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IL RUOLO E LA STORIA DELL’ASSOCIAZIONE
NON E’ TUTTO  OCCHIO  QUEL CHE VEDE
(da appunti di Lucia INTRUGLIO, Presidente Nazionale AIOrAO;                                                       SC Riabilitazione Azienda Ospedaliera Papardo Messina)
L’Associazione Nazionale Ortottisti Assistenti in Oftalmologia-AIOrAO è nata il 21 marzo 1968 per promuovere la corretta attività e la formazione degli Ortottisti italiani. Aderisce all’OCE e all’IOA: rispettivamente associazioni Europea e Internazionale.
L’Ortottista sa prevenire, valutare e riabilitare le disabilità visive ed attua tecniche di diagnostica oftalmica. L’ECM, introdotta dal Dlgs 229/99 e partita nel 2001, ha riconosciuto e stabilito l’obbligatorietà di ciò che l’Associazione Ortottisti ha da sempre promosso attraverso eventi regionali, interregionali, nazionali e internazionali, in collaborazione con Società scientifiche, Aziende Sanitarie pubbliche e associazioni di ipovedenti. 
La conferenza Stampa di oggi è di fatto l’avvio d’una serie di iniziative volte alla promozione della prevenzione e riabilitazione visiva in occasione del quarantennale dell’Associazione: stiamo organizzando la Giornata Nazionale di Ortottica, campagne di prevenzione in età prescolare e scolare; si riprende la stampa e diffusione del Giornale Italiano di ortottica; stiamo realizzando la Guida alla professione di ortottista, con capitoli che spaziano dalla riabilitazione dell’ipovedente alla diagnostica oftalmica, dalla prevenzione visiva alla legislazione sanitaria all’esercizio professionale, Evidence Based Medicine, ‘qualità’ etc. 
E poi un filmato per focalizzare(!) fra la gente le funzioni indispensabili dell’ortottista. 
Parimenti abbiamo istituito borse di studio per: 
A) migliore progetto, 
B) migliore sito, 
C) migliore corso di laurea.



LA RIABILITAZIONE DELL’ANZIANO IPOVEDENTE
VEDERE MEGLIO CON POCO
(da appunti di Lucia INTRUGLIO, Presidente Nazionale AIOrAO;                                                 SC Riabilitazione Azienda Ospedaliera Papardo Messina)

E’ un ambito molto importante della professione di Ortottista e, purtroppo, in espansione:  purtroppo” perché gli ipovedenti continuano ad essere in aumento, sia per la sempre più rilevante sopravvivenza di neonati pretermine, sia per l’aumentata età media della cittadinanza, che inevitabilmente si accompagna (e sempre più man mano nel futuro), a problematiche visive. 

Per rimarcare questo aspetto il logo associativo degli Ortottisti è dedicato all'ipovisione ed agli ipovedenti: fu ideato nel 2003 in occasione dell'Anno Europeo dei disabili. 

L’ipovedente attraverso l’opera dell’Ortottista può vedere e orientarsi meglio nonostante il proprio molto ridotto residuo visivo.

In questo caso il compito dell'Ortottista è non tanto il ‘dedicare comunque del tempo’ a persone che non hanno speranze di aumentare il loro residuo visivo, ma soprattutto quello di riabilitare i pazienti ipovedenti attraverso l'insegnamento di strategie visuocognitive e l'istruzione all'utilizzo di ausili, ottici, e computerizzati, fondamentali per sfruttare al meglio quel piccolo ma prezioso residuo di vista. 


