
Gli ortottisti e la riabilitazione: gli aspetti teorico-pratici e la responsabilità 
professionale 

Date 11-12-13 marzo 2013 

Sede di svolgimento: Caltanissetta 

La proposta formativa per l'anno 2013 rivolta agli Ortottisti assistenti di oftalmologia mira ad un 
aggiornamento professionale teorico pratico riguardo la riabilitazione ortottica dalla valutazione dei 
disturbi visivi al training ortottico e all'abilitazione del bambino ipovedente, attraverso la 
presentazione di trattamenti riabilitativi innovativi e professionalizzanti. 

Obiettivo generale 
Il corso si propone di aggiornare e ampliare le conoscenze teorico-pratiche in tema di riabilitazione 
ortottica, presa in carico e gestione dei pazienti ipovedenti in età  pediatrica, focalizzando alcuni 
aspetti relativi alla responsabilità professionale. 

Contenuti principali 
Introduzione alla riabilitazione ortottica. Le paresi oculari. La valutazione e il trattamento. La 
riabilitazione protesica e le lenti cosmetiche. La gestione della protesi e della cavità oftalmica. La 
riabilitazione -abilitazione dell' ipovisione del bambino. Valutazione della funzionalità visiva. 
Trattamento riabilitativo delle funzioni oculomotorie. Trattamento riabilitativo dell'attenzione e 
della comunicazione visiva.Trattamento riabilitativo della funzione oculo-manuale. Ipovisione e 
computer. L'abilitazione alla lettura. L'abilitazione delle basi propedeutiche alla scrittura. La 
valutazione ortottica nei disturbi posturali. Il training ortottico. La valutazione posturale e il punto 
di vista del fisioterapista. 

D. Giordano - giordano@cefpas.it 

Destinatari 
Il corso è indirizzato a Ortottisti assistenti di oftalmologia 

Durata 
3 giornate per un totale di 24 ore. 

 
Numero di partecipanti 
30 

 
Quota di partecipazione 
€ 300,00 
€ 200,00 (Quota riservata all'Associazione Italiana Ortottisti Assistenti di Oftalmologia-AIOrAO): 
Per il personale delle Aziende pubbliche del Servizio Sanitario della Regione Siciliana la 
partecipazione è gratuita. 

 

 

 



Iscrizione 
Per questo corso è possibile avanzare richiesta di partecipazione direttamente al CEFPAS cliccando 
sul pulsante Invia domanda. 

 

 

Accreditamento 
Il CEFPAS, in qualità di Provider Regionale ECM, accrediterà il corso per la fi
dell'Ortottista Assistente di Oftalmologia.

 

 

Per questo corso è possibile avanzare richiesta di partecipazione direttamente al CEFPAS cliccando 

Il CEFPAS, in qualità di Provider Regionale ECM, accrediterà il corso per la fi
dell'Ortottista Assistente di Oftalmologia. 

Per questo corso è possibile avanzare richiesta di partecipazione direttamente al CEFPAS cliccando 

Il CEFPAS, in qualità di Provider Regionale ECM, accrediterà il corso per la figura professionale 


