
 

 
 
 

A FIRENZE NEL MAGGIO 2009  
IL CONGRESSO NAZIONALE DEGLI ORTOTTISTI 

 
Già assegnata al capoluogo toscano la candidatura del Congresso internazionale del 2016. Si 
tratta di una categoria professionale pienamente riconosciuta dalla legge e di grande rilievo 
sanitario. Trecento i partecipanti italiani l’anno prossimo oltre ai membri dell’Associazione 
Giapponese di ortottica (JACO), e molti i temi in discussione. 
 
Si terrà a Firenze, presso il Grand Hotel Mediterraneo, dal 14 al 17 maggio 2009, il 41mo 
Congresso di Aiorao, l’Associazione italiana ortottisti assistenti in oftalmologia.  
 
Quella dell’ortottista è professione di grande importanza e pienamente riconosciuta dalla legge, 
che consente di accedervi solo su conseguimento di apposita laurea. Il dottore in Ortottica e 
assistenza oftalmologica è il professionista sanitario specializzato nella prevenzione, 
valutazione e riabilitazione ortottica dei disturbi visivi (strabismo, ambliopia, deficit di 
convergenza, ipovisione ecc), e nell’esecuzione di esami strumentali oculistici. 
 
Tuttavia, per paradosso, nell’opinione pubblica è più radicato il nome di un’altra figura 
sanitaria, l’optometrista, che esiste solo in pochi Paesi, in cui l’ortottista o non viene 
riconosciuto o lo è in numero ridotto (come il Regno Unito). In Italia le figure riconosciute in 
oftalmologia sono oftalmologi, ortottisti e ottici. Il congresso di Firenze, così, assume i contorni 
di una tappa fondamentale non solo nell’aggiornamento dei professionisti ma anche 
nell’informazione rivolta al pubblico più vasto. 
 
«Il programma sarà molto ricco e interessante», afferma la presidente Aiorao Luciana 
Intruglio. «Si parlerà di lessico comune, così da risolvere il problema della disomogeneità di 
linguaggio tecnico fra i vari ospedali, di funzioni cognitive superiori, di valutazione e di 
diagnosi. Affronteremo anche questioni di psicologia visiva, traumi cranici, strabismo verticale 
e tanto altro ancora. Uno spettro d’argomenti a tutto campo». 
 
«Questo evento sarà un trampolino di lancio anche per il congresso mondiale del 2016, che è 
stato assegnato a Firenze grazie alla candidatura del Convention Bureau», continua la 
presidente. «Consideriamo da sempre la Toscana approdo ideale, per tante ragioni, non ultima 
la bellezza e le dimensioni delle sue città, né troppo grandi né troppo piccole. La stessa Firenze, 
per esempio, è meno estesa di altri capoluoghi, e in tal modo concede al flusso organizzativo 
un’efficienza e una snellezza altrove impossibili». 
 
Va segnalato che l’evento si terrà in un hotel (il Mediterraneo) e non in un centro congressi 
extra alberghiero, proprio per massimizzare questo aspetto unificante: «I partecipanti staranno 
sempre insieme, come in una grande famiglia», spiega Lucia Intruglio, «e quanti pernotteranno 
in altri alberghi potranno aggregarsi al gruppo con grande facilità, grazie alla walking distance. 



 
Tra gli altri plus collaterali, al di là del welcome cocktail che vorremmo tenere in una dimora 
storica, distribuiremo agli ospiti una lista degli eventi culturali che si terranno in quei giorni 
nella città». 
 
La segreteria organizzativa del congresso è affidata a Centro Organizzazione Congressi. 
 
Per ulteriori informazioni: Centro Organizzazione Congressi – Carola Calandruccio 
(centrocongressi@tao.it) 
 

********************************************************* 
 

Visitate il sito www.conventionbureau.it! 
 
Il Firenze Convention Bureau (FCB) è una società no-profit nata nel 1995 per coordinare al 
meglio la ricca filiera congressuale fiorentina. Raccoglie 50 soci con le tre associazioni 
alberghiere più importanti (con oltre 350 unità), centri congressi, Aeroporto di Firenze, event 
agency, società di allestimenti e arredi, audiovisivi, cartellonistica e catering, centri 
prenotazione, agenzie di ricerche di mercato, ristoranti, provider di servizi culturali; agenzie di 
spettacolo e intrattenimento, di traduzione e interpretariato e di trasporti. 
Si propone come interlocutore indispensabile per consigli e appoggio nell’organizzazione di 
qualsiasi tipologia di evento e garantire assistenza tecnica secondo i più alti standard 
internazionali. Tra i servizi: prenotazione degli spazi e delle camere, contatti professionali con i 
soci, pianificazione delle visite alle strutture e stampa di materiale informativo.  
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