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Si è concluso a Firenze presso il Grand Hotel Mediterraneo il 41° Congresso nazionale 
dell’AIOrAO “ Valutazione e riabilitazione ortottica: dai traumi cranici al diabete”, e sono tanti i 
messaggi di ringraziamento che ancora arrivano ... Colleghi, Relatori, lo staff.. attraverso mail, 
forum, facebook… 
 
Giornate intense, partecipazione piena, lista di attesa per i partecipanti purtroppo non del tutto 
inevasa, l’attribuzione di 20 crediti formativi ECM … infine tanta commozione. 
Segno di una categoria che coniuga professionalità e competenza, approccio umano e crescita 
collettiva. 
 
Tanti i temi trattati, anche spinosi come “Diagnosi? E’ solo un atto medico”… 
“La notevole evoluzione normativa ha fatto si che attualmente tutte le professioni sanitarie hanno pari 
dignità, ciascuna per le proprie competenze. Purtroppo in alcuni casi si possono realizzare dei conflitti di 
competenze, che possono portare addirittura alla ipotesi di esercizio abusivo di professione sanitaria, di cui 
una professione può essere vittima (vedi conflitti con gli ottici). Non è un argomento semplice, ma dobbiamo 
sforzarci di delimitare i singoli ambiti di competenza” …. 
 
E poi l’approccio interdisciplinare ai traumi cranici e al diabete, la psicologia visiva, le deviazioni 
verticali dissociate, i disturbi specifici dell’apprendimento, i sistemi di comunicazione con gli 
ipovedenti. Corsi pratici ma anche approfondimento tecnologico presso le Aziende presenti. 
 
L’assemblea ha discusso delle problematiche insorte nell’ultimo anno e all’unanimità ha votato di 
non aderire al CONAPs: il rispetto e la fiducia devono essere reciproci. 
L’AIOrAO e gli Ortottisti hanno troppa necessità di essere visibili per essere compresi in altre sigle, 
ciò non toglie che, leali come sempre, sapranno sostenere le lotte di altri profili. 
 
Si è parlato di SEMORI, del comitato tecnico scientifico, del comitato degli studenti in formazione, 
delle sezioni locali ma anche delle sezioni tematiche. 
SEMORI abbraccerà tutti: il personale sanitario, i docenti di Scuole e Università, i Cittadini, tutte le 
discipline sanitarie e gli operatori del mondo sociale e degli enti locali. 
Una rivoluzione… una rete dove il paziente e la sua famiglia trovino sostegno, risposte ma 
soprattutto un cuore. 
 
Durante il Congresso, sono stati assegnati i seguenti premi: 
Miglior corso di laurea “Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma” (non partecipava, da bando, 
Università degli studi di Milano, vincitrice nel 2008); 
Migliore tesi Emiliana Di Nardo con “Strabismo nell’adulto: trattamento, recupero 
funzionale, qualità di vita”; 
Miglior sito Cristina Cavuoti (http://web.tiscali.it/cavuoti_cristina); 
Miglior progetto AIOrAO Silvia Tito con “Sensibilità cromatica a scuola: uno screening 
elementare!”;   
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Progetti di screening dell’ambliopia, in collaborazione con Pietrasanta Pharma spa:  
“Vedere 10/10 è importante, ma non è tutto” di L. Ficco in collaborazione con A.L. Povia 
“Uno sguardo amico - Prevenzione visiva in età prescolare” di F. De Mattia  
“Ortottica piccoli passi” di E.Iacono in collaborazione con M. Ficili. 
 
Le elezioni suppletive hanno portato nel direttivo nazionale due giovani già impegnati 
nell’Associazione: 
Adriana Balzano segretaria regionale in Calabria e responsabile dell’informativa agli Ortottisti in 
cerca di lavoro; 
Davide Bottin presidente in Trentino Alto Adige, curatore del progetto screening ambliopia, 
progetto che ha dimostrato come lo screening visivo sia efficace ed economico se svolto da 
Ortottisti. 
 
Dopo aver ringraziato i Relatori e i Moderatori, lo Staff, il personale del Grand Hotel Mediterraneo, 
Firenze Convention bureau, ai due neoeletti, l’ultimo messaggio della presidente nazionale “stiamo 
loro vicini affettuosamente e sosteniamoli: il nostro futuro sono i giovani”. 
  
Al Congresso nello stand della Segreteria delegata AIOrAO sono stati venduti 260 volumi di 
“Guida alla professione di ortottista”, già in libreria, un volume di 1120 pagg a colori, 750 
immagini circa, un centinaio di tabelle, gli autori, tutti Ortottisti, ben 67 fra i quali la presidente 
IOA E. Caines… e inoltre il Giornale italiano di ortottica, atti dei congressi nazionali passati, il CD 
sull’angiografia retinica. 
 
A Tutti gli Ortottisti gli auspici per andare avanti carichi di entusiasmo con la necessità di fare 
sempre meglio. 
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