
Giovedì 26 maGGio

8.00 Registrazione dei partecipanti

Officina ORtOttica
Tutor d’aula: Dilva Drago (vicenza)
8.15 
-	 Ricerca	scientifica	in	salute	umana	

ed in salute pubblica Angela Giusti 
(Roma)

-	 EBM	e	modalità	di	costruzione	delle	
linee guida Alberto Perra (Roma)

-	 Indicatori	 di	 qualità	 delle	 prestazioni	
sanitarie Giuseppe Longo (Napoli)

- Principi di andragogia Luigi Maria 
Sicca (Napoli) 

12.15 Gruppi di lavoro:
 Laboratorio delle idee   
 Linee guida 
	 Studi	scientifici						
	 Indicatori	di	qualità	in	ortottica								
	 Costruire	formazione

26/05/2011 – 26/11/2011, crediti EcM 10 (evento blen-
ded: RES rif. n. 71-7031 fSc rif. n. 71-7036) 

13.45 Registrazione partecipanti

cOMpEtEnzE viSuO-Spaziali: 
dalla nEuROftalMOlOGia 
alla pSicOlOGia cOGnitiva
Moderatore: Annamaria Avella (Napoli)

13.55 Saluto della presidente nazionale 
aiorao Dilva Drago

14.00 Percezione visiva dello spazio Ma-
riateresa De Rito (Catanzaro)

14.30	 Rappresentazione	 mentale	 del-
lo spazio Massimiliano Palmiero 
(L’aquila)

15.15	 Le	competenze	visuo-spaziali	Mar-
co Carotenuto (Napoli)

16.00 alterazioni della percezione e rap-

presentazione dello spazio acquisi-
te Gennaro Ruggero (Napoli)

16.45 discussione
17.00 progetto lessico professionale 

comune: test e metodi di valu-
tazione delle competenze visuo-
spaziali in età evolutiva Ennio Del 
Giudice (Napoli)

17.40 discussione
18.00 presentazione metodiche di eye 

tracking Nicolò Ceccarelli (milano)
18.30 Test ECM di valutazione

Rif. 71-7035 crediti EcM 3.5 

veNeRdì 27 maGGio

lucE E cOlORE: illuMinOtEcnica 
Ed ERGOftalMOlOGia
Moderatore: Alfredo Calzolaio (Napoli)

8.15	 Caratteristiche	 fisiche	 della	 luce	
Ada De Martino (Crotone)

8.30	 Effetti	della	luce	sull’uomo:	benefici	
e danni Umberto Carbone (Napoli)

8.50 occhio e luce Antonluca Boninfante 
(Roma)

9.30	 La	luce	naturale	ed	artificiale	(illumi-
nazione	 ed	 illuminotecnica)	 Laura 
Bellia (Napoli)

10.15	 Interazione	 tra	 illuminazione	 e	
performance	 visiva	 nell’ipovisione	
Amelia Citro (Napoli)

10.35 Lenti protettive Carlo Perillo (Napoli)
10.50	 Luce	ed	ergonomia	visiva	Sara Bet-

tega (milano)
11.10 Le tecnologie ottiche per la visione in 

3D:	le	aspirazioni	del	passato,	le	limita-
te	possibilità	del	presente	e	le	prospet-
tive del futuro Pietro Ferraro (Napoli)

11.40 La visione del colore Fabiana De 
Martino (Pozzuoli)

12.00 i colori degli oggetti e gli attributi del 
colore Pasquale Cirillo (S.Nicola La 

Strada)
12.20 misurazione del colore Claudio Oleari 

(Parma)
13.00 discussione

13.15 Pausa pranzo

moderatori: Claudio Azzolini (varese) 
Claudia Campana (Torino)

14.15	 Anomalie	nella	visione	dei	colori:	pa-
tologie oculari Fausto Tranfa (Napoli)

14.35	 Anomalie	 nella	 visione	 dei	 colori:	
patologie non di origine oculare Ma-
rio Bifani Sconocchia (Napoli)

14.55	 Esame	 del	 campo	 visivo	 con	mire	
colorate è ancora attuale? France-
sco De Mattia (Banzi)

15.10 Filtri colorati: patologie oculari ed 
ipovisione Fabrizio Di Quarto (Pa-
lermo)

15.30	 Colori	ed	ambienti	di	vita	Daniela Di 
Biase (Roma)

15.50 discussione
16.10 Revisione dei test: test  per la visio-

ne dei colori Irene Di Francesco (asti)
16.35 Test ECM di valutazione
Rif. 71-7088 crediti EcM 5.5 

16.45	 Comunicazioni	 a	 tema	 libero:	 Inte-
gratori	 alimentare	 in	 età	 pediatrica 
L. Albani

17.00 assemblea Soci aiOraO

SaBaTo 28 maGGio

iaQ: infREQuEntly aSkEd QuEStiOnS

MiSuRE dEi MOviMEnti Saccadici
moderatore: Davide Bottin (Bolzano) 

8.15 I	movimenti	 saccadici	Gianni Zorzi 
(Legnago) 



9.00 valutazione delle saccadi attra-
verso l’osservazione diretta Lau-
ra Marciano (Giugliano	 di	 Cam-
pania)

9.20 Test di osservazione indiretta 
Marco Montes (Roma)

9.50 Test di registrazione oggettiva 
(sistemi	 elettronici)	 Alessandra 
Rufa (Siena)

10.50 discussione

MappE di funziOnalità in ORtOttica
moderatore: Adriana Balzano (Crotone)

11.00 misure nello spazio della deviazio-
ne	oculare	e	mappe	di	valutazione	
della	funzionalità	dei	muscoli	ocu-
lari Annamaria Avella (Napoli)

11.40  mappe di valutazione della funzio-
nalità	 dei	muscoli	 oculari	Chiara 
De Martino (Scafati)

11.55	 Coordimetri:	come	leggere	i	grafici	
Maria Grazia Tessitore (Parete)

12.10		Mappe	di	funzionalità	della	visione	
binoculare Dora Pipolo (Napoli)

12.25  lo sguardo degli altri: parabola 
di Harms ed esperienza tede-
sca Karin Wladhauser (Bolzano)

13.00 discussione
13.15 pausa pranzo

tERapia GEnica in OftalMOlOGia
Moderatore: Giovanni Cennamo (Napoli)  

14.15 Sviluppo e rigenerazione dell’oc-
chio Teresio Avitabile (Catania)

15.00	 Diagnosi	 genetica	 e	 terapia	me-
dica delle degenerazioni retiniche 
ereditarie Alfredo Ciccodicola 
(Napoli)

15.30	 Terapia	genica	delle	distrofie	reti-
niche ereditarie Francesca Simo-
nelli (Napoli)

16.00	 Terapie	 sperimentali	 nelle	 dege-
nerazioni retiniche  Enrico Maria 
Surace (Napoli)

16.55 discussione
17.10 Test ECM di valutazione
Rif. 71-7156 crediti EcM 6

domeNiCa 29 maGGio

RiSk ManaGEMEnt E Qualità in 
ORtOttica
Moderatori: Lucia Intruglio (messina) 
Leonardo mastropasqua (Chieti)

8.15	 Valutazione	 multidimensionale	
della	 qualità	 assistenziale:	 (sicu-
rezza,	 efficacia,	 appropriatezza,	
equità,	partecipazione	degli	utenti,	
efficienza)	Maria Triassi (Napoli)

9.15	 Tipologie	 di	 rischio,	 mappature	
dei	rischi,	classificazione	degli	er-
rori Giuseppe Longo (Napoli) 

10.00	 Profili	 giuridici	 di	 responsabilità	
(responsabilità	 individuale,	 re-
sponsabilità	 collettiva,	 respon-
sabilità	di	sistema)	Pier Paolo Di 
Lorenzo (Napoli)

10.45	 Strumenti	 e	 competenze	 per	 la	
prevenzione e la protezione del 

rischio: le iniziative del ministero 
per la sicurezza dei pazienti Ro-
setta Cardone (Roma)

11.30 discussione
12.15	 Le	dimensioni	della	qualità:
−	 indicatori	 di	 qualità	 (indicatori	 di	

struttura, indicatori di processo, 
indicatori di esito)

−	 standard	 di	 qualità Francesco 
Venneri (Firenze)

13.00	 Percorsi	di	qualità	nella	professio-
ne di ortottista assistente di oftal-
mologia Paola Slanisca (arezzo)

13.30 discussione
14.00 Test ECM di valutazione
14.15 consegna premi aiOraO e 

chiusura dei lavori
Rif. 71-7223 crediti EcM 4.5

la Qualità nElla pRatica OR-
tOttica: pROGEttO fOcuS
Metodo Bates sotto la lente di ingrandi-
mento dell’EBM e EPM. Gruppo di lavoro

 Rif. 71-7224 evento fSc crediti EcM 4

corso teorico-pratico: Eye tracking
corso teorico-pratico: utilizzo della 
parabola di Harms
Sarà	 disponibile,	 su	 prenotazione	 (da	
effettuare presso la segreteria organiz-
zativa), un tutor. 

RElatORi E MOdERatORi 

avella annamaria Ortottista,	presidente	AIOrAO	Campania,	Napoli	-	avitabile teresio,	professore	ordinario	di	malattie	dell’apparato	visivo	Diret-
tore UoC oculistica Po S.marta Catania - azzolini claudio	Direttore	Clinica	Oculistica	Università	degli	Studi	dell’Insubria	Varese	-	Balzano adriana 
ortottista, segretaria nazionale aiorao, Crotone - Bellia laura Professore	associato,titolare	del	corso	di	Fisica	tecnica	presso	la	Facoltà	di	Archi-
tettura	dell’Università	degli	Studi	Federico	II	di	Napoli	-	Bettega Sara ortottista, responsabile relazioni esterne aiorao milano - Bifani Sconocchia 
Mario Oftalmologo,	Presidente	corso	di	laurea	in	ortottica	assistenza	oftalmica		Seconda	Università	di	Napoli	-	Boninfante antonluca Oftalmologo	
Fondazione	Bietti	Roma	-	Bottin davide ortottista, tesoriere nazionale aiorao, Bolzano - calzolaio alfredo ortottista, responsabile politiche del 
lavoro	AIOrAO	Campania	Napoli	-	campana claudia	Ortottista,	former	presidente	AIOrAO,	Torino	-	carbone umberto	Docente	dipartimento	di	
scienze	mediche	e	preventive	università	Federico	II	Napoli	-	cardone Rosetta	Ufficio	III,	DG	Programmazione	sanitaria,	dei	livelli	essenziali	di	assi-
stenza	e	principi	etici	di	sistema,	Ministero	della	Salute	Roma	-	carotenuto Marco	Ricercatore	Universitario	c/o	il	Dipartimento	di	Psichiatria,	Neu-
ropsichiatria	Infantile,	Audiofoniatria	e	Dermatovenereologia	della	Seconda	Università	degli	Studi	di	Napoli	-	ceccarelli nicolò ortottista, presidente 
AIOrAO	Lombardia,	Milano		-	cennamo Giovanni direttore Dipartimento	assistenziale	di	Oftalmologia	Ospedale	Policlinico	Federico	II	di	Napoli	-	
ciccodicola alfredo Professore	di	Genetica,	Università	degli	Studi	di	Napoli	“Parthenope”,	Istituto	di	Genetica	e	Biofisica	“Adriano	Buzzati-Traver-
so”	(IGB),	CNR	-	cirillo pasquale	Ortottista,	responsabile	formazione	AIOrAO	Campania,	S.Nicola	La	Strada	(CE)	-	citro amelia ortottista, Centro 
Serapide Rione Toiano (Na) - del Giudice Ennio Responsabile del Settore di Neuropsichiatria infantile Policlinico Universitario Federico ii di Napoli 
de Martino ada ortottista libero professionista Crotone - de Martino chiara ortottista, PO	S.	Leonardo	Castellammare	di	Stabia	(NA)	-	de 
Martino fabiana	Ortottista,	tesoriera	AIOrAO	Campania	Pozzuoli	(NA)	-	de Mattia francesco ortottista, presidente aiorao Basilicata Banzi 
(PZ) - de Rito Mariateresa ortottista, vicepresidente nazionale aiorao Catanzaro - di Biase daniela architetto, docente corsi i divulgazione 
conoscenza	colore	funzionale	Roma	-	di francesco irene ortottista, presidente Collegio Probiviri aiorao asti - di lorenzo pier paolo Pro-
fessore aggregato di	Medicina	Legale,Università	degli	Studi	Federico	II	di Napoli - di Quarto fabrizio Ortottista,	titolare	Tecnoprotesi,	Palermo	
- drago dilva ortottista, Presidente nazionale aiorao, vicenza - ferraro pietro	Direttore	dell’Unità	di	ricerca	INOA	di	Napoli	-	Giusti angela 
CNESPS	Centro	Nazionale	di	Epidemiologia,	Sorveglianza	e	Promozione	della	Salute,	Istituto	Superiore	di	Sanità	Roma	-	intruglio lucia or-
tottista,	former	president	AIOrAO,	Messina	-	longo Giuseppe	Dirigente	medico	ARSAN	Campania,	Napoli	-	Marciano laura ortottista, Casa di 
cura C.G Ruesch S.p.a Napoli - Mastropasqua leonardo direttore del	Centro	Regionale	di	Eccellenza	in	Oftalmologia	Chieti	-	Montes Marco 
Ortottista,	Responsabile	nazionale	AIOrAO	politiche	del	lavoro	Roma	-	Oleari claudio Professore	associato	fisica	sperimentale	Università	degli	
Studi	di	Parma	-	palmiero Massimiliano Ricercatore di psicologia	cognitiva	e	neuroscienze	Università	degli	Studi	di	L’Aquila	-	perillo carlo or-
tottista studio Cortese Casoria (Na) - perra alberto	Incaricato	di	ricerca	al	Centro	Nazionale	d’Epidemiologia,	Sorveglianza	e	Promozione	della	
Salute	dell’Istituto	Superiore	di	Sanità	Roma	-	pipolo dora	Ortottista	Poliambulatorio	specialistico	Opera	Assistenziale	B.Giovino	Napoli	-	Rufa 
alessandra Eye-tracking&Vision	Applications	EVALab,	dipartimento	di	neurologia,	Siena	-	Ruggero Gennaro	Ricercatore	presso	il	Dipartimento	
di	Psicologia,	Seconda	Università	di	Napoli	 -	Sicca luigi Maria professore	associato	di	Organizzazione	Aziendale,	presso	 il	Dipartimento	di	
Economia	Aziendale,	Università	degli	Studi	Federico	II	di	Napoli	-	Simonelli francesca Professore	Straordinario	Dipartimento	di	Oftalmologia	
Seconda	Università	degli	Studi	di	Napoli	-	Slanisca paola ortottista aUSL 8 ospedale S donato arezzo - Surace Enrico Maria Telethon institute 
of Genetics and medicine Napoli - tranfa fausto Oftalmologo,	Presidente	corso	di	laurea	in	ortottica	assistenza	oftalmica	Università	Federico	II	
di Napoli - tessitore Maria Grazia	Ortottista,	segretaria	AIOrAO	Campania,	Parete	(CE)	-	triassi Maria (Napoli) Professore ordinario di igiene e 
Medicina	Preventiva,Università	degli	Studi	Federico	II	di	Napoli	-	Wladhauser karin ortottista, segretaria nazionale SemoRi, Bolzano - venneri 
francesco Clinical	risk	manager	Azienda	sanitaria	10	Firenze	-	zorzi Gianni ortottista, revisore dei conti aiorao, Legnago (vR)


