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ORTOTTISTA

ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA

L'Ortottista - assistente di oftalmologia è una 
professione sanitaria che appartiene all'area 

della riabilitazione, il suo profilo (DM 743/94) 

recita "tratta i disturbi motori e sensoriali 

della visione ed effettua le tecniche di 
semeiologia strumentale-oftalmologica".

. 

Tratta:

prevenzione, valutazione e 

riabilitazione degli handicaps visivi

Prot. 900.6/PR.IIAG 100/3507Prot. 900.6/PR.IIAG 100/3507



Siracusa, Ortigia Tempio di Apollo 19 maggio 2010



Siracusa, Ortigia Tempio di Apollo 19 maggio 2010



Dove c’è una grande volontà 
non possono esserci grandi difficoltà.

(N.Macchiavelli)



L’AIOrAO Associazione riconosciuta come

rappresentativa degli Ortottisti, presente su

tutto il territorio nazionale con i suoi

rappresentanti, promuove iniziative per la

valorizzazione della professione stessa, ed è a

disposizione di Istituzioni e Privati affinché

questo patrimonio culturale e professionale

non venga disperso ma adeguatamente

sfruttato per il benessere dell’intera comunità.

L’AIOrAO è membro effettivo di OCE e IOA.





La salute è un diritto innegabile dei nostri 
occhi …

non è secondaria a nessun altro senso, dalla 
vista otteniamo l’80% delle informazioni: 

ridurre o perderle per cattiva 
informazione, scarsa formazione o 
assistenza inadeguata è oggi inaccettabile!!

tratto da www.aiorao.it (chi siamo)



Catania p.za Università 20 maggio 2010



Catania p.za Università 20 maggio 2010



Messina p.za Cairoli 21 maggio 2010
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Catanzaro p.za Prefettura 22 maggio 2010



Catanzaro p.za Prefettura 22 maggio 2010





“… ciò che eravamo, ciò che
siamo …

fondamentalmente ciò che
saremo.

Aprire una nuova strada non è
mai facile, e non è esente da
errori”

Dieci capitoli: dall’approccio al
paziente all’anamnesi, dal
bilancio sensorio motorio alle
patologie di interesse
ortottico, dall’ipovisione alla
diagnostica oftalmica ….

http://www.fieralibro.it/


Napoli p.za Nazionale 22 maggio 2010



Napoli p.za Nazionale 

22 maggio 2010







Roma p.za dei Cinquecento 23 maggio 2010
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Roma p.za dei Cinquecento 23 maggio 2010



Roma p.za dei Cinquecento 23 maggio 2010



II Incontro Italo-Giapponese di 

Ortottica

52 Congresso nazionale JACO 

Yokohama 19 – 20 novembre 2011 



Verona p.za Bra 25 maggio 2010



Ciò premesso questo Ministero osserva che non è infondato l'assunto attoreo circa 

illegittimità, inesistenza della figura professionale 

dell'operatore di riabilitazione visiva prevista dal decreto 

gravato. L'Amministrazione in effetti in sede di elaborazione della stesura 

definitiva del DM ha inserito erroneamente la figura dell'operatore di riabilitazione 

visiva, che non è altro che una diversa definizione 

dell'ortottista assistente in oftalmologia, figura peraltro presente 

nel decreto di cui trattasi. In realtà la scrivente Amministrazione sta elaborando 

delle modifiche al decreto, eliminando dalle figure professionali di base quella 

dell'operatore di riabilitazione visiva.

Con ricorso al TAR l'Associazione Ortottisti Assistenti in Oftalmologia ha impugnato il decreto

de quo chiedendone l'annullamento, previa sospensione perché illegittimo.

A sostegno dell'impugnativa la ricorrente deduce:

a. Qualificazione dell'interesse da tutelare. Legittimazione al ricorso. "L'associazione

ricorrente è legittimata a ricorrere per la difesa dell'interesse

afferente l'intera categoria rappresentata".

Prot. N.400 1/1.3.AG.6 cont.815/1273



Verona p.za Bra 25 maggio 2010





Grazie alle 

Colleghe, ai 

Colleghi e agli 

studenti dei 

CCLL in Ortottica  

che hanno 

partecipato e 

collaborato



Grazie alle Socie e  ai Soci 

leali, competenti e intraprendenti



Grazie alla nostra Segreteria delegata



Grazie a quanti…Amici e Parenti ci sono 

vicini in questo percorso dal nome AIOrAO



……



….è vero che non ho capito …

ma non volevo nemmeno darvi la 

“soddisfazione” della commozione…

Ci avevano pensato fin da martedì i Colleghi 

incontrati, gli Amici e ieri Marianna



Grazie  alla mia straordinaria PRESIDENTE  Dilva Drago

Grazie a questo splendido direttivo ….

al quale ho già augurato buone vacanze…



Grazie a Claudia 

Grazie ai tre Straordinari neo Soci Onorari

Lucia Bernardinis 

Ernestina Grazia Poli

Maria Rosa Zanasi



Grazie a Gabriella e Carola



Grazie ai Presidenti regionali …

…dei fior…..

ma i cioccolatini?



Grazie alla STRAORDINARIA 

Famiglia AIOrAO …..

ma anche alla Mia
Lucia Intruglio


