un ipovedente 
grave (legge 3 aprile 2001, n° 138, gazzetta ufficiale n° 
93) e un peso, un costo sociale, espressione poco felice 
ma calzante. Ho visto di recente un ingegnere di sessan-
ta anni molto affermato professionalmente. Presentava 
un’ambliopia strabica, non trattata, nell’occhio destro, 
con un visus di 1/50. L’occhio sano è divenuto cieco per 
una atrofia da compressione del nervo ottico a seguito 
di un incidente stradale. La sua vita distrutta.
Come ovviare?
 La refrazione, ( l’esame con le gocce che dilatano la 
pupilla) per la ricerca dei vizi di refrazione: ipermetro-
pia superiore a quella fisiologica, miopia (l’occhio è più 
lungo e non vede bene da lontano), astigmatismo (un 
difetto del raggio di curvatura della cornea), anisome-
tropie, e l’esame ortottico a tappeto, eseguiti entro l’an-
no di vita, rappresentano l’approccio preventivo ideale. 
In tal modo si possono scongiurare le diverse forme di 
ambliopia e si può evitare l’instaurarsi di alcune forme 
di strabismo (quelle accomodative che si risolvono con 
l’occhiale tempestivo). Un bambino che inizia a strabiz-

zare va visitato subito! Inoltre si prendono in carico i casi 
con nistagmo (movimenti oscillatori, ritmici, involontari 
degli occhi) responsabili di importanti deficit visivi.
Indispensabile sottolineare che la prima prevenzione 
oftalmologica per depistare precocissimamente pato-
logie anatomiche-strutturali, ad esempio una cataratta 
congenita (opacità del cristallino), un retinoblastoma (il 
più frequente tumore intraoculare maligno dell’infanzia), 
una retinopatia del pretermine (grave malattia della re-
tina, nei prematuri di basso peso), va eseguita alla na-
scita. Particolare riguardo ai soggetti ad alto rischio ge-
netico. Senza argomentare sulle tante patologie oculari 
responsabili di ipovisione o di cecità. Grazie al cielo alla 
nascita la consulenza oftalmologia è sempre più richie-
sta. Rimane invece scoperta la consulenza ortottica. 
Un appello ai Neonatologi, ai Medici di base, ai Pediatri 
“ Inviate agli oftalmologi pediatrici e agli ortottisti pre-
cocemente i bambini con familiarità per i vizi di refrazio-
ne, per ambliopia, per nistagmo, per alterazioni della 
visione binoculare (il fenomeno straordinario che ci con-
sente di vedere una immagine unica anche se sulle due 
retine si formano due immagini separate), per paralisi 
oculari, per torcicolli oculari ( il collo è sano ma il deficit 
di uno o più muscoli dell’occhio fa assumere al paziente 
un atteggiamento viziato del capo), per forme partico-
lari di strabismo. 
I provvedimenti terapeutici, ottici, ortottici o chirurgici 
non possono attendere”. 
 Un appello ai Politici “Il costo in termini di denaro e di 
tempo di uno screening refrattivo e ortottico se effettua-
to in concomitanza di una vaccinoprofilassi è minore del 
costo sociale di tanti soggetti divenuti ipovedenti per 
trascuratezza”
Grazie.
E Grazie a Nostro Signore che ci ha dotato di due occhi.
Arianna. Occhiali a 5 mesi : ipermetropia di + 7 in en-
trambi gli occhi.
L’occhiale precoce ha evitato l’occhio pigro e lo stra-
bismo.
 Anamnesi familiare: Padre con elevata ipermetropia, 
strabico, ambliopico con fissazione eccentrica nell’oc-
chio sinistro ( visus 3/50 ), non trattato. Fratello aniso-
metrope, strabico e ambliopico trattato tardi, a 6 anni, 
a lungo.
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Venerdì 7 ottobre 2016, durante la sessione del Terzo 
Incontro Nazionale AIOrAO di Bologna. Che ha avuto 
per titolo “Un futuro condiviso”, si è tenuta una tavo-
la rotonda alla quale erano stati invitati rappresentanti 
delle Associazioni di tutti i professionisti sanitari che ne-
cessariamente si interfacciano con la nostra professione 
di ortottisti, per condivisione di pazienti e patologie che 
necessariamente richiedono una collaborazione multi-
professionale affinchè la gestione avvenga ottemperan-
do ai principi di efficacia, efficienza ed appropriatezza.
Hanno partecipato in rappresentanza delle rispettive 
aree il Professor Emilio Campos, designato rappresen-
tante della S.O.I., la Dottoressa Marilena Bacilieri , per 
le professioni sanitarie dell’area della riabilitazione, il 
Dottor Paolo Boldrini, medico fisiatra in rappresentanza 
della SIMFER, il Dottor Pietro Cortelli, medico neuro-
logo in rappresentanza della S.I.N, la Dottoressa Paola 
Rosati, rappresentante dell’area pediatrica ed il Dottor 
Amedeo Zurlo, medico geriatra, in rappresentanza della 
S.I.G.O.T.
Hanno moderato la tavola rotonda la nostra presidente 
,Dilva Drago insieme al nostro responsabile delle politi-
che lavoro ( oggi Vicepresidente) Marco Montes.
Ciascuno dei partecipanti, sapientemente diretto dai 
moderatori, ha presentato il proprio intervento. Natu-
ralmente i professionisti che hanno maggiore contatto/
confronto con la nostra professione, e mi riferisco al Prof.
Campos ed alla Dr.ssa Rosati hanno potuto esprimere 
considerazioni anche in base all’esperienza del loro vis-
suto. Essi hanno manifestato la soddisfazione che deriva 

dalla collaborazione e pertanto l’auspicio è stato quello 
di augurare alla professione un maggior coinvolgimento 
nella gestione dei pazienti anche ad alta complessità, ad 
esempio del paziente adulto neurologico, la cui diagno-
si potrebbe avvalersi del contributo dell’ortottista nel-
la valutazione del disturbo, quindi della lesione, quindi 
dell’area interessata.
 In questo senso è stata auspicata anche una possibile 
integrazione dell’ortottista tra le figure dell’organico di 
equipe di neurologia, “stroke unit” ,come figura impor-
tante nel percorso del paziente : dalla diagnosi alla fase 
riabilitativa.

Il Prof.Campos, che non perde mai occasione per ri-
cordarci quale è la nostra origine , ancora una volta ha 
sottolineato l’importanza della presenza dell’ortottista 
in sala operatoria, come inevitabile filo conduttore nella 
gestione del paziente affetto da strabismo ed ha mani-
festato l’importanza della presenza di ortottisti in qualità 
di docenti presso i corsi di Laurea in Ortottica, nell’inte-
resse della formazione non solo professionale, ma anche 
educativa dei futuri ortottisti assistenti in oftalmologia.
Un argomento “scottante” ma che abbiamo visto sot-
tolineato nel recente Piano sanitario Nazionale è quello 
dell’assistenza domiciliare/territoriale ed anche in que-
sto caso è stato auspicato dai professionisti convenuti 
la collaborazione delle figure coinvolte nel processo ria-
bilitativo: medico fisiatra, medico di medicina generale, 
professionisti della riabilitazione.
La necessaria collaborazione delle figure sanitarie coin-
volte nei percorsi diagnostico-riabilitativi-assistenziali 
dei pazienti è stata infatti ritenuta da tutti il “ goal set-
ting”, ovvero la definizione ottimale per poter aumenta-
re motivazione ai fini di efficacia ed appropriatezza nei 
percorsi diagnostico assistenziali.
La Dr.ssa Bacilieri ha ulteriormente sottolineato l’argo-
mento dei bisogni del cittadino, la necessità della conti-
nuità assistenziale che deve essere ottemperata dall’as-
sistenza territoriale dopo la dimissione, il bisogno di 
sopperire al vuoto che in questo senso viene vissuto dai 
pazienti che lasciano la struttura in cui sono stati ricove-
rati e la necessità di costituire team riabilitativi in ambito 
territoriale ,” team” di cui deve entrare a far parte anche 
l’ortottista, unitamente alle altre figure della riabilitazio-
ne, per consentire il miglior utilizzo delle potenzialità dei 
pazienti con l’obiettivo di favorire il loro ritorno alla vita 
sociale, sfruttando al massimo le abilità residue o apren-
do le possibilità di crearne di ulteriori e sussidiarie.
Dovendo riassumere in pochi vocaboli “Key Words” 
quanto espresso nel corso di questa tavola rotonda po-
trei dire: COMPETENZA, COLLABORAZIONE, APERTU-
RA, PROPOSITIVITA’, VOGLIA DI LAVORARE.

Daniela Fiore, Ortottista

un futuro condIvIso
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Al Presidente Commissione XXII Affari Sociali 
Camera dei Deputati On. MARIO MARAZZITI

e p.c. a Tutti i Componenti 
Commissione Affari Sociali 
Camera dei Deputati

OGGETTO: mEmOria audiziOnE infOrmalE disEGnO di lEGGE C.3868
Onorevole Presidente e Componenti della Commissione, 

Inviamo quanto esposto nell’audizione con un’integrazione iniziale di chiarimento riguardo le professioni dell’area 
della riabilitazione. Il Decreto Ministeriale di riconoscimento della professione di Ortottista è il D.M. 14.09.1994, n. 
743 (G.U. 09.01.1995, n. 6). Nell’elenco di tutte le professioni sanitarie riconosciute dallo Stato Italiano (allegato A 
elenco e relative norme di riferimento ) l’Ortottista è stata inserita dal Ministero della Salute nell’Area della Riabil-
itazione. Alle professioni sanitarie riconosciute lo Stato chiede anche di essere rappresentate da un’Associazione 
di categoria che per assumere questo funzione rappresentativa deve avere requisiti simili a quelli richiesti per i 
collegi ad eccezione della non obbligatorietà di iscrizione dei professionisti. Tale riconoscimento, a fronte del pos-
sesso dei requisiti richiesti, avviene tramite un decreto ministeriale1. Lo Stato poi chiede a suddette associazioni di 
abilitare i professionisti sanitari nelle sedute di laurea, di concorrere a definire il fabbisogno formativo annuale dei 
professionisti da formare nelle Università, di fare parte dell’Osservatorio delle professioni sanitarie del MIUR. Le 
professioni regolamentate dal Governo Italiano2, pur non avendo Ordine o Collegio, hanno uno status alquanto 
diverso dalle professioni che vengono per perorare un riconoscimento, che ancora non hanno, come professione 
sanitaria. Riteniamo che il criterio iniziale di approdare all’Ordine sia di farvi accedere, oltre ovviamente alle pro-
fessioni sanitarie in possesso di collegio, le professioni sanitarie che sono già regolamentate da più di vent’anni. 
A seguire è corretto che la Camera ragioni sui diversi livelli di riconoscimento da dare alle arti, mestiri e profes-
sioni che chiedono di entrare in Sanità. Ma nel caso fosse reale l’intenzione di questa Istituzione di operare delle 
selezioni all’interno delle professioni sanitarie regolamentate ci chiediamo quali mai potrebbero essere i criteri di 
ammissione, ovvero quale i criteri scelti e plausibili per operare una discriminazione tra una professione sanitaria 
regolarmente riconosciuta ed un’altra all’interno della stessa Area di appartenza.

PREMESSE
Il panorama attuale in ambito oftalmologico in Italia è dato:
-dal medico Oculista
-dall’Ortottista assistente in oftalmologia
-dall’arte ausiliaria di Ottico
Esiste una laurea in Ottica e Optometria della Facoltà di Fisica che non abilita alla professione di ottico e che 
ha obiettivi formativi nel settore commerciale e industriale.

ORTOTTISTA ASSISTENTE in OFTALMOLOGIA
L’Ortottista Assistente in Oftalmologia, da profilo professionale, tratta i disturbi motori e sensoriali della visi-
one ed effettua le tecniche di semeiologia strumentale-oftalmologica. In una nota successiva all’emanazione 
del profilo, il Ministero della Salute (Prot. 900.6/PR.IIAG 100/3507) chiariva che “per quanto riguarda il rilievo 
concernente la mancata previsione tra le competenze dell’ortottista assistente in oftalmologia, della valutazi-
one dei disturbi motori e sensoriali della visione e della prevenzione e riabilitazione dell’handicap visivo, si fa 
presente che, sul piano interpretativo, tali competenze sono comprese nell’ampia formulazione utilizzata nel 
comma 1 dell’art. 13

La professione è nata nel 1955 con formazione da sempre solo universitaria. L’obiettivo formativo erano i 
problemi dei difetti di rifrazione, disturbi oculomotori e l’ambliopia. In sostanza refrazione (misurazione della 
vista) e trattamento dello strabismo e delle sue complicanze. Nel 1977 la professione ha cambiato nome da 
Ortottisti a Ortottisti Assistenti in Oftalmologia a testimoniare un’attribuzione di nuove competenze. L’am-
pliamento delle competenze, di pari passo con le modifiche dell’ordinamento didattico, prevedeva l’esecu-
zione di tutta la diagnostica strumentale oftalmica e l’assistenza oftalmologica, competenze necessarie per 
fare fronte all’iniziale evoluzione tecnologica e informatica in oftalmologia. 
La professione dell’Ortottista Assistente in Oftalmologia (di seguito solo Ortottista) inserita nell’area della 
riabilitazione per nascita e vocazione, ma di fatto trasversale a più aree (tecnica-diagnostica e assistenziale, ri-
abilitativa, prevenzione, assistenziale) gode in Italia di un ampio profilo che la porta a operare in prevenzione 
(screening infantili, negli adulti, negli anziani) in riabilitazione4 (alterazioni della visione binoculare, ipovisione, 
alterazioni della percezione visiva ecc..) in diagnostica strumentale (tutta la diagnostica strumentale oftalmo-
logia a partire dalla refrazione) ed assistenza oftalmologica (portandola anche all’interno della sala operatoria 
di oculistica). 

1 il primo in ordine di tempo nel 2005 ultimo nel 2013
2 http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=91&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto
3 ”tratta i disturbi motori e sensoriali della visione ed effettua le tecniche di semeiotica strumentale oftalmologica”.
4 Sentenza Ricorso TAR del Lazio/AIOrAO c/Ministero della sanità 18.12.1997:l’operatore di riabilitazione visiva altro 

non è che una diversa definizione dell’Ortottista Assitente in Oftalmologia
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Profilo DM 743/1994 DM 2973/2001

È individuata la figura dell’Ortottista-assistente in oftalmologia, con il seguente profilo:
1l’Ortottista-assistente in oftalmologia è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma 

universitario abilitante e su prescrizione del medico, tratta i disturbi motori e sensoriali 
della visione ed effettua le tecniche di semeiologia strumentale-oftalmologica

2 l’Ortottista –assistente in oftalmologia è responsabile dell’organizzazione e qualità degli atti 
professionali svolti nell’ambito delle proprie mansioni.

3 l’Ortottista-assistente in oftalmologia svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie 
pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale

È inserito nelle 
professioni 
sanitarie riabi-
litative (art.3)

Presente in tutti i reparti di oculistica, richiesta in altri reparti (es. neurologia e, medicina fisica e riabilitativa…), 
l’Ortottista è da implementare nel territorio. Per razionalizzare i costi del Servizio Sanitario basterebbe che, nei 
servizi oftalmologici pubblici (territoriali, ospedalieri, privati accreditati, ecc…) ci fosse un rapporto minimo ga-
rantito tra medici oculisti/ortottisti, provvedendo quest’ultima figura a tutte quelle attività di sua competenza e 
liberando la figura del medico ad attività di maggiore ed esclusiva competenza. Si potrebbe ripensare alla rete 
tra strutture di primo, secondo livello e territorio prevedendo la presenza dell’ortottista non solo nelle strutture 
di secondo livello, dove è più diffusa, ma in tutti i nodi della rete:
-nei distretti di supporto alle visite oculistiche
-nei centri di erogazione di servizi
-nella medicina di comunità (a servizio dei pediatri di libera scelta e presso le aggregazioni di medici di medi-
cina generale per screening, valutazioni ortottiche e strumentali di primo livello e telemedicina; a servizio della 
comunità per la riabilitazione dell’ipovisione a domicilio e valutazioni motilità oculare, follow-up, valutazione 
funzionalità visiva per pazienti con difficoltà di mobilità)5.
La stessa visita, limitata alla misurazione della vista (optometria), ovvero per prescrizione lenti, ove necessario 
abbattere le liste di attesa potrebbe essere formalmente affidata all’ortottista assistente di oftalmologia che già 
la esegue nella quotidianità dei reparti oculistici.

OTTICO 
La professione di OTTICO è regolamentata dal R.D. 1334/1928. L’ottico è l’unico soggetto autorizzato a fornire 
qualsiasi mezzo ottico compensativo, correttivo, migliorativo e protettivo, su prescrizione del medico specialista 
oftalmologo; come per l’odontotecnico, in nessun caso svolge attività dirette alla somministrazione di farmaci, 
all’accertamento di malattie o all’esecuzione di terapie. Un diplomato in ottica che, citando il MIUR è colui 
che possiede queste competenze: “L’ottico rappresenta una figura professionale capace di attività autonoma, 
responsabile della esecuzione e della fornitura degli “ausili ottici” (occhiali, lenti, lenti a contatto), soltanto su 
prescrizione del medico a meno che si tratti di occhiali protettivi o correttivi dei difetti semplici di miopia e 
presbiopia, esclusa l’ipermetropia, l’astigmatismo e l’afachia; è in grado di riconoscere difetti o vizi refrattivi 
dell’occhio; può fornire e riparare, anche senza prescrizione medica, lenti ed occhiali quando il committente 
presenti le lenti o le parti delle medesime di cui chiede il ricambio o la riparazione” 
ed è oggi inquadrato come un’arte ausiliaria sanitaria6.

Comparazione tra profilo attribuito dallo Stato e profilo autodeterminato

Profilo attribuito dallo Stato7 1334/1928 Profilo autodeterminato8

Gli ottici possono confezionare, apprestare e vende-
re direttamente al pubblico occhiali e lenti, soltanto 
su prescrizione del medico, a meno che si tratti di oc-
chiali protettivi o correttivi dei difetti semplici di mio-
pia e presbiopia, esclusiva l’ipermetropia, l’astigmati-
smo e l’afachia. È in ogni caso consentito ai suddetti 
esercenti di fornire direttamente al pubblico e ripara-
re, anche senza prescrizione medica, lenti ed occhiali, 
quando la persona che ne dà la commissione presen-
ti loro le lenti o le parti delle medesime di cui chiede 
il ricambio o la riparazione. È del pari consentito ai 
suddetti esercenti di ripetere la vendita al pubblico 
di lenti od occhiali in base a precedenti prescrizioni 
mediche che siano conservate dall’esercente stesso, 
oppure esibite dall’acquirente. 

“L’ottico optometrista è l’operatore sanitario che, in 
quanto esperto dell’ottica oftalmica, dell’ottica fisiologica, 
della fisica ottica, delle componenti fisiche e chimiche 
e delle applicazioni dei materiali e degli strumenti 
necessari a risolvere i problemi visivi, esegue con tecniche 
optometriche, metodi oggettivi e soggettivi, autonomia 
professionale e responsabilità (di risultato) l’esame 
delle deficienze visive. L’ottico optometrista individua, 
previene, corregge e compensa i difetti visivi e le anomalie 
della visione sia attraverso la prescrizione, la fornitura, 
l’adattamento di occhiali, lenti a contatto di ogni tipo e 
ausili per ipovedenti, sia mediante idonee procedure di 
educazione visiva, sia mediante tecniche strumentali”.

5 Legge della regione Lombardia 83,5 agosto 2015 art.6 negli studi di MMG e PLS è favorita la presenza…di collaborazione di profes-
sionisti sanitari con adeguato profilo professionale…possono accreditarsi per erogare prestazioni strumentali di primo livello anche 
attraverso il ricorso a sistemi di telemedicina o altre soluzioni tecnologiche avanzate e possono essere sede di attività specialistiche 
ambulatriali compatibili con le caratteristiche strutturali organizzative. 

6 Come successivamente puntualizzato dal Ministero della Salute (DPS –VI/16AG/2327 del 21.06.00), l’esercente attività di ottico assume 
la qualificazione di fabbricante di dispositivi medici su misura e, pertanto, è soggetto anche alle disposizioni del D. Lgs. n. 46 del 24 
febbraio 1997 per gli adempimenti relativi ai dispositivi medici prodotti e commercializzati
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Figura non riconosciuta in Italia. 
L’optometrista è presente nei paesi europei dove oculisti ed ortottisti scarseggino e non è questa la situazione 
lavorativa italiana.
Nei Paesi dove esiste l’OPTOMETRISTA questo non esercita l’attività dell’ottico imprenditore. Le competen-
ze dell’optometrista sono di “misurazione della vista effettuata a scopo terapeutico e correttivo” attività che 
oggi in Italia svolge il medico oculista e l’Ortottista/assistente in oftalmologia

In Italia sono presenti due sentenze (non sufficienti a fare giurisdizione) riguardo l’optometrista:
Cass.n.27853/2001
…attività che non è regolata dalla legge, ed il cui esercizio, allo stato attuale della normativa, deve, proprio 
per questo ritenersi libero, lecito anche penalmente, per la semplice ragione che non sussiste nessuna norma 
positiva che lo vieti, a condizione che non venga invaso l’ambito strettamente curativo riservato al medico 
oculista

…l’attività dell’optometria consiste semplicemente nella misurazione della vista (anche attraverso strumenti 
più o meno sofisticati) e nella scelta, caso per caso quali, tra le tante variazioni possibili, siano - se esistenti - le 
lenti necessarie per la correzione di quel singolo difetto: è una attività dedicata non agli strumenti ottici, ma 
direttamente alla misurazione di quella lente naturale costituita dal cristallino dell’occhio.”

Cons.St,5294/2004
La misurazione della vista (leggi optometria) non può essere confusa con l’attività dell’ottico più limitata.

L’attività dell’optometrista consiste nella misurazione della vista, nella scelta delle lenti per la correzione del 
singolo difetto, purché non sia attività medica e non ci siano manovre che possano provocare danni. Sono 
consentite attività di ginnastica oculare, misurazione della vista, approntare e vendere lenti per miopia, pre-
sbiopia, astigmatismo, ipermetropia e afachia.

L’optometrista non può fare diagnosi, curare, rilasciare ricette, compiere interventi sull’occhio e trattare vere 
e proprie malattie oculari e non semplici disfunzioni visive.

DISEGNO DI LEGGE C.3868

L’Associazione Italiana Ortottisti Assistenti di Oftalmologia (di seguito AIOrAO), unica associazione ricono-
sciuta da decreto ministeriale rappresentativa per la professione di Ortottista riconosce al disegno di legge 
una grande importanza data la rilevanza e la portata degli argomenti che racchiude.
La nostra attenzione si sofferma sul riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie.
Riteniamo ottima la separazione nell’esercizio della funzione disciplinare, della funzione istruttoria da quella 
giudicante a garanzia del diritto di difesa, dell’autonomia e della terzietà del giudizio.
Riconosciamo nella stesura del testo della legge la cura nel sottolineare come l’ordine sia a servizio della 
comunità prima ancora di essere al servizio dei professionisti sanitari in quanto chiamato ad agire al fine di 
tutelare gli interessi pubblici. Questa funzione pubblicista dell’ordine non riteniamo sia in contrasto con la 
tutela dei professionisti dato che questa si esprime soprattutto nel legittimare l’esercizio della professione, nel 
promuovere la qualità dell’esercizio professionale dal momento della formazione di base e lungo tutta la vita 
professionale sorvegliando e promudovendo azioni perché questo sia un diritto equo, accessibile e universale 
per tutti i professionisti sanitari e, attraverso la potestà disciplinare nei confronti dei propri iscritti ,a ribadire il 
significato etico e civile dell’esercizio di una professione sanitaria.

Vi sono però nel progetto di legge due punti che rappresentano dei nodi attorno ai quali sentiamo ancora la 
necessità di dialogare:

Il primo riguarda la tutela delle varie professioni rappresentate dagli albi raccolti all’interno dell’ordine com-
posito dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della 
prevenzione.
La presente associazione è stata nel panorama italiano la più reticente ad aderire alle richieste di istituzione 
dell’Ordine per le professioni sanitarie ritenendo sufficiente e meno oneroso per i professionisti un pieno rico-
noscimento delle associazioni professionali rappresentative ed un sostegno delle stesse nella lotta all’abusivi-
smo. Tuttavia vi è l’evidenza che la situazione attuale appare discriminatoria in quanto chiede alle associazioni 
rappresentative di essere parte attiva del governo clinico con i medesimi doveri7 ma non con gli stessi diritti di 
ordini e collegi. AIOrAO ha sempre auspicato che se si fosse giunti all’istituzione dell’Ordine come strumento 
per risolvere le criticità di tutela della salute del cittadino, lo si sarebbe fatto attraverso un Ordine per profilo. 

7 abilitazione all’esercizio della professione, individuazione del bisogno formativo annuale ,certificazione della formazione ECM, ecc…
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Non si riteneva che la numerosità degli iscritti potesse rappresentare un problema data la presenza in Italia di 
Ordini che annoverano esigui numeri di professionisti, né che questo violasse i vincoli economici: l’aumento 
degli oneri dato dall’istituzione di un Ordine per profilo poteva compensarsi con una organizzazione regionale, 
interregionale od anche nazionale piuttosto che provinciale. Un Ordine composito non garantiva infatti ai nostri 
occhi una sufficiente protezione all’abusivismo interno tra le professioni sanitarie. Consci dell’estrema difficoltà 
di arrivare ad un Ordine per profilo, con senso di solidarietà con tutte le professioni sanitarie non ordinate che 
da sempre lottano per questo e di responsabilità, abbiamo appoggiato il DDL 1324 (art.3) quale unica possibi-
lità individuata dal governo per equiparare tutte le professioni che operano per la salute della persona. 
La sfida è ora progettare l’architettura dell’Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni 
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione affinché in caso di contenzioso tra professioni ap-
partenenti allo stesso Ordine sia possibile garantire la tutela di un professionista numericamente meno rap-
presentato negli organi direttivi. Per le stesse ragioni va prestata parimenti attenzione alle linee d’indirizzo 
per la stesura del codice deontologico (Capo III Art. 7.), unico per tutti gli iscritti agli Albi, nel definire le aree 
condivise tra le diverse professioni, con particolare riferimento alle attività svolte da équipe multiprofessionali 
in cui le relative responsabilità devono essere chiaramente identificate ed eticamente fondate nel rispetto delle 
competenze di tutte le professioni coinvolte. Chiediamo sia garantita una pari dignità ed opportunità a tutte le 
professioni che accederanno all’Ordine ristrutturato dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle Professioni 
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Intento che peraltro già riconosciamo nello spirito 
della legge che cerca di tutelare l’autonomia dei singoli albi e speriamo sappia dare un peso vincolante sulle 
decisioni relative alla professione al rappresentate di Albo. È necessaria la consapevolezza che una grande 
attenzione deve essere posta nel pensare a soluzioni per la gestione di controversie all’interno degli ordini 
compositi 8ed anche all’esterno degli stessi nella gestione di conflitti tra ordini e soprattutto tra ordini che rap-
presentano professioni sanitarie afferenti al Comparto e Ordini che rappresentano professioni sanitarie afferenti 
alla dirigenza.9 Questa attenzione è tanto più necessaria ora rispetto a quando il percorso della legge è iniziato. 
La legge 42/99 che aboliva il mansionario ed istituiva i profili professionali ha costruito l’unità del lavoro attorno 
al profilo superando la mansione quale porzione del compito, e ci ha abituato, a considerare il perimetro di ogni 
professione invalicabile. Ci troviamo ora invece in un periodo storico in cui vi sono delle tendenze a scomporre 
nuovamente i profili, per ottenere la massima flessibilità nell’impiego delle professioni sanitarie nelle organizza-
zioni del lavoro a sua volta obbligate ad essere flessibili da esigenze di contenimento della spesa.10 La tendenza 
a ridistribuire singoli atti tra una professione e l’altra rende più difficile difendere il perimetro circoscritto dal 
profilo professionale.
Il secondo nodo riguarda il riconoscimento di nuove professioni.
Aprendo questo capitolo non vorremmo essere fraintesi come retaggio di una cultura corporativistica, rivolta a 
salvaguardare solo gli interessi di categoria. Riteniamo che anche davanti alla complessità e dinamicità attuale 
del mondo professionale italiano e europeo vadano garantite la legittimità, la qualità ed il contenuto etico civile 
di attività professionali che si rivolgono ai bisogni primari ed essenziali delle persone.
In quest’ottica ed anche in quella di un uguale trattamento tra le professioni vorremo fossero intese le nostre 
parole.
Gli Ortottisti Assistenti di Oftalmologia hanno subito, in modo sempre più esponenziale negli ultimi anni, l’au-
mento di attività di dubbia liceità di professioni non sanitarie e non regolamentate in ambito oftalmologico 
che, mischiandosi ad un’arte ausiliaria in sanità (l’ottico) e pur avendo un percorso di studi che il Consiglio Uni-
versitario Nazionale (CUN) aveva esplicitamente sottolineato essere fuori dalle attività sanitarie (verbale seduta 
CUN del 19 febbraio 2002: richiesta di escludere competenze o riferimenti sanitari), compiono atti diagnostici e 
terapeutici di competenza dell’Ortottista Assistente di Oftalmologia senza averne la titolarità. 
Riteniamo non vi sia la necessità di nuove professioni sanitarie in ambito oftalmologico. La professione dell’or-
tottista è in grado di rispondere a tutti i bisogni di salute della popolazione, non prettamente di diagnosi ed 
intervento medico offrendo garanzie dell’atto sanitario svolto per competenza ed assenza di conflitto di inte-
resse. 
Ma nel caso in cui il Ministero ravvedesse la necessità di una nuova professione si chiede una rigorosa sorve-
glianza delle competenze assegnate a nuovi profili. Non è sufficiente infatti chiamare vecchie competenze di 
altre professioni con nuovi nomi per dire che si fanno cose diverse. I limiti posti agli ambiti d’azione di una pro-
fessione non sono solo le competenze mediche ma anche quelle delle altre professioni sanitarie già normate 
che non devono essere sottoposte a riduzione o sovrapposizione (art.5, L. 43/2006). 

8  attività di riabilitazione visiva erogate da altre professioni dell’area della riabilitazione nonostante una sentenza del TAR riconosca 
l’ortottista come unico riabilitare visivo

9  come molte altre professioni sanitarie della riabilitazione ci troviamo ad es. di fronte a psicologi che sconfinano nelle competenze 
dell’ortottista in merito a valutazione e riabilitazione della funzione visiva.

10  la massima flessibilità dell’impiego si ottiene attraverso un gioco di demansionamento da una parte di qualcuno che costa di più e 
dall’altra di rimansionamento di qualcun altro che costa meno. Anche gli accordi positivi come quello sulle competenze avanzate pre-
vedono però la “redistribuzione” di singoli atti o operazioni tra una professione e l’altra arrivando, se il caso, anche a figure esterne ai 
22 profili (ricordiamo gli episodi delle badanti per l’Emilia Romagna o gli OSS per il Veneto).
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Situazione attuale
Una qualsiasi altra nuova professione che voglia inserirsi in ambito oftalmologico (o l’eventuale evoluzione di 
un’arte ausiliaria) dovrà necessariamente confrontarsi con le attività proprie dell’oculista da una parte e con le 
competenze dell’ortottista dall’altra. Nella proposta di riconoscimento dell’ottico-optometrista quale profes-
sione sanitaria presentata dagli organi di rappresentanza della professione al Senato nell’ambito dell’iter del 
DDL 1324 11ci si dimentica di rapportarsi con l’unica professione sanitaria non medica presente in ambito oftal-
mologico ma è evidente che nelle proposte attuali di riconoscimento della professione di ottico-optometrista 
vi è una chiara e sottaciuta sovrapposizione di competenze con l’Ortottista.
Allo stesso modo, l’Ortottista Assistente in Oftalmologia è assente in un altro dei nodi strategici a sostegno 
dell’attività degli optometristi ovvero la sentenza della Cassazione del 2001 (così pure del Consiglio di Stato 
2005), nella quale i riferimenti per la liceità dell’attività dell’optometria sono costituiti, da una parte, dalla non 
sovrapposizione con l’attività dell’ottico e, dall’altra parte, dalla non incidenza sulle competenze dell’oculista: 
anche qui sconcertante assenza della professione di ortottista Assistente in Oftalmologia.
Nonostante queste sentenze (che comunque occupandosi di casi particolari che non inerivano il rapporto con 
la nostra professione) abbiano riconosciuto agli optometristi margini di operatività (per difetto), resta il fatto 
che le loro attività non possono sconfinare negli ambiti che il nostro ordinamento ha assegnato alle professioni 
sanitarie regolamentate. 
L’unico titolo riconosciuto è quello di ottico, pertanto l’aggiunta di optometrista è un’autocertificazione che non 
ha, quindi, nessun effetto legale tantomento di inclusione nell’area sanitaria.
L’ottico fa leva sulla sentenza della Cassazione penale (27853/2001) che stabilisce, in presenza di vacatio legis, 
che quella dell’optometrista è una attività libera e lecita anche penalmente proprio perché non normata, a con-
dizione che non venga invaso l’ambito, strettamente curativo, riservato al medico oculista.
Dei 15.000 ottici, numeri presentati in quest’aula, tutti dichiarati ottici-optometristi con percorso di studi, e con 
il titolo autoreferenziale di optometrista, risultante tra i più vari per durata e programmi, la reale proporzione di 
ottici in possesso della laurea in ottica e optometria è irrisoria12.
I corsi di laurea in ottica e optometria appartengono alla facoltà di Scienze Matematiche e Fisiche e non Medici-
na13; essi rispondono al progetto lauree scientifiche del MIUR per incrementare gli iscritti in materie scientifiche, 
hanno come obiettivi l’industria di ottica ed il marketing ma, soprattutto, devono attenersi al parere espresso 
dal Consiglio Universitario Nazionale al momento dell’istituzione del primo corso di laurea: “il CUN esprime al 
sig. Ministro il seguente parere: l’ordinamento del Corso di Laurea in Ottica e optometria è del tutto coerente 
con i dettami del DM 509 e del DM 4/8/2000, come da parere già espresso dal CUN in data 25/7/2001; l’Univer-
sità di Milano “Bicocca” è invitata a espungere dalla definizione degli sbocchi professionali del Corso di studi, 
presente nell’ordinamento, le parole “aziende sanitarie”, in quanto possono causare fraintendimenti negli stu-
denti e dare adito ad ambiguità con l’attività svolta dal personale delle Aziende sanitarie pubbliche, attività cui 
danno abilitazione solo le specifiche lauree delle Professioni sanitarie a numero programmato come concertato 
dai Ministeri della Salute e dell’Istruzione, Università e Ricerca; l’Università di Milano “Bicocca” è invitata ad 
evitare richiami ad attività professionali presso strutture sanitarie, che possano dare adito a fraintendimenti 
negli studenti, anche negli altri documenti di presentazione del Corso di Laurea”.   Ebbene, è evidente che 
il contenuto del parere del CUN relativamente ai corsi di laurea in ottica e optometria, venga di fatto disatteso 
nel momento in cui gli studenti vengono indirizzati a fare tirocinio nelle strutture sanitarie, si svolgono all’inter-
no di “laboratori di optometria”14 le tecniche di diagnostica strumentale oftalmica nonché le manovre semeio-

11 “l’ottico optometrista svolge un’attività di natura sanitaria ben distinta da quella svolta dal medico specialista in oftal-
mologia, pur collaborando con essa e con le professioni di altre aree sanitarie”.

12 3% (nell’anno accademico 2013/2014 189 laureati complessivi nelle 7 sedi, nel 2014/2015 laureati complessivi 50 dati dichiarati dalle 
università per il sito di universitaly-MIUR)

13 Il numero di cfu del settore matematico, fisico e chimico ammonta a 69 (44%), mentre quello dell’area ottica / optometrica / contatto-
logica è pari a 63 (40%). 21 cfu (12%) di materie di BioMedicina

14 http://www.mater.unimib.it/it/didattica/ottica-e-optometria/laurea-triennale/offerta-didattica/allegati/a-a-2015-2016/optometria-avan-
zata-con-laboratorio/view?searchterm=optometria+avanzata+laboratorio

 OPTOMETRIA AVANZATA CON LABORATORIO – 8 cfu-I sem
 Titolare dell’insegnamento: docente da assegnare. Programma dell’insegnamento: Valutazione del segmento Poste-

riore: fisiologia e metodi d’indagine. Visione binoculare Pediatrica: evoluzione e caratteristiche anatomo-percettive. 
Anomalie binoculari strabismiche: classificazione e metodo d’indagine per · Esodeviazioni – Infantile, Accomodativa, 
Acuta ed Acquisita · Exodeviazioni – Sensoriale e Secondaria · Strabismi verticali – DVD e Disfunzione degli Obliqui. Sin-
dromi: Alfabetiche e Duane. Nistagmo: congenito, latente e sensoriale. Ambliopia: Classificazione, metodo d’indagine 
e modalità di trattamento attraverso Training e tecniche di occlusione. Prismi Gemellati: Modalità d’azione sul sistema 
percettivo e di prescrizione. Training Visivo: Approcci filosofici e modalità di trattamento. Procedure Oculomotorie. Pro-
cedure Accomodative. Procedure Fusionali. Principi ed effetti dei principali farmaci oculari (cenni). Ipovisione: modalità 
d’indagine visiva e principi prescrittivi e di compensazione. Laboratorio:

 Test di Amsler. Test di Hirschberg. Test di Bruckner. Test di Krimsky. Cover Test in 9 posizioni di sguardo. Test a 3 step 
di Park. Procedure Oculomotorie di Visual Training – Fissazioni con tabelle. Procedure Accomodative di Visual Training 
– Flessibilità accomodativa in spazio libero e con lenti. Procedure Fusionali di Visual Training – Corda di Brock , Vecto-
grammi. Metodologia d’esame in lampada a fessura del segmento posteriore. Tonometria. Oftalmoscopia diretta. Test 

http://www.mater.unimib.it/it/didattica/ottica-e-optometria/laurea-triennale/offerta-didattica/allegati/a-a-2015-2016/optometria-avanzata-con-laboratorio/view?searchterm=optometria+avanzata+laboratorio
http://www.mater.unimib.it/it/didattica/ottica-e-optometria/laurea-triennale/offerta-didattica/allegati/a-a-2015-2016/optometria-avanzata-con-laboratorio/view?searchterm=optometria+avanzata+laboratorio
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logiche ed i trattamenti propri della professione di ortottista , vengono assegnate tesi agli studenti su temi di 
competenza della professione di ortottista. Dunque, i primi a rischiare un’errata percezione delle competenze 
realmente permesse ai laureati in ottica e optometria sono proprio gli studenti. Sottoporre il cittadino a valu-
tazioni di pertinenza di altre professioni, semplicemente chiamando queste valutazioni con altro nome, non 
ne rende di per sé lecito l’esercizio, né sono sufficienti, le poche sentenze citate riguardanti, peraltro, casi del 
tutto peculiari e non di portata generale, per pensare di avere modificato la legislazione. 
Ciò nonostante queste sentenze vengono quotidianamente interpretate come attestazione di liceità all’eser-
cizio di valutazioni e trattamenti che di frequente si sovrappongono all’attività di Ortottista Assistente in Oftal-
mologia. L’attività non regolamentata della figura dell’optometrista si è evoluta in autonomia per loro stessa 
dichiarazione. Questo può essere un vanto in un ambito imprenditoriale, ma non lo può essere in ambito 
sanitario, in cui l’evoluzione di una professione sanitaria non può svolgersi fuori dell’egida del Ministero della 
Salute in concerto con il Ministero dell’Istruzione; come rappresentanti di una professione che si è rapportata 
con le istituzioni di riferimento per ogni cambiamento richiesto alla stessa dalle mutazioni socio-demografiche 
e scientifiche non possiamo che sentirci a disagio di fronte a questo.
L’Associazione che rappresentiamo si è trovata a combattere l’erosione delle proprie competenze da parte di 
professioni non sanitarie, in assenza di una chiara presa di posizione delle Istituzioni e degli Organi di vigilanza 
e di tutela del bene comune.
Dall’audizione del 2014 in Senato sul DDL 1324 ad oggi al di là di tutte le situazioni in cui gli optometristi hanno 
operato per screening delle anomalie e patologie visive anche in età pediatrica e per trattamenti riabilitativi, 
abbiamo bloccato presso la regione Lombardia progetti di telemedicina affidata agli ottici, ambulatori di opto-
metria pediatrica presso dipartimenti di pediatria in una struttura ospedaliera accreditata, l’affidamento di pre-
stazioni di sorveglianza dei videoterminalisti nell’ambito della medicina del lavoro affidate agli optometristi, il 
proporsi dei centri ottici come presidi sanitari di primo livello nella regione Trentino-Alto Adige fino alla recente 
intenzione dell’Assessore alla Sanità della regione Toscana di affidare agli optometristi alcune parti del proces-
so di diagnosi e valutazione dei pazienti per abbattere le liste di attesa, (articolo apparso sulla Nazione che non 
ha avuto alcuna smentita dall’assessorato alla salute). La normativa sulle professioni sanitarie è di competenza 
dello Stato centrale e pertanto il governo regionale non può promuovere a professione sanitaria un’arte ausi-
liaria né riconoscere come sanitaria una professione che non lo è (e al momento non è nemmeno riconosciuta 
dallo Stato Italiano) ma soprattutto non è ammissibile che qualora si rilevino difficoltà di accesso ai servizi del 
SSN da parte dei cittadini per liste di attesa lunghe od eccesso di burocrazia, la soluzione sia quella di dirottare 
gli utenti verso esercizi commerciali dove potrebbero accentuarsi profili di “consumismo” relativamente all’ero-
gazione di prestazioni sanitarie laddove, invece, l’obiettivo primario di ogni professionista sanitario deve restare 
quello di garantire l’appropriatezza della prestazione stessa.

L’episodio rende però evidente che una regolamentazione della materia non possa più essere rimandata. Ma 
anche che la complessità del problema non può essere risolta da un articolo che riconosca la professione di 
optometrista all’interno del DDL o promuova a professione sanitaria l’arte ausiliaria di ottico sedicente opto-
metrista perché questo non risolverebbe ma accrescerebbe solo le problematiche. Legiferare su una figura 
che, volendo rinnovarsi, chiede di diventare sanitaria ma rimanendo svincolata dalla prescrizione medica; che 
rivendica la potestà prescrittiva dello stesso dispositivo per il quale detiene un esercizio commerciale ( chiaro 
caso di conflitto di interesse legalizzato) richiede estrema cautela. 

Si inneggia alla libera competizione, ma la libera competizione è possibile quando vi sono pari opportunità e 
soprattutto , quando è garantita la tutela del “mercato” di riferimento, che in questo caso è un bene costituzio-
nalmente garantito, ovvero la salute degli individui. Non vi sono pari opportunità se da una parte abbiamo le 
professioni sanitarie non dirigenziali vincolate alla prescrizione del medico e dall’altra si permette l’accesso di-
retto del paziente perché chiunque può aprire la porta di un centro ottico ed accedere agli esami e trattamenti.
Da una parte ci troviamo ancora a discutere se è lecito che un professionista sanitario non dell’area dirigenziale 
possa aprire uno studio in autonomia e dall’altra si parla di accreditare i negozi di ottica come presidi sanitari 
di primo livello. 
Da una parte parliamo di appropriatezza delle prescrizioni, proponiamo come modelli il disinvestiment ,la cho-
osing wisely la slow medicine e dall’altra favoriamo l’utilizzo consumistico delle prestazioni sanitarie.
Ci si chiede cosa deve fare una professione per ritenersi sanitaria, forse è necessario chiedersi non solo cosa fa 
ma come lo si fa e dove lo si fa. 

Riflessioni conclusive ed auspici

per la valutazione della fissazione monoculare e della corrispondenza retinica. Tecniche di post immagini. Spazzole di 
Haidinger. Lenti striate di Bagolini. Valutazione delle ciclotorsioni. Filtri a densità neutra. Test di adattamento prismatico.
Test delle 4 D Base Esterna.
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Auspichiamo una maggiore conoscenza della nostra professione, perché se così fosse già non ci troveremmo 
a discutere di nuove figure.
L’ottico è un’arte ausiliaria. E non può che essere considerata tale in relazione ad un’attività esercita in modo 
artigianale ed organizzata in forma di impresa. Può essere mai considerata lecita la possibilità che un ottico, 
svolgendo un’attività imprenditoriale, nell’ammissibile ipotesi di rinnovamento rispetto al RD del 1928, chieda 
di diventare professione sanitaria potendo fornire il dispositivo medico (occhiali e lenti a contatto) in totale 
autonomia?
Negli anni l’ottico per trovare sostegno della richiesta di riordino dell’attività così come prevista dal datato RD 
ha piano piano introdotto la figura dell’OPTOMETRISTA, mutuandola da altri Paesi e facendo si che risultasse 
oggi in Italia una attività coincidente con la loro modificando il nome di ottico in ottico-optometrista. 
L’optometrista non può e non deve essere confuso con l’ottico.
Comprendiamo la legittima richiesta di aggiornamento della figura di ottico, temiamo però in questa opportu-
nità la volontà di espandersi nel campo delle nostre competenze per questo riteniamo che riconoscere anche 
solo il termine di optometrista possa solo generare confusione, come già spesso accade, con la professione 
di Ortottista.
La posizione della Associazione è quindi di apertura riguardo l’aggiornamento dell’arte ausiliaria di ottico, ma 
contraria al suo riconoscimento come professione sanitaria fintantoché rimangono la criticità di commistione 
con l’attività commerciale imprenditoriale.
Non rileviamo la necessità della figura di optometrista in Italia dove gli oculisti sono numerosi e dove l’Ortot-
tista gode in un ampio profilo.
Riconoscere una nuova figura, quella dell’optometrista, che si sovrappone di fatto a quella dell’Ortottista equi-
vale a dire che finora lo Stato ha sbagliato il calcolo del fabbisogno formativo abilitando un numero insufficien-
te di ortottisti.
Chiediamo chiarezza da parte delle Istituzioni e cautela nel maneggiare una materia complessa. 
Chiediamo che nessuna decisione sia presa senza la necessaria discussione tra tutti i portatori d’ interesse

 Vi ringraziamo per l’opportunità di incontro offertaci e per il tempo di ascolto che ci avete concesso.
 Auguriamo al Presidente e a tutta la Commisione una buona continuazione dei lavori .
Distinti saluti per il Direttivo Nazionale AIOrAO
 
Dott.Mag. Dilva Drago
Presidente Nazionale AIOrAO

Presenti all’audizione: 
Dott. Dilva Drago Dott. Marco Montes 
Presidente Nazionale AIOrAO Vicepresidente Nazionale AIOrAO

Allegato A
Le professioni sanitarie e le arti ausiliarie riconosciute dal Ministero della salute sono le seguenti: 

PROFESSIONI SANITARIE

Professione Principali rif. normativi
Farmacista D. Lgs. 08.08.1991, n. 258  (G.U. 16.08.1991, n. 191)

Medico chirurgo D. Lgs. 17.08.1999, n. 368  (G.U. 23.10.1999, n. 250, S.O.)

Odontoiata L. 24.07.1985, n. 409  (G.U.13.08.195, n. 190, S.O.)

Veterinario L. 08.11.1984, n. 750  (G.U. 10.11.1984, n. 310)

Psicologo L. 18.02.1989, n. 56 (G.U. 24.02.1989, n.46)

Altri riferimenti normativi: T.U. delle leggi sanitarie del 1934; D.M. 28.11.2000, Determinazione delle classi delle lauree universitarie spe-
cialistiche, pubblicato nella G. U. 23.01.2001 n.18, S.O. Direttiva comunitaria 2005/36 del 07.09.2005 D.L.vo 09.11.2007 n. 206

Professione Rif. normativo Profilo

PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROF. SANITARIA OSTETRICA

Infermiere
D.M. 14.09.1994, n. 739  (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Direttive comunitarie 77/452/CEE e 77/453/CEE
L. 18.12.1980, n. 905  (G.U. 31.12.1980, n. 356)

Ostetrica /o
D.M. 14.09.1994, n. 740  (G.U. 09.01.1995, n. 6)
Direttive comunitarie 80/154/CEE e 80/155/CEE
L. 13.06.1985, n. 296  (G.U. 22.06.1985, n. 146)

Infermiere Pediatrico D.M. 17.01.1997, n. 70  (G.U. 27.03.1997, n. 72)

PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE
Podologo D.M. 14.09.1994, n. 666  (G.U. 03.12.1994, n. 283)
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Fisioterapista D.M. 14.09.1994, n. 741  (G.U. 09.01.1995, n. 6)

Logopedista D.M. 14.09.1994, n. 742  (G.U. 09.01.1995, n. 6)

Ortottista – Assistente di Oftalmologia D.M. 14.09.1994, n. 743  (G.U. 09.01.1995, n. 6)

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva D.M. 17.01.1997, n. 56  (G.U. 14.03.1997, n. 61)

Tecnico Riabilitazione Psichiatrica D.M. 29.03.2001, n.182  (G.U. 19.05.2001, n.115)

Terapista Occupazionale D.M. 17.01.1997, n. 136  (G.U. 25.05.1997, n. 119)

Educatore Professionale D.M. 08.10.1998, n.520  (G.U. 28.04.1999, N. 98)

PROFESSIONI TECNICO SANITARIE

Area Tecnico - diagnostica
Tecnico Audiometrista D.M. 14.09.1994, n. 667 (G.U. 03.12.1994, n. 283)

Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico D.M. 14.09.1994, n. 745  (G.U. 09.01.1995, n. 6)

Tecnico Sanitario di Radiologia Medica D.M. 14.09.1994, n. 746 (G.U. 09.01.1995, n. 6)

Tecnico di Neurofisiopatologia D.M. 15.03.1995, n. 183  (G.U. 20.05.1995, n. 116)

Area Tecnico – assistenziale
Tecnico Ortopedico D.M. 14.09.1994, n. 665  (G.U. 03.12.1994, n. 283)

Tecnico Audioprotesista D.M. 14.09.1994, n. 668  (G.U. 03.12.1994, n. 283)

Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Car-
diovascolare

D.M. 27.07.1998, n. 316  (G.U. 01.09.1998, n. 203)

Igienista Dentale D.M. 15.03.1999, n. 137  (G.U. 18.05.1999, n. 114)

Dietista D.M. 14.09.1994, n. 744  (G.U. 09.01.1995, n. 6)

PROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONE
Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro D.M. 17.01.1997, n. 58  (G.U. 14.03.1997, n. 61)

Assistente Sanitario D.M. 17.01.1997, n. 69  (G.U. 27.03.1997, n. 72)

Altri riferimenti normativi:
• D. Lgs. 02.05.1994, n. 319; D. Lgs. 27.01.1992, n. 115; Art. 6, comma 3, D. Lgs 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazio-
ni; L. 10.08.2000, n. 251; L 26.02.1999, n. 42; L. 08.01.2002, n.1; D.M. 29.03.2001, Definizione delle figure professionali, ecc., pubblicato 
nella G. U. 23.05.2001, n. 118; D.M. 02.04.2001 , Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sa-
nitarie, pubblicato sul S. O. n.136, G.U. 05.06.2001, n.128. Direttive comunitarie 89/48 CEE, 92/51/CEE e 2001/19/CE

OPERATORE DI INTERESSE SANITARIO

Profilo professionale Riferimenti normativi
Massofisioterapista Legge 403/71 Art.1 c.2 Legge 1 febbraio 2006 n. 43

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

ARTE AUSILIARIA Riferimenti normativi
Massaggiatore capo bagnino stabilimenti idroterapici R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 1.

Ottico R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 12.

Odontotecnico R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 11.

Puericultrice L. 19 luglio 1940, n. 1098

Altri riferimenti normativi:
• D.M 28.10.1992, pubblicato nella G.U. 11.11.1992, n. 266;
• D.M 23.04.1992, pubblicato nella G.U. 18.06.1992, n. 142.

ALTRE FIGURE

 Riferimenti normativi
Operatore socio-sanitario Acc. Stato – Regioni 22.02.2001 G.U. 19.04.2001, n. 91
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Paola Bosso (presidente); Lara Cavaglia (segrete-
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no (responsabile politiche del lavoro), Marzia Pic-
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Puglia e-mail: puglia@aiorao.it
Angela Soccio (presidente) tel. 348 4227481, Ma-
riella Impagliatelli (segretaria), Stefania Cordella 
(tesoriera), Giuseppe Petronio (responsabile for-
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Sardegna e-mail: sardegna@aiorao.it
Michela De Muro (presidente) , Elena Corda (se-
gretaria)

Sicilia e-mail: sicilia@aiorao.it
Flora Mondelli (presidente) tel. 3288736732, 
Serena De Luca (segretaria), Cristina Alessi (re-
sponsabile politiche del lavoro), Francesca Ca-
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Toscana e-mail: toscana@aiorao.it

Elisabetta Luschi (presidente), tel. lav. 0564485213; 

Silvia Nesti (segretaria) tel. lav.0572460252, Gioia 

Dante (tesoriera), Elena Febbrini (responsabile 

formazione), Monica Zecchini (responsabile po-

litiche del lavoro)

Trentino Alto Adige 

e-mail: trentinoaltoadige@aiorao.it

Roberta delle Site (presidente), Valentina Moruz-

zi (segretaria), Dolores Gabrieli (tesoriere), Patri-

zio Polimeni (responsabile politiche del lavoro), 

Nevia Delladio (responsabile della formazione); 

Umbria e-mail: umbria@aiorao.it

Cristina Mosca (presidente) , Giada Gammaitoni 

(segretaria) 
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Dal Ben Tiziano (presidente); Melina Valentina 

(segretario); Arcoria Samantha (tesoriere);

Badin Gloria  (responsabile Formazione);

Bonin Giorgia (responsabile politiche del lavoro)  
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Elena Trabbia (presidente) 
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