
 

L'anziano fragile e le disabilità visive 

Corso per Ortottisti Assistenti di Oftalmologia 

(26 - 27 marzo 2012) 

Sede di svolgimento: Caltanissetta 
La disabilità visiva costituisce un serio problema di salute che in Italia riguarda oltre un milione di anziani. 

La diagnosi precoce e un intervento riabilitativo appropriato consentono di limitare l’aggravarsi della 

patologia di base e sono essenziali per il miglioramento delle performance visive. Per questo i servizi 

ospedalieri e territoriali dovrebbero poter garantire la presa in carico globale del paziente e le prestazioni 

appropriate. Così come negli anni ’70 ogni ortottista era in grado di trattare, senza difficoltà, un'ambliopia, 

oggi, ogni ortottista deve essere in grado di valutare l'ipovedente e gestire il percorso riabilitativo 

conseguente, integrandosi alle altre professioni sanitarie e sociali che compongono il team  

Obiettivo generale.  

Il corso si propone di focalizzare gli aspetti delle patologie degenerative e le problematiche connesse alle 

disabilità visive dell’ipovedente anziano e definire un piano di cura e riabilitazione. 

Contenuti principali  

Correlazioni tra disabilità visiva e motoria. La psicologia dell'anziano. Le principali patologie degenerative 

dell'anziano e il rischio ageismo. Le disabilità visive nell'anziano. Norme a tutela dell'anziano e le necessarie 

ortesi e/o protesi. Riabilitazione ortottica e disturbi della visione centrale. Riabilitazione ortottica e disturbi 

della visione periferica. Gli ausili: come usarli (descrizione e uso). Riabilitazione protesica. Percorso di 

orientamento e mobilità. Esercitazioni pratiche. 

Direttore del corso  
F. Mondelli – Presidente regionale AIOrAO (Associazione Italiana Ortottisti Assistenti di Oftalmologia 

Responsabile CEFPAS  
D. Giordano – giordano@cefpas.it 

Destinatari 30 Ortottisti assistenti di oftalmologia. 

Durata 2 giornate per un totale complessivo di 14 ore. 

Quota di partecipazione 

€ 200. Per il personale delle Aziende pubbliche del Servizio Sanitario della Regione Siciliana la 

partecipazione è gratuita. Quota riservata AIOrAO: € 140,00.  

Iscrizione 

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

pulsante "Invia domanda".(http://www.cefpas.it/Corsi_1_2012/Scienze_Cliniche/6.asp) 

 

 

Note sul corso  

Gli iscritti AIOrAO, per accedere alla quota ridotta, devono autocertificare questa condizione nella 

sezione note della domanda. 

 

CEFPAS, in qualità di Provider ECM, ha attribuito al corso n. 17 crediti per la figura professionale di 

Ortottista Assistente di Oftalmologia. 

 

 

http://www.cefpas.it/Corsi_1_2012/Scienze_Cliniche/6.asp


Programma 

 26 marzo 2012 

9.00 – 13.00 

Titolo sessione: riconoscere la fragilità 

 Presentazione del corso: correlazioni tra disabilità visiva e motoria F. Mondelli 

 La psicologia dell'anziano D.Giuffrida  

 Le principali patologie degenerative dell'anziano e il rischio ageismo  F. D'Amico 

 Le disabilità visive nell'anziano L. Di Rosa 

  

14.30 – 17.30 

Titolo  sessione: il percorso riabilitativo 

 Norme a tutela dell'anziano e le necessarie ortesi e/o protesi A. Cotugno  

 Riabilitazione ortottica e disturbi della visione centrale A. Giuffrè  

 Riabilitazione ortottica e disturbi della visione periferica B. Galeazzo  

  

27 marzo 2012 

  
9.00 – 13. 

Titolo sessione: i bisogni e le realtà del soggetto ipovedente: ausili, protesi, ortesi 

 Gli ausili: come usarli (descrizione e uso) A. Giuffrè  

 Riabilitazione protesica F. Di Quarto 

 Percorso di orientamento e mobilità B. Galeazzo 

  

14.30 – 17.30 

Titolo sessione: qualità della vita: come risolvere i problemi quotidiani 

 Esercitazioni all'interno B. Galeazzo - A. Giuffrè  

 Esercitazioni all'esterno B. Galeazzo - A. Giuffrè - Cotugno  

  
 


