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“L’AGIRE dell’ORTOTTISTA e….non solo ESSERE PROFESSIONISTA” 
 

Il corso AIOrAO Abruzzo si propone l’obiettivo di analizzare la “responsabilità” dell’ortottista 
alla luce dei documenti e riferimenti normativi per l’esercizio professionale: codice deontologico e 
profilo professionale. 

Il codice deontologico diviene oggi lo strumento cardine della professione per una corretta 
impostazione del rapporto interprofessionale tra professionisti di diverse discipline, tra operatori e 
cittadini, tra operatori e istituzioni. 

Ad una prima lettura il codice deontologico può apparire come una mera elencazione di doveri, a 
volte enunciati anche in modo generico e di difficile applicazione concreta. 

Scopo del corso invece è di guidare i partecipanti verso una comprensione approfondita del 
documento cercando di individuare i riferimenti teorici nell’ambito della bioetica e delle normative 
vigenti, valutando quale guida il codice stesso può offrire alla pratica professionale, individuare 
valori e principi di riferimento fondamentali per consolidare il gruppo professionale.  

Saper individuare nel codice deontologico i presupposti per un agire professionale responsabile, in 
un’ottica non difensiva ma costruttiva e di orientamento al soddisfacimento dei bisogni di salute 
della persona. 

Perché L’Aquila come sede? Per sostenere chi quella meravigliosa città, ricca di storia, arte, 
cultura e soprattutto di VITA l’ha vista cadere e poi cominciare a rialzarsi!un richiamo e un moto 
di speranza affinché ciascuna promessa non sia un’illusione ma si realizzi regalando a ciascuno un 
sorriso e trasmettendo la forza per reagire e continuare a vivere! 

Affinché la solidarietà scattata in tutto il popolo non sia soltanto il frutto del momento ma possa 
durare nel tempo. 

C’è una scommessa da vincere!al di là dell’onda emotiva del momento e della tragedia immane, 
bisogna ricavarne un insegnamento e un’ammonizione per tutti!Si è ancora all’inizio, le 
lungimiranze e i risultati finali sono quelli che contano! 

Il nostro auspicio?chi da qui a molti anni avrà la ventura di vedere L’Aquila risorta dal terribile 
disastro del 6 aprile possa godere lo spettacolo di una città ri-costruita bene, nel rispetto della 
natura e del suo essere, proiettata nel suo futuro! 
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…il terremoto ci dà lezioni memorabili, stà all’uomo tenerli sempre presenti e farne tesoro affinché 
gli effetti dei terremoti imprevedibili in avvenire possano essere limitati e circoscritti (Pirandello.) 

Noi vogliamo essere vicini a loro donando i fondi raccolti grazie alla solidarietà di tutti i Colleghi 
AIOrAO (l’attenzione per la popolazione deve continuare). Anche la quota versata per l’iscrizione 
al corso sarà devoluta alla donazione pro Abruzzo: un piccolo gesto per la nostra gente, per la 
nostra terra! 

Le piccole gioie, non quelle grandi, ci servono da sollievo e da conforto quotidiano (Hermann 
Hesse.) 

Nel corso dell’assemblea si deciderà come devolvere il nostro contributo portando un aiuto 
concreto, dando voce alle Colleghe e ai Colleghi che hanno vissuto quel momento e che con tanta 
volontà e forza d’animo son tornati ad offrire il loro servizio agli abitanti. 

Vogliamo essere presenti sulla nostra terra che ancora trema con il nostro corso perché a piccoli 
passi tutto comincia a ri-vivere!anche la vita scientifica riprende! 

Grazie all’impegno di tutti riusciremo a trasmettere “energia positiva” e a NON DIMENTICARE! 

Vi aspettiamo numerosi! 

Direttivo AIOrAO Abruzzo. 


