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uest’anno la nostra professione compie sessanta anni. Nel corso di questo periodo si sono
sviluppati mutamenti e prospettive diverse.
Quello che manca o che è difficilmente riscontrabile è una evoluzione continua, uniforme, progressiva
nella formazione, che tende ad essere proiettata sulla
semeiotica strumentale a discapito della prevenzione e
della riabilitazione.
Delle tre dimensioni del tempo: passato, presente,
futuro, quella che domina la vita di una professione,
come in quella umana, è l’avvenire.
Si può essere attenti al passato, quando si vuole mantenerlo ad ogni costo immutato, ma è ovvio che questo
interesse e questa volontà sono diretti all’avvenire. Si
può essere interessati soltanto al presente, ma questo
non è che l’avvenire più vicino che non nasce dal nulla,
tutte le realtà scaturiscono dalle possibilità maturate
nel passato.
Non sempre, anzi raramente, la continuità tra il passato ed il futuro è determinata da uno sviluppo graduale; talvolta il futuro si determina all’improvviso
con novità irriducibili, ma anche in questo caso, la sua
possibilità risiedeva nel passato che lo ha preparato e
ha realizzato le condizioni necessarie.
Non si tratta mai di conservare il passato, di volerlo ad
ogni costo preservare come patrimonio immutabile,
anche la conservazione richiede mutamento e critica.
La nostra Associazione ha creato, attraverso gli approfondimenti tematici presentati e discussi nei vari corsi
di aggiornamento che si sono svolti, la possibilità di istituire un processo di rinnovamento, facendo appello ad
un passato che ci ha identificato come professione.
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dei profili professionali e l’abolizione dell’ausiliarità.
essant’anni di professione sono un importante traCambiamenti che attraverso l’aumento di autonomia
guardo e non è senza significato per una profese responsabilità dei professionisti sanitari hanno dato
sione sanitaria poterlo festeggiare nella sede del
il via ad una grande stagione di crescita. Gli anni noMinistero della Salute dal momento che la nostra storia
vanta sono inoltre gli anni della nascita della medicina
si compie all’interno della storia della sanità italiana.
preventiva del lavoro con la sorveglianza sui video terLa prima scuola di formazione per ortottisti (da semminalisti che amplia il raggio d’azione di prevenzione
pre solo universitaria) è stata istituita in Italia nel 1955,
dell’ortottista.
come scuola diretta a fini speciali, ai tempi in cui esiessant’anni
di per
professione
non
è senza
Gli anni 2000traguardo
sono quelli e
delle
storiche
leggi inapplisteva l’Alto
Commissariato
l’Igiene e la sono
Sanità. un
Gli importante
cate
od
incompiute
(251/00,43/2006).
Ciononostante
i
obiettivisignificato
della scuola erano
di
fornire
una
preparazione
per una professione sanitaria poterlo festeggiare nella sede
del
professionisti
sanitari
non
hanno,
per
questo,
interrotto
completa,
sia
teorica
che
pratica,
sui
problemi
dei
difetti
Ministero della Salute dal momento che la nostra storia si compie all’inil loro processo di empowerment. L’Ortottista ha fatto
di rifrazione, sui disturbi oculomotori e sull’ambliopia.
terno
storia della
italiana.
propri gli obiettivi del SSN adoperandosi: per la formaRefrazionedella
e trattamento
dello sanità
strabismo
e delle sue
zione
una coscienza
per l’implementazioconseguenze
quindidi
le competenze
genetiche
delLa primasono
scuola
formazione
per ortottisti
(dadi sempre
solosanitaria;
universitaria)
è
ne
della
prevenzione
visiva
in
tutte
le età in
biologiche;
la stata
professione.
istituita
in
Italia
nel
1955,
come
scuola
diretta
a
fini
speciali,
ai
tempi
per l’appropriatezza di diagnosi e trattamento ortottico,
Il Ministero della Sanità verrà istituito soltanto 3 anni
cui nel
esisteva
l’Alto Commissariato
per l’Igiene
e della
la Sanità.
Gli ed
obiettivi
della
nonché
riabilitazione
abilitazione
nell’ipovisiodopo,
1958. Nonostante
l’art. 32 della Costituzione;
per
la
ricerca
negli
ambiti
di
competenza
ortottica, e
nescuola
definisseerano
la tuteladidella
salute
diritto
fondamentale
fornire una preparazione completa, sia teorica che pratica,
per la formazione professionale continua.
dell’individuo ed interesse della collettività, l’evoluziosui problemi dei difetti di rifrazione, sui disturbi
oculomotori e sull’amblioL’Associazione rappresentativa si è sempre impegnata a
ne del comparto sanitario verso i principi della Costipia.
Refrazione
e
trattamento
dello
strabismo
e
delle
sue conseguenze
sono
superare gli squilibri
territoriali di offerta
di cura sortuzione rappresentò un lungo cammino di crescita. Per
vegliando
la
formazione
di
base
degli
ortottisti anche
prima
arrivò
la
riforma
ospedaliera
nel
1968.
Questo
quindi le competenze genetiche della professione.
attraverso la presenza agli esami abilitanti, sostenendo
fu anche l’anno di nascita dell’Associazione Italiana
Il Ministero della Sanità verrà istituito soltanto
3 anni dopo, nel 1958. Noe facendosi anche carico in prima persona dell’aggiorOrtottisti. Nel 1978 la legge 833 diede origine ad un
nostante
l’art.
32 basato
della sui
Costituzione
definisse
tutela e della
salute diritto
namentolapost-base
dell’identificazione
degli standard
sistema
sanitario
nazionale
principi di univerprofessionali
sia di quelli
minimi che di del
quelli rivolti
salità,
uguaglianza e solidarietà.
Questa legge
introdusfondamentale
dell’individuo
ed interesse
della collettività,
l’evoluzione
all’eccellenza.
se anche le attività di prevenzione e riabilitazione. Per
comparto sanitario verso i principi della Costituzione
rappresentò un lungo
Siamo entrati in un nuovo capitolo delle nostre storie in
gli ortottisti fu la stagione del fiorire della prevenzione
cammino edidelle
crescita.
primavisiva
arrivò
la riforma
ospedaliera
nel
1968.
cui dobbiamo
fare i conti
con
le sfideQuesto
assistenziali poste
dell’ambliopia
cause diPer
disabilità
nell’indai cambiamenti
demografici, Nel
sociali1978
ed epidemiologici.
fanzia;
della riabilitazione
disturbi
della motilità
fu anche
l’anno di dei
nascita
dell’Associazione
Italiana Ortottisti.
la
Il concetto di universalismo e di solidarietà che fa parte
oculare e degli albori della riabilitazione dell’ipovisiolegge
833
diede
origine
ad
un
sistema
sanitario
nazionale
basato
sui
principi
del nostro DNA culturale deve essere difeso tutelando il
ne. Prevenzione e riabilitazione, naturali conseguenze
di universalità,
uguaglianza
solidarietà.
leggesanitario
introdusse
anche le
at- l’accesnostro sistema
che garantisce,
a tutti,
delle
competenze iniziali,
entrarono nelepatrimonio
del- Questa
so ortottisti
equo all’erogazione
delle prestazioni
sanitarie. Per
la tività
professione.
di prevenzione e riabilitazione. Per gli
fu la stagione
del fiorire
garantire la migliore assistenza sanitaria possibile in un
Gli anni ’80 sono gli anni della trasformazione. Camdella
prevenzione
dell’ambliopia
e oftaldelle cause
di didisabilità
visiva nell’infanmomento
difficoltà economica
per il nostro paese è
biamo
nome:
da ortottisti ad
ortottisti assistenti di
zia; della
riabilitazione
dei disturbi
e degli
della
necessariooculare
costruire un
sistemaalbori
che poggia
sull’integramologia,
a testimoniare
un’attribuzione
di nuove della
com- motilità
zione
e sulla rete dei servizi.
È altresì necessario
petenze.
Cambia l’ordinamento
didattico della
scuola
riabilitazione
dell’ipovisione.
Prevenzione
e riabilitazione,
naturali
conse- attuare
misure di razionalizzazione che non ricadano sui livelli
diretta a fini speciali che diverrà triennale (istituzione
delle
competenze
iniziali,
entrarono
patrimonio
della
professione.
di nel
erogazione
dei servizi:
eliminare
sprechi e inappronelguenze
1977 primi
laureati
nel 1980) per
trasformarsi
poi
sono
gli anni
della
trasformazione.
Cambiamo
nome:organizzativi
da ortottisti
priatezze;
rivedere i processi
e gestionain Gli
D.U.anni
e poi ’80
ancora
in corso
di laurea.
L’ampliamento
li; rafforzare ilun’attribuzione
controllo della qualità
e della sicurezza
delle
prevede l’esecuzione
di tutta la diaad competenze
ortottisti assistenti
di oftalmologia,
a testimoniare
di nuove
delle cure ad ogni livello di erogazione. Nessun profesgnostica strumentale oftalmica e l’assistenza oftalmolocompetenze.
Cambiaper
l’ordinamento
didattico
della
scuola
a fini
spe-da questo
sionista
sanitario
quindidiretta
deve sentirsi
escluso
gica,
competenze necessarie
far fronte all’iniziale
Gli ortottisti
sono nel
pronti
a raccogliere
evoluzione
ed informatica
in oftalmolociali chetecnologica
diverrà triennale
(istituzione
nel impegno.
1977 primi
laureati
1980)
per questa
sfida:di
sostenibilità
processi di diagnostica
gia.
Nella mente del
assistentein
di corso
trasformarsi
poilegislatore
in D.U.l’ortottista
e poi ancora
laurea. dei
L’ampliamento
delle strumentale, cura e riabilitazione; appropriatezza professionaoftalmologia era visto come un professionista in ambito
competenze
prevede
l’esecuzione
dispatutta la
oftalmile ediagnostica
organizzativa; strumentale
efficacia; efficienza;
costruzione di
oftalmologico
a tutto
tondo, con
competenze che
nuovi
modelli organizzativi
di lavoroall’inidi equipe; indiziavano
prevenzione
alla valutazione, riabilitazioca e dalla
l’assistenza
oftalmologica,
competenze
necessarie
per far fronte
viduazione
delle competenze
ne,ziale
diagnostica
strumentale
ed assistenza ed
oftalmologica
evoluzione
tecnologica
informatica
in oftalmologia.
Nellaspecialistiche
mente delnecessarie
alle nuove esigenze dei cittadini e del SSN; presenza
( assistenza non intesa come una recrudescenza dell’aulegislatore
didioftalmologia
erafacilmente
visto come
un professioterritoriale
accessibile
ai cittadini; presenza
siliarità
ma comel’ortottista
padronanza assistente
di un processo
valuaggregazioni
di MMG
di libera scelta;
tazione
all’atto
medico).
nistaoinerogazione
ambito complementare
oftalmologico
a tutto
tondo,nelle
con
competenze
chee pediatri
spaziavano
screening in tutte le età biologiche; assistenza domiciNello stesso periodo nacquero anche collaborazioni
dalla prevenzione alla valutazione, riabilitazione,
diagnostica strumentale
liare; telemedicina; razionalizzazione della tecnologia
storiche con le altre discipline, come: neurologia, neued assistenza
( assistenza
intesa come
diagnostica;
impiego una
etico recrudescenza
delle risorse.
ropsichiatria
infantile,oftalmologica
medicina fisica e riabilitativa,
etc. non
che
ampliarono l’attività
dell’ortottista e che
dell’ausiliarità
mariabilitativa
come padronanza
di un processo di valutazione o erogaCon le radici nel passato i migliori auguri di un buon
lasceranno il segno nei successivi ordinamenti didattici.
zione complementare all’atto medico). Nello
stesso periodo nacquero anche
futuro a tutti gli ortottisti, al nostro sistema sanitario ed
Sono gli anni in cui si cerca di dare attuazione al princicollaborazioni
storiche
con le altre
discipline,
come: neurologia, neuropsiai suoi protagonisti.
pio
di globalità prendendo
in considerazione
la persona
A tutti ietc.
partecipanti
e a tutte le autorità
che hanno ace chiatria
non più la infantile,
malattia; si istituiscono
centri multipromedicinai fisica
e riabilitativa,
che ampliarono
l’attività
cettato di essere presenti un grazie per essere con noi in
fessionali di riabilitazione visiva ed educazione visiva
riabilitativa dell’ortottista e che lasceranno questo
il segno
nei successivi ordinamengiorno di festa della nostra professione.
e sono anche gli anni in cui abbiamo dovuto difenderci
ti didattici.
Sono
glidi anni
in cui
si affercerca di dare attuazione al principio di
dalla
nascita di nuove
figure
“riabilitatori
visivi”
Dilva Drago
mando
appienoprendendo
il diritto che l’unico
riabilitatore visivo la persona e non più la malattia;
globalità
in considerazione
si
è l’ortottista.
istituiscono
i
centri
multiprofessionali
di
riabilitazione
visiva
ed
educazione
Gli anni ‘90 furono gli anni del grande cambiamento
visiva
e sonosanitarie,
ancheprimi
gli anni
inl’emanazione
cui abbiamo dovuto difenderci dalla nascita di
per
le professioni
fra tutti

S

nuove figure di “riabilitatori visivi” affermando appieno il diritto che l’unico
riabilitatore visivo è l’ortottista.
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ai
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MarioStirpe,
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Paola Binetti,
Mariarosa
Zanasi
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Emilio Campos
Emilio Campos
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Claudia
Claudia Campana
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quarantasette anni di attività
AIOrAO:
quarantasette anni di attività
Lucia
Intruglio
Lucia Intruglio

OGGI
OGGI
Core Competence dell’Ortottista italiano e il panorama europeo
Core
dell’Ortottista
e il panorama europeo
9.55Competence
Introduce:
Mariateresaitaliano
De Rito
9.55
Introduce: Mariateresa De Rito
Prevenzione,
ortotticae eriabilitazione
riabilitazione
Prevenzione, ortottica
Davide
Bottin
Davide Bottin
Diagnostica strumentale
Diagnostica
strumentaleoftalmica
oftalmica
assistenza oftalmologica
ee assistenza
oftalmologica
Adriana Balzano
Adriana
Balzano
L’ortottista in Europa
L’ortottista
Sara Bettegain Europa
Sara Bettega

DOMANI
IDOMANI
Professionisti della Salute attori del SSN
I Professionisti della Salute attori del SSN
10.20
Introduce e coordina: Emanuela Baio
10.20 Introduce e coordina:
Intervento del Ministro della Salute On. Beatrice Lorenzin
Emanuela Baio
Intervento del Direttore Generale della Direzione
delle professioni sanitarie del SSN
Rossana Ugenti

Dal Core Competence al Core Curriculum
Corso per 80 partecipanti – Sala Alba
accreditamento ECM 71-138199 – 3,5 crediti

14.00
15.00
15.10
15.25

16.05

Screening infantili e Core Competence dell’ortottista
dibattito
Moderatore: Marco Montes
Coordinamento e miglioramento dei processi formativi
dei corsi di laurea delle professioni sanitarie
Angelo Mastrillo
Ordinamento didattico e Core Curriculum
Maria Teresa Rebecchi
Esame Abilitante
La Governance del Ministero
Massimo Giannetta
I suggerimenti della conferenza dei corsi di laurea
Annamaria Avella
Le responsabilità dell’Associazione
Marco Montes
Ruolo dell’Università nella preparazione dello studente
alla valutazione dell’apprendimento
Anna Dickmann
Tavola rotonda: per un modus operandi condiviso

La sostenibilità del SSN in Oftalmologia
(dall’appropriatezza professionale all’efficienza organizzativa senza venir meno ad adeguatezza e garanzia di qualità)
11.00
Introduce:
Direzione Generale della programmazione sanitaria MdS
Appropriatezza professionale
e appropriatezza organizzativa
Marco Montes
L’ortottista per un sistema sanitario sostenibile
Dilva Drago
Salute e visione
(area sanitaria versus area non sanitaria)
11.30
Introduce: Cristina Rinaldi
Stato dell’arte
Saverio Proia
Relationship dell’ortottista
in area sanitaria e non sanitaria
Valeria Anfosso, Sara Bettega
Formazione e professione
12.15
I nuovi bisogni di salute dei cittadini e del SSN
Daniela Fiore
La formazione universitaria:
quale risposta ai bisogni del SSN
Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica,
musicale e coreutica e per la ricerca
12.40
Consegna della targa al Presidente
del corso di laurea di Milano
Paolo Nucci
Prima Università Italiana a istituire la scuola diretta
a fini speciali per ortottiste
12.45
Interventi finali programmati
Salvatore Capobianco, Fernando Capuano, Antonio Bortone
13.15
Chiusura del convegno

Moderatori: Dilva Drago, Anna Dickmann
panel: Direttivo Nazionale, Coordinatori e Presidenti dei corsi di laurea
17.05
Sinergia tra Associazione e Corsi di Laurea
Daniela Fiore
17.15 Chiusura del Corso
Invitati tutti i presidenti e i coordinatori dei corsi di laurea in ortottica
Presidenti presenti al dibattito:
Anna Dickmann Università Cattolica di Roma, Stefano Gandolfi
Università di Parma, Felice menicacci Università di Siena, RAFFAELE
MIGLIORINI Università Sapienza di Roma, Gianpiero Muccioli
Università di Torino, Carlo Nucci Università Tor Vergata di Roma, Paolo
Nucci Università di Milano, PAOLO PERRI Università di Ferrara, CARLO
TRAVERSO Università di Genova
Direttori delle attività tecnico-pratiche presenti al dibattito:
Annamaria Avella Università SUN di Napoli, Antonella Arbasini
Università di Pavia, Nevia Delladio Università Cattolica sede di Bolzano,
SILVIA MANCIOPPI Università di Ferrara, Maria Mottes Università
di Bologna, Maria Teresa Rebecchi Università Cattolica di Roma),
Fiorella Rodeghiero Università di Padova, Alessandro Segnalini
Università La Sapienza Roma, ROSSANA SESIA Università di Torino, Simona
Simonetta Università di Milano, PIERA SULLI Università di Chieti,
Valentina Tedeschi Università Tor Vergata di Roma
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Il 21 settembre in occasione della giornata di eventi indetta per
celebrare i sessant'anni dall'istituzione della prima scuola per
ortottisti a latere del convegno principale L'ortottista: ieri,oggi,domani, si è svolto, promosso dall’Associazione Italiana Ortottisti Assistenti di Oftalmologia, un incontro tecnico alla presenza
del rappresentante della direzione Generale della Prevenzione
Sanitaria del Ministero della Salute, tra AIOrAO (Associazione
Italiana Ortottisti Assistenti in Oftalmologia), SIP (Società Italiana
di Pediatria) e SIOP (Società Italiana di Oftalmologia Pediatrica).
In questo incontro è stato deciso di istituire un tavolo tecnico tra
le tre professioni individuate nel Piano Nazionale della Prevenzione come appropriate per l'esecuzione degli screening visivi
nell'infanzia a cui ha accettato di partecipare anche una rappre-

sentanza del Ministero della Salute. All'incontro erano presenti
per AIOrAO Dilva Drago e Marco Montes, per SIP il prof. Andrea
Pession, per SIOP il Prof. Paolo Nucci e per il Ministero la Dr.ssa
Giuseppina Rizzo (Uff. X, Salute donna e Salute bambino della
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria) del Ministero
della Salute. I presenti sono stati d'accordo nel riaffermare che
gli screening visivi devono essere svolti solo da personale sanitario qualificato: oculista, ortottista e pediatra, così come indicato
nel Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 (Intesa CSR
del 13 novembre 2014), al capitolo 2.2 Prevenire le conseguenze
dei disturbi neurosensoriali - Ipovisione e cecità - Strategie (pag.
31). Al tavolo di prossima istituzione verrà chiamata a partecipare
anche la Federazione Italiana dei Medici Pediatri (FIMP).

Corso di Formazione per Commissari Esame
Abilitante (4° Corso Base)
Sala Niglio

Deontologia dell’Informazione
e della Formazione

Corso per 15 partecipanti
accreditamento ECM 71-138197 – 6 crediti

14.00
14.15
14.45
16.15
18.00

Regolamento AIOrAO sull’esame di abilitazione
Adriana Balzano
Report AIOrAO sugli esami di abilitazione
Adriana Balzano
Le aspettative degli stakeholder
Valeria Anfosso
Casi simulati
Adriana Balzano, Valeria Anfosso, Maria Teresa Rebecchi
Chiusura del corso

Relatori:
Valeria Anfosso

Ortottista, Presidente Probiviri AIOrAO, Torino

Sala Turina
30 partecipanti
accreditamento ECM 71-138201 – 5,3 ECM
14.00

Deontologia in riabilitazione
Daniela Fiore

14.15

Deontologia della formazione
Daniela Fiore

14.45

Deontologia dell’informazione
Davide Bottin

15.15

Lavoro a gruppi
Davide Bottin, Maria Mottes, Karin Waldhauser

17.00

Deontologia dell’informazione
nei gruppi multiprofessionali
Karin Waldhauser

18.00

Chiusura del corso

Adriana Balzano

Ortottista, Segretario Nazionale AIOrAO, Crotone

Maria Teresa Rebecchi

Ortottista, Direttore delle attività didattiche professionalizzanti e di tirocinio del Corso di laurea Università Cattolica Sacro Cuore, Roma

Corso di Formazione per Commissari Esame
Abilitante (2° Corso II Livello)
Sala Vetere
Corso per 15 partecipanti
accreditamento ECM 71-138198 – 5,5 crediti
14.00
14.45
16.15
18.00

Report esperienze precedenti e discussione
Sara Bettega
Le aspettative degli stakeholder
Sara Bettega
Gruppi di lavoro sulla revisione del regolamento
AIOrAO sull’esame di abilitazione
Sara Bettega, Annamaria Avella, Claudia Campana
Chiusura del corso

Relatori:
Annamaria Avella

Ortottista, Direttore delle attività didattiche professionalizzanti e di tirocinio del Corso di laurea di Napoli SUN, Napoli

Sara Bettega

Ortottista, Responsabile politiche Estere AIOrAO, Milano

Claudia Campana

Ortottista, former President AIOrAO, Torino

Relatori:
Davide Bottin

Ortottista, Tesoriere Nazionale AIOrAO, Bolzano

Daniela Fiore

Ortottista, Responsabile Nazionale Formazione AIOrAO, Torino

Maria mottes

Ortottista, collegio probiviri AIOrAO, Direttore attività didattiche professionalizzanti e di tirocinio del Corso di laurea Università di Bologna,
Bologna

Karin Waldhauser

Ortottista, Segretaria Nazionale SEMORI, Bolzano

Si ringraziano tutti quanti hanno reso possibile la giornata, il Ministero della Salute per l’ospitalità i colleghi presenti le autorità e i relatori intervenuti, e quanti
hanno voluto fare giungere i loro auguri agli ortottisti italiani : dal mondo politico il presidente del Consiglio On.Matteo Renzi e il presidente della Camera
On.Laura Boldrini, dal mondo dell’oculistica il presidente della SOU (Società Oftalmologi Universitari)
Prof.Leonardo Mastropasqua, il presidente della SOI
(Società Italiana di Oftalmologia) Dr.Matteo Piovella.
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Buon anniversario Ortottica!
L’Associazione Italiana Ortottisti
Assistenti in Oftalmologia celebra
i 60 anni della professione
Silvia Iovine*, Ortottista
Il 21 settembre a Roma, presso la Sala d’Alba del Ministero della Salute, l’AIOrAO (Associazione Italiana Ortottisti Assistenti in Oftalmologia) ha organizzato un evento
per celebrare il 60° anniversario della professione.

L’Ortottista Assistente in Oftalmologia è il professionista
sanitario della riabilitazione in campo oftalmologico. Si
occupa, tra l’altro, dell’esecuzione di screening presso
scuole, consultori pediatrici, reparti di neonatologia e
pediatria.
La visita ortottica permette di individuare la presenza di
vizi di refrazione (ipermetropia, miopia, astigmatismo);
di diagnosticare e trattare tempestivamente l’ambliopia
(patologia conosciuta anche come “occhio pigro” che
coinvolge il 2-4% dei bambini); di valutare eventuali deficit di accomodazione (capacità di mettere a fuoco) e
convergenza; di valutare e trattare lo strabismo (disallineamento degli assi visivi) a tutte le età.
L’Ortottista, in quanto assistente in oftalmologia, ha il
compito di eseguire esami di oculistica: campo visivo,
esami elettrofunzionali (ERG, PEV, EOG, etc.), test per
valutare la sensibilità al contrasto e la percezione dei colori, angiografia retinica, biometria, topografia corneale,
adattometria, aberrometria, contattologia, e altri ancora.
È specializzato nella Prevenzione (in età neonatale, prescolare e scolare), nella Valutazione e nella Riabilitazione
dei disturbi motori e sensoriali della visione in bambini e
adulti. Dal 1955 la sua formazione è esclusivamente universitaria presso la facoltà di Medicina e Chirurgia.
L’evento tenutosi lunedì 21 settembre ha celebrato l’importanza di questa professione e la necessità di difenderne i confini dai costanti e pericolosi tentativi d’invasione di campo perseguiti da figure non autorizzate
alla riabilitazione visiva. L’interdisciplinarietà e il lavoro
d’equipe sono il valore aggiunto di questa professione,
non ancora conosciuta dal grande pubblico in una misura adeguata alla sua rilevanza medico-sociale.
L’intervento della Presidente dell’AIOrAO, Dilva Drago,
ha evidenziato la necessità di valorizzare un’educazione
sanitaria che renda il cittadino consapevole e quindi capace di destreggiarsi tra le problematiche che investono
sia la sanità pubblica che la sanità privata. L’associazione
si è mossa fin dal principio a tutela e promozione dell’aggiornamento continuo delle nuove conoscenze scienti* Addetta stampa AIOrAO per l'evento

fiche e dei processi di evoluzione delle organizzazioni
sanitarie, incoraggiando l’importanza della prevenzione
a tutte le età. La storia della professione è legata inestricabilmente a quella dell’associazione che quest’anno
compie il 47° anno di vita.
Grande rilievo è stato dato alle conquiste che hanno delineato il profilo di questa professione, ma, come in ogni
anniversario che si rispetti, il plauso non ha scandito solo
i riconoscimenti pregressi ma soprattutto le battaglie
da combattere in previsione del futuro. Ci troviamo di
fronte ad una professione ancora giovane che, nella sua
gavetta, si è adoperata nella continua ricerca di miglioramenti in grado di rispondere in maniera sempre più
soddisfacente ai bisogni di salute del paziente.
La dott.ssa Rossana Ugenti, Direttore Generale della
Direzione delle professioni sanitarie, si è fatta portavoce dei saluti del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin
esprimendo la vicinanza del Ministro e del Ministero alla
professione di Ortottista Assistente in Oftalmologia.

La Dr.ssa Cristina Rinaldi della Direzione Generale delle
professioni sanitarie, ha affermato che “la vigilanza del Ministero della Salute sulla corretta applicazione della legge4/2013 a tutela della professioni sanitarie è massima”.

In occasione dell’evento, la Presidente della IOA (International Orthoptic Association), Karen McMain, ha inviato il suo saluto attraverso un video, complimentandosi
per i successi ottenuti dall’Associazione Italiana Ortottisti Assistenti in Oftalmologia.
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Al mondo istituzionale e politico spetta il compito di
comprendere le criticità della professione e fare maggiore chiarezza sulle competenze dell’ortottista per consentire un miglioramento del sistema sanitario, ha sottolineato la senatrice Emanuela Baio.
L’evento ha visto inoltre la presenza di numerosi e prestigiosi relatori: Paola Binetti, Mario Stirpe, Mariarosa Zanasi, Emilio Campos, Claudia Campana, Lucia Intruglio,
Davide Bottin, Adriana Balzano, Sara Bettega, Emanuela
Baio, Marco Montes, Cristina Rinaldi, Saverio Proia, Valeria Anfosso, Daniela Fiore, Paolo Nucci, Salvatore Capobianco, Fernando Capuano, Antonio Bortone.

Prisma
obiettivo è quello della gestione del ‘riflesso rosso’da parte dell’ortottista, fondamentale per il precoce riconoscimento di situazioni patologiche, che oggi è appannaggio
quasi esclusivo del pediatra di famiglia”. Nel corso dell’evento è stata consegnata al prof. Nucci una targa rivolta
all’Ateneo di Milano, prima Università italiana a istituire la
scuola diretta a fini speciali per ortottisti.
Il Prof. Emilio Campos ha nel suo interessantissimo intervento ripercorso la storia dell’ortottica e della strabologia in Italia ed in Europa.

Mariarosa Zanasi, Ortottista Assistente in Oftalmologia,
socio onorario AIOrAO, ha voluto condividere le aspettative di anni di professione convertendole in un caloroso
augurio per gli ortottisti di domani. “Consiglio di abbracciare questa professione a 360°, con l’entusiasmo che ci
ha sempre contraddistinto, e di perseguire gli obiettivi

Abbiamo raccolto infine delle brevi dichiarazioni da
parte di alcuni esperti presenti in sala. La prof.ssa Maria Teresa Rebecchi, Direttore delle attività didattiche
dell’Università Cattolica, ha ribadito l’importanza di un
investimento consapevole e intelligente sulla prevenzione e sulla riabilitazione in modo da evitare l’incremento
dei costi sanitari conseguenti ad una diagnosi tardiva.
Il prof. Paolo Nucci, Direttore del corso di laurea di Ortottica e Assistenza Oftalmologica di Milano, ha delineato i
tre obiettivi principali che l’ortottista dovrebbe perseguire. “Il primo obiettivo dovrebbe essere il riconoscimento
del ruolo dell’ortottista in sala operatoria, in quanto figura
provvista delle competenze specifiche fondamentali per
una sala operatoria che è tra le più complesse che ci sono
oggi nell’operatività del medico chirurgo. In secondo
luogo l’ortottista deve ridare spazio alla refrazione dalla
schiascopia alla gestione della correzione ottica la cui prescrizione ad oggi, rimane atto medico. Altro importante

che abbiamo caldeggiato per anni. Amo questa professione e i miei pazienti. Consiglio ai futuri ortottisti di continuare a lottare per i riconoscimenti che ci competono
e d’essere sempre aperti all’interscambio senza perdere
però mai di vista l’identità unica del nostro ruolo”.

Spegnendo le 60 candeline su una storia professionale
costruita con cura, sapienza e maestria, ci auguriamo che
gli obiettivi rivolti alla valorizzazione di questa importante professione si avverino.
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60esimo compleanno della professione
apertura dei lavori
Mariarosa Zanasi, Ortottista
Buongiorno a tutti i partecipanti a questo 60 mo compleanno della nostra professione, 47 mo di vita associativa, ai colleghi con anagrafe datata come la sottoscritta innegabilmente nostalgici, ai giovani straripanti
di energia ed entusiasmo per una professione sanitaria
d’eccellenza.
Al ministro Lorenzin, ai senatori, ai deputati, ai rappresentanti del ministero della salute e dell’università, a
tutti. Siamo onorati della presenza della signora Bagolini moglie dell’illmo scomparso Prof. Bagolini mentore
della strabologia e di tutti noi che ha onorato l’Italia nel
mondo.
Personalmente è il 51 compleanno dal debutto della
mia attività quando timidamente muovevo i primi passi,
affascinata dalla straordinaria bellezza di una professione
sentita sin dall’inizio come una missione.
Non ho conosciuto collega che non sia stata innamorato del proprio lavoro che ha l’indiscusso merito di coniugare il rigore scientifico di una materia complessa,
riconosciuta come la più difficile dell’oftalmologia con
le tante doti umane necessarie per il suo svolgimento
quali sensibilità, pazienza, dolcezza, fermezza, capacità
di ascolto, di rapportarsi a seconda dell’interlocutore
con grande professionalità. Doti che sembravano appartenere solo al gentil sesso, infatti le prime scuole di formazione erano al femminile. Una isolata discriminazioni
di genere all’incontrario.
Quanti giorni liberi, quante notti, quante vacanze dedicate allo studio, alla stesura di lavori scientifici, alla preparazione di una relazione congressuale.
Ricordo l’imponente lavoro dell’Associazione all’origine
AIO poi AIOrAO, le tante lotte per raggiungere il riconoscimento giuridico del titolo e purtroppo a tutt’oggi
dell’ordine professionale.
La nostra categoria è sempre stata aperta alle nuove
frontiere dell’oftalmologia ha seguito tutti i percorsi formativi professionalizzanti per la crescita continua della
nostra professione non omettendo nulla, ha combattuto, abbracciato e caldeggiato per la trasformazione dei
titoli abilitanti sempre esclusivamente universitari, dalla
scuola biennale diretta a fini speciali sino alla laurea magistrale specialistica. Sin dalla sua fondazione nel 1968 e
prima dell’introduzione degli ECM l’AIOrAO promuoveva corsi di aggiornamento per estendere la preparazione
e colmare le lacune scolastiche.
Quante testimonianze di stima e di grande considerazio-

ne da parte dei pazienti. Quante soddisfazioni. Abbiamo
provato tutti la gioia per aver trattato con successo una
grave ambliopia non diagnosticata tempestivamente
che una visita eseguita nel primo anno di vita avrebbe
scongiurato. Si sarebbero evitati lunghi mesi di bendaggio dell’occhio sano con indicibili angosce del paziente
e dei familiari. E quante amarezze. L’impotenza di fronte
a un’ambliopia grave con fissazione eccentrica radicata
non più trattabile, di fronte alla sofferenza dei genitori
nell’apprendere che il proprio bambino rimarrà con un
visus bassissimo in un occhio per tutta la vita, con il rischio di cecità o grave ipovisione se nel corso degli anni
un’affezione colpirà l’occhio buono. E questo per mancata prevenzione e per assurdo paradossalmente quando la nostra figura è abilitata a eseguire la prevenzione a
tutte le fasce di età.
La soddisfazione per aver pazientemente estrapolato la
correzione ottica che meglio allinea gli assi visivi, la felicità dei genitori nel vedere gli occhi del proprio bambino
di nuovo in asse con un occhiale ben studiato. Quante
volte siamo state abbracciate dai pazienti!
La riconoscenza dei pazienti adulti affetti da paralisi oculomotoria e fastidiosa invalidante diplopia per aver loro
consentito con un presidio prismatico, attentamente
valutato, di svolgere una vita normale nell’attesa della
risoluzione della paralisi o di chirurgia.
La commozione per aver visto sorridere un bimbo ipovedente e alleviato l’indicibile sofferenza dei genitori.
E questi sono solo alcuni aspetti della nostra straordinaria professione svolta sempre nel rispetto del codice
deontologico.
La stima degli oftalmologi e altri specialisti per complesse indagini semeiologico-diagnostiche, per la stesura di
delicati protocolli terapeutici- riabilitativi che solo l’ortottista è in grado di eseguire.
Concludo con una citazione della dott.ssa Virginia Carlson Hansen del New Jersey che nel suo bel libro “Motilità Oculare” del 1991 afferma
“L’ortottista oggi rappresenta uno specialista della motilità oculare sia per quanto riguarda la valutazione e la
diagnosi dei problemi, sia per quanto riguarda il consiglio e la realizzazione del trattamento. Il trattamento
suggerito può essere chirurgico, ottico, prismatico, farmacologico o puramente ortottico”
e con l’augurio alle nuove generazioni di conservare l’entusiasmo e la passione che ci ha sempre contraddistinti.

Visita il sito

www.semori.it

e seguici sulla pagina fb
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ORTOTTISTA: la storia
Claudia Campana1, Ortottista
La figura dell’Ortottista2 nasce in Italia a Milano nel
1955 in base al R.D. 1592 del 31.8.33.
Si accede con il diploma di Scuola Superiore dopo
aver superato un esame di ammissione. I corsi biennali sono esclusivamente universitari, l’attività clinica
e formativa si tiene presso le Cliniche Oculistiche Universitarie; l’ordinamento prevede anatomia, fisiologia
oculare, ottica, ortottica, psicologia, patologia oculare, farmacologia oculare, neuroftalmologia, chirurgia
ed assistenza oftalmica.
Nel 1977 al titolo di ortottista si aggiunge quello di assistente in oftalmologia, il piano di studi del 3° anno è
dedicato alla diagnostica oftalmica (rifrazione, contattologia, elettrofisiologia oculare, perimetria, ecobiometria, fluorangiografia, senso cromatico, senso luminoso, ecc..), alla neuroriabilitazione, alla legislazione
sanitaria.
La prima Università ad adeguarsi è stata quella di Siena con il DPR 874 del 7.10.77 alla quale seguono le
altre Scuole Dirette a Fini Speciali.
Nel 1979 la Legge 761 “Stato Giuridico del Personale
delle Unità Sanitarie Locali” ci colloca tra il personale
della Riabilitazione.
Il Decreto 162 del 10.3.82 “Riordinamento delle SDFS”
trova le nostre scuole perfettamente allineate come
statuti e piani di studio.
Con decreto ministeriale 20.1.92 viene emanato l’ordinamento di diploma universitario di ortottista assistente in oftalmologia di durata triennale in ottemperanza alla riforma universitaria, D.L.vo 341 del 1990
più conosciuto come Legge Ruberti. Il corso ha lo scopo di fornire una preparazione professionale teorico
– pratica a personale sanitario tecnico operante nel
campo dell’oftalmologia con particolare riguardo a:
valutazione dello stato motore e sensoriale della visione binoculare, dell’ambliopia, del trattamento pre e
post operatorio dei pazienti con motilità oculare alterata; valutazione delle problematiche legate ai vizi di
refrazione ed alla loro correzione: utilizzazione di tecniche diagnostiche e di ricerche strumentali in oftalmologia, di procedure di rieducazione e riabilitazione
funzionale dell’handicap visivo, depistage.
Nel 1994 Le prestazioni rese dagli Ortottisti, se su prescrizione medica, sono esenti IVA3 parimenti a quelle
del fisioterapista, logopedista e podologo.
Il 14 settembre 94 con DPR 743 viene emanato il profilo professionale dell’ortottista – assistente in oftalmologia.
Il decreto 26.7.96 “Approvazione della tabella XVIII
Ter recante gli ordinamenti didattici universitari dei
corsi di diploma universitario dell’area sanitaria” vede
il nostro ordinamento penalizzante e non professionalizzante: ortottica non compare fra gli insegnamenti
irrinunciabili, a differenza di altre categorie professionali (infermieri, logopedisti, ostetriche, dietisti ecc.)
che vedono riconosciuta la loro specificità.
Viene promulgata la legge 42/99 che abolisce i mansionari ed indentifica gli ambiti professionali ricavandoli dal Codice Deontologico, Profilo Professionale ed

Ordinamenti Didattici. Le professioni regolamentate
non sono più ausiliarie.
La legge 251 del 2000 sulla dirigenza delle professioni
sanitarie all’art. 2 stabilisce l’autonomia delle professioni sanitarie dell’Area della Riabilitazione.
“L’attività è diretta alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione, a procedure di valutazione funzionale al
fine di espletare le competenze proprie previste dai
relativi Profili Professionali.”
Il 2001 vede l’agognato traguardo della Laurea quella
triennale equipollente a diploma universitario e quella
specialistica (poi magistrale) equipollente alle lauree
del vecchio ordinamento.
Questa è la nostra storia quindi la narrazione del passato attraverso i fatti considerati importanti. La nostra
storia ha prodotto eventi che hanno avuto potenziale
di trasformazione e che introducono al futuro, costituendo una schema temporale che connette il passato, il presente ed il futuro.
NOTE
1

2

3

Presidente nazionale AIOrAO dal 1989 al 1992 e dal 1995
al 2004; rappresentante sindacale (oggi responsabile politiche del lavoro) dal 1985 al 1989
AA vari, Guida alla professione di Ortottista, L.Intruglio
“Storia dell’ortottista e dell’associazione italiana ortottisti”
pagg.1135-1151
Decreto Interministeriale 21/01/1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 02/02/1994
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AIOrAO: 47 anni di attività
di Lucia Intruglio1, Ortottista
I PRIMI 20 ANNI2
Il 21 marzo viene presentato l’atto costitutivo di AIO Associazione italiana ortottiste da Ada Venturi, Fioretta Desprini, Letizia Tardioli e Nancy Capobianco che assumerà
la carica di presidente, oggi socio onorario. Questo il 1°
logo:
Viene diffuso il notiziario Ortottica che uscirà purtroppo
per soli quattro numeri

Nel 1972 si tiene il primo congresso scientifico a Roma
ed esce il primo numero del Giornale Italiano di Ortottica edito da Minerva Oftalmologica a cura dell’ortottista
Emestina G. Poli.
Nel 1974 l’AIO entra a far parte dell’I.O.A. International
Orthoptic Association.
Nel 1975 l’AIO promuove iniziative di tutela contro la
formazione della figura di tecnico oftalmico che ingloba ortottica e optometria. volendo così regolamentare
l’optometrista a nostro danno:
1975-2015: 40 anni trascorsi con la stessa problematica!
Nel 1979 l’Associazione contesta l’inquadramento al 6°
livello ricorrendo al TAR perché di fatto equipara l’ortottista a figure professionali con minore scolarità e si attiva
per il riconoscimento degli anni di studio ai fini pensionistici.
Parte il Coordinamento delle professioni sanitarie per il
raggiungimento di obiettivi comuni.
Nel 1981 l’Associazione si fa promotrice del DL “Disciplina della professione di ortottista semeiologo oftalmico”3
per contrastare quello sulla regolamentazione dell’optometrista, il DL n. 2102/80 nella relazione introduttiva
faceva riferimento all’optometria comprensiva delle tecniche di ortottica.
Nel 1983 il Contratto unico della sanità vede gli Ortottisti
inseriti al 5° livello funzionale mentre chi è stato assunto
prima del 1 gennaio 83 al 6°, le ore contrattuali di lavoro
sono 38 oggi 36.
Viene presentata una nuova proposta di legge “corso di
laurea in ortottica e semiologia oftalmica strumentale”
(n. 3841 del 7 gennaio).
Il Ministero della sanità nel 1985 chiede l’invio dell’albo
professionale mai avuto, l’Associazione risponde richiedendolo.
La Corte di Cassazione di Novara nega il riconoscimento
e l’esistenza della professione di optometrista.
Si intraprendono ricorsi al TAR Lazio per il riconoscimento del 7° livello funzionale nel 1988.
L’OCE nell’aprile del 89 promulga un proprio statuto registrato e recepito dalla CEE.
Dal 1991 si incrementano i rapporti con le altre professioni dell’Area della riabilitazione.
Nel marzo 1993 la sigla AIO viene sostituita con quella di
AIOrAO includendo così il termine di assistente in oftalmologia.

1995-2010
Nell’assemblea di marzo 1995 viene chiesto di ricorrere
contro il profilo di ortottista ma saggiamente i Soci preferiscono mantenerlo e non rischiare di perdere i percorsi di riforma che riguarderanno le professioni sanitarie
regolamentate. A maggio 95 l’acquisizione della risposta
del Ministero della sanità alla Corte dei Conti4 sul contenuto del profilo tranquillizza l’Associazione.
Vengono incrementati i rapporti fra segreteria nazionale
e delegati regionali per evitare vuoti informativi e si cerca di incidere sul mondo sanitario inserendo maggiore
interdisciplinarietà negli eventi formativi.
Gli Ortottisti evidenziano come si siano alterati i rapporti di lavoro, viste le richieste di svolgere prestazioni
di ortottica con impegnativa riportante la dicitura visita
oculistica: inizia l’attività dell’Associazione a favore della
libera professione.
Nel 1996 l’AIOrAO su mandato dell’Assemblea dei Soci
a Forte dei Marmi, ed in seguito alle risposte contenute
in un questionario, ricorre al TAR Lazio contro l’ordinamento didattico contenuto nel DM luglio 1996 per i seguenti motivi:
• Carenza settore professionalizzante
• Disparità di trattamento con le altre figure professionali
• Richiesta di settore F23H Scienze tecniche ortottiche e
riabilitazione della disabilità visiva, per essere in linea
con la professione, Ortottica e Riabilitazione delle disabilità visive devono essere fondamentali.
Si definisce il primo e unico mansionario5degli ortottisti
dopo una consultazione preventiva fra direttivo nazionale e delegati regionali.
Dopo richiesta della segreteria nazionale alle Istituzioni
nazionali e regionali vengono introdotte nel nomenclatore tariffario delle prestazioni ambulatoriali le voci: studio della motilità ortottica (ex visita ortottica), valutazione ortottica, training ortottico.
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Nel giugno 1997 viene presentato il primo numero del
notiziario quadrimestrale Prisma organo ufficiale attuale
della categoria. Direttore responsabile Claudia Campana con un logo aggiornato dell’Associazione

Il congresso di Taormina “Ortottica e riabilitazione delle
disabilità visive” viene ospitato gratuitamente dalla rete
civica del comune di Messina (prima apparizione di AIOrAO su Internet) ed è curato amministrativamente dal
Centro Organizzazione Congressi, che dal 1999 diventerà segreteria delegata AIOrAO.
Per effetto della legge 284/97 il 18 Dicembre 97 il Ministero della sanità emana i requisiti minimi dei centri di
riabilitazione visiva, fra le figure base compare sì l’ortottista assistente in oftalmologia ma anche un indistinto
“operatore della riabilitazione visiva”. L’AIOrAO intraprende un ricorso legale al TAR Lazio contro l’introduzione della figura di operatore della riabilitazione visiva che
vince a giugno 986.
Gli Associati cominciano a diventare attivi e a denunciare, se pur solo all’Associazione (e non come suggerito
al Ministero della Sanità e ai NAS), ottici che effettuano
terapie ortottiche, campi visivi, ecc. Si inizia una serie
di precisazioni ad ASL, Aziende ospedaliere e strutture
sanitarie private circa l’illegittimità di affidare esami di
diagnostica oftalmica ad altro personale che non sia l’ortottista.
Per il trentennale dell’Associazione viene:
- elaborata e distribuita la prima brochure per promuovere la professione,
- approvato il primo codice deontologico
- avviato il primo sito web associativo curato da Mariateresa Tartaglia.
Si inizia a lavorare all’equipollenza dei titoli (ma non
avremo problemi trattandosi di titoli universitari).
Nel 2000 viene chiesto al legale dell’Associazione una
disamina circa i carichi di lavoro degli ortottisti. L’attenta relazione evidenza l’autonomia degli ortottisti a non
essere strutturati necessariamente in oculistica ma a collaborare con tutte le discipline e che le mancate diciture
relative all’attività dell’ortottista hanno danneggiato la
“quantità” di lavoro facendo perdere carichi di lavoro
e conseguentemente posti di lavoro. Il legale conclude
augurandosi che maggiore pubblicità del nuovo tariffario possa incrementare e dimostrare l’attività degli Ortottisti.
Il Congresso nazionale del 2001 si svolge ad Assisi, 2
giorni dopo il terribile 11 settembre: sarà stato il triste
avvenimento, il luogo, il tema (i diversi tipi di comunicazione), la presenza di Esref Armagan (abile pittore, cieco
dalla nascita) e la sua mostra di quadri o l’essere residenti tutti nello stesso posto: il convegno lascia il segno.
Nel 2002 parte il sistema ECM anche per gli Ortottisti.
il primo corso organizzato e accreditato da AIOrAO è
il congresso nazionale di Trieste “Ortottica e patologie
cerebrovascolari”.
La SOI si fa promotrice di un disegno di legge per l’istituzione del tecnico di oftalmologia (assistente di sala operatoria o optometrista) la segreteria nazionale risponde
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chiarendo la nostra attività in sala operatoria e l’optometria.
Viene chiesto il parere legale per
1. il DL sul tecnologo oftalmico, per i legali non si ravvedono le motivazioni per cambiare denominazione
alla stessa professione;
2. L’ammissione ai corsi di laurea specialistica, parimenti
a quanto affermato da AIOrAO, i legali chiariscono
che verso ogni discriminazione si può ricorrere.
Il 2003 è l’anno europeo dei Disabili, nell’occasione e per
affermare il nostro ruolo nella riabilitazione visiva dell’ipovedente viene commissionato l’attuale logo associativo e viene rinnovato il sito Aiorao.

Vengono definiti i requisiti minimi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, oltre quelli generali per tutti ì
profili anche quelli specifici per il CL Ortottica e assistenza oftalmologica
Nel 2004 Claudia Campana non si ricandida e l’Assemblea dei Soci la nomina socio onorario per la lunga attività in favore dell’Associazione e della professione.
Il Direttivo eletto (per la prima volta con una presenza
maschile) decide di confermarla nel ruolo di direttore responsabile del notiziario Prisma.
Nel 2005 viene approvato un nuovo statuto che tiene
conto di tutte le caratteristiche necessarie per essere accreditati come provider ECM, delle tante incongruenze
che hanno tenuto impegnati i Probiviri nelle controversie, di una nuova organizzazione regionale dove i direttivi sono composti da 5 elementi con funzioni specifiche
e operative.
Ai Soci nell’assemblea si chiede se sono favorevoli alla
modifica della denominazione di ortottista proposta:
1. da alcuni presidenti dei Corsi di laurea in ortottica in
assistente oftalmico (con due indirizzi ortottica e optometria)
2. dal disegno di legge dell’On. Moroni sull’istituzione
dell’ortottista assistente di sala operatoria
Chiariti tutti i dubbi, i Soci decidono all’unanimità che
nessuna modifica del profilo e della denominazione è
possibile.
Inizia in Sicilia la collaborazione di AIOrAO con il CEFPAS
Centro di formazione permanente per il personale socio
sanitario della Regione Sicilia. Nel 2007 l’Associazione
rinnova il codice deontologico, il tariffario e il sito aiorao;
Prisma compie 10 anni di attività, sarà riproposto in veste
diversa, con carta ecologica e diventerà bollettino con
codice ISSN. Viene diffusa l’ennesima bozza di profilo
dell’ottico optometrista: l’Associazione è sentita, per la
prima volta nella storia, dalla commissione individuata
presso il Consiglio superiore di sanità. Vengono consegnati tantissimi documenti e in particolare il “Dossier
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Optometria” contenuto in Prisma 1/2007 viene dato ai
componenti presenti. L’AIOrAO è presente con un proprio stand alla Fiera di Rho per la manifestazione Milano
Check up. Nel 2008 i 40 anni di attività sono dedicati a
promuovere la cultura della prevenzione e riabilitazione
visiva, per questo viene prodotto uno spot televisivo di
30 secondi7 , si riprende la stampa del Giornale Italiano
di Ortottica con direttore responsabile Dilva Drago.

Giornale
italiano
di ortottica
Volume 1 - anno 2007

Giornale italiano di ortottica

Volime 1 - anno 2007

ISSN 1973-5170

Il 40° Congresso nazionale “Ortottica 2008: essere ortottisti” si svolge a Maratea, vengono banditi premi per migliore tesi, miglior sito, migliore progetto, migliore corso
di laurea e migliore comunicazione scientifica presentata
al congresso nazionale.
Si discute assiduamente con il Ministero della salute il
decreto attuativo di albi e ordini in base a quanto stabilito dalla legge 43/06. Il Ministero presenta una bozza
con tre ordini trasformando i Collegi esistenti (infermieri,
ostetrici e tecnici di radiologia) in ordini, le professioni
vengono così suddivise:
1. ordine: infermieri
2. ordine: ostetrici e professioni della riabilitazione
3. ordine: tecnici di radiologia e le altre professioni tecnico sanitarie e le professioni della prevenzione.
Per evitare abusi professionali, sono state introdotte le
“attività riservate” ossia quelle competenze che ogni
profilo esercita in maniera esclusiva. I tempi si protraggono e scade il termine per la legge delega8. Il 6 gennaio
2009 AIOrAO è presente per la prima volta su facebook
grazie al socio Nico Caradonna.
Esce “Guida alla professione di ortottista” edita da Città del sole e presentata alla fiera intemazionale del

libro di Torino, il primo volume curato esclusivamente
da Ortottisti, di 1000 pagine. Viene stampato l’opuscolo
contro l’abusivismo ideato da AIOrAO Piemonte.

A Firenze nel 2009 il 41° Congresso nazionale AIOrAO
ospita l’Incontro - confronto con l’Ortottica giapponese.
Per far conoscere l’ortottista parte nel 2010 “ORTOTTICA IN VIAGGIO, su progetto di Antonella Gentile e grazie a tanti Soci volontari, un percorso che tocca le città di
Siracusa (19 maggio), Catania (20 maggio), Messina (21
maggio), Catanzaro (22 maggio), Potenza (22 maggio),
Napoli (22 maggio), Roma (23 maggio), Firenze (23 maggio), Bologna (24 maggio) e Verona (25 maggio).
A Verona sono nominate socio onorario Lucia Bernardinis, Ernestina G.Poli, Maria Rosa Zanasi.
DAL 2010 AD OGGI
Il 2010 AIOrAO diventa provider ECM provvisorio ed inizia la sua attività con la formazione a distanza.
Nel 2013 AIOrAO è riconfermata unica associazione riconosciuta9 rappresentativa per la professione di Ortottista Assistente di Oftalmologia in Italia
Parte la prima giornata mondiale di ortottica (ricade ogni
primo lunedì del mese di giugno).

Il 2014 AIOrAO diventa provider ECM standard e oggi
21 settembre 2015 la professione di Ortottista compie 60
anni con la certezza di dover ricercare nuovi ambiti di operatività auspicando una sempre maggiore coesione10.
Note
1
Segretaria nazionale dal 1995 al 2004, presidente nazionale
dal 2004 al 2010.
2
Giornale Italiano di ortottica vol. 15, 1988, pp. 143-149.
3
DL Camera dei Deputati n. 2679.
4
http://aiorao.it/public/Documenti/rispostaMinistero.doc
u.a. settembre 2015.
5
I mansionari sono abrogati con legge 42/99.
6
http://aiorao.it/public/Documenti/rispostaMinistero.doc
u.a. settembre 2015.
7
http://aiorao.it/getVideo.aspx?VideoID=2 u.a. settembre 2015
8
AA Vari “Guida alla professione di ortottista”, ed. Città del
sole 2009, L. Intruglio “Storia dell’ortottista e dell’associazione italiana ortottisti” pp. 1079-1094.
9
Decreto Ministero della Salute del 30 Luglio 2013, parimenti
a quanto avenuto nel 2005 e nel 2006.
10
Circolari associative.
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Core Competence dell’Ortottista
Prevenzione, Ortottica e Riabilitazione
Davide Bottin, Ortottista
INTRODUZIONE
Il core competence è l’insieme di 3 componenti:
- conoscenze (o sapere intellettuale) ( il sapere)
- abilità (aspetto operativo delle competenze o messa in atto
di principi che appartengono alle conoscenze) (il fare)
- abilità o comportamenti (modalità di esercizio delle competenze, dell’agire professionale che include anche i valori
propri della professione) (l’essere)
Il core è definito attraverso:
- il profilo professionale
- il curriculum formativo: standard core garantiti dalla formazione della laurea triennale
- i problemi prioritari di salute (ossia le aree dove c’è maggiore bisogno dell’attività dell’ortottista)
- gli standard di sicurezza (sicurezza del paziente a sicurezza
del lavoratore)
- gli standard professionali relativi alla relazione con i familiari/utenti, consenso, segreto, agire, codice deontologico,
- gli outcome, autoaggiornamento, consultazione linee
guida, comunicazione/relazione
Le competenze certificate dal core sono
- comportamento professionale
- capacità di osservazione
- capacità di relazione
- capacità di integrazione/collaborazione
- capacità/abilità tecnico-organizzative e di pianificazione
È possibile individuare alcune caratteristiche fondamentali
comunemente attribuite al costrutto di competenza:
• dinamicità: le competenze non sono statiche, ma si sviluppano e si apprendono continuamente attraverso le
esperienze personali e professionali dell’individuo;
• multidimensionalità: la competenza è riconducibile ad
un insieme articolato di singoli fattori;
• carattere sistemico: le competenze racchiudono il patrimonio complessivo di risorse e qualità dell’individuo
attraverso l’integrazione, e non la mera somma, delle singole dimensioni;
• contingenza: le competenze si concretizzano in comportamenti efficaci e funzionali, e solo attraverso i comportamenti divengono osservabili; le competenze si manifestano, quindi, nell’interazione tra un soggetto e uno
specifico contesto;
• flessibilità: nonostante la natura contingente, vi sono
competenze trasversali che non riguardano in modo
esclusivo i contenuti specifici di un dato compito, ma
consistono in modi di agire e strategie generali, trasferibili a situazioni diverse.
Gli ambiti di definizione del core competence sono quello
cognitivo, quello psicomotorio o gestuale e quello relazionale.
Al termine della formazione di base l’ortottista deve essere
motivato e capace di svolgere le seguenti funzioni:
prevenzione, valutazione, cura e riabilitazione, diagnostica
strumentale, gestione, formazione e ricerca.
PREVENZIONE
Sin dalla prima scuola di ortottica Prevenzione, Ortottica e
Riabilitazione sono competenze basilari dell’Ortottista. L’ortottista difatti progetta e realizza piani di trattamento che si
sviluppano su tutti e tre i livelli di assistenza.
In ambito di Prevenzione, l’Ortottista ricopre tutti i livelli con
attività mirate alla popolazione. Il suo contributo è impor-

tante nella prevenzione
primaria attraverso campagne di Promozione
della Salute visiva; risulta indispensabile invece
nella prevenzione secondaria con programmi di
Prevenzione visiva a tutte
le età biologiche. Quale
unico professionista sanitario non medico formato e abilitato alla prevenzione visiva,
è impegnato nella prevenzione
- in età neonatale
- in età pediatrica, con attività rivolte principalmente alla
diagnosi precoce dell’ambliopia, dello strabismo e di vizi
di refrazione
- in età adulta, con azioni mirate al riconoscimento di condizioni oculari importanti quali maculopatia, glaucoma e
retinopatia diabetica.
La prevenzione terziaria invece è strettamente legata alla
natura stessa della figura dell’Ortottista, quale professionista
sanitario dell’ambito della riabilitazione; attraverso infatti la
presa in carico del paziente, l’Ortottista può esprimere appieno le proprie conoscenze e competenze in ambito di valutazione e riabilitazione della vista e della visione.
Sono di sua primaria competenza infatti la valutazione dell’acuità visiva, della rifrazione e dello strabismo oltre alla valutazione delle componenti sensoriale e motoria dell’apparato
visivo in tutti i suoi aspetti.
L’ortottista si rapporta quindi con ogni paziente presenti disturbi, deficit o disagi legati alla visione: - il paziente chirurgico, in fase pre- intra- e postoperatoria
- il paziente con astenopia
- il bambino con bisogni particolari (prematurità, aprassia,
autismo, ritardo psicomotorio, dislessia, DSA, albinismo,...)
- il paziente ipovedente in tutte le fasi della vita
- il paziente neuroftalmologico (ictus, stroke, sclerosi multipla, cefalea, vertigini, neglect,...)
La collaborazione dell’ortottista inoltre è indispensabile in
numerosi ambiti di valutazione multidisciplinare, come l’Ergoftalmologia, la Medicina del Lavoro, la Medicina dello
Sport, la Medicina Legale, la Posturologia e la Contattologia.
La presa in carico del paziente da parte dell’Ortottista si completa con l’approccio riabilitativo; quale unico riabilitatore visivo abilitato al trattamento delle disabilità e dei deficit legati
alla funzione visiva, l’Ortottista si occupa principalmente di
trattamento dell’ambliopia e dello strabismo, riabilitazione
dei deficit visivi motori e sensoriali, riabilitazione della disabilità visiva e del paziente ipovedente in ogni fascia di età e di
riabilitazione neuroftalmologica.
Non per ultima si inserisce nella gestione funzionale multidisciplinare in numerosi ambiti sanitari, come la posturologia,
ergoftalmologia, medicina dello Sport e diabetologia.
L’obiettivo della formazione di base è quello di preparare
un professionista competente, capace di agire anche di
fronte a problemi complessi attraverso il ragionamento clinico, la collaborazione con altri professionisti e il ricorso alle
evidenze scientifiche, coinvolgendo il paziente nelle decisioni terapeutiche.
Il core competence definisce l’essenza delle attività professionali, di conseguenza è in stretta correlazione con il core
curriculum che esprime gli obiettivi didattici della formazione di base e definisce gli standard minimi ed irriducibili per
l’inserimento nel mondo del lavoro.
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Diagnostica strumentale oftalmica
e assistenza oftalmologica
Adriana Balzano, Ortottista
Le professioni sanitarie sono professioni autonome (art.
1 L. n. 42/1999 e art. 1, comma 1, l. 251/2000), essendo
stata abrogata la definizione di “professione sanitaria
ausiliaria” ex art. 1, comma 1;
l’oggetto della professione è costituito dalle “attività
dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva” (art. 1, comma 1, l. n.
251/2000); le funzioni proprie della professione sono
definite “dalle norme istitutive dei relativi profili professionali, dai contenuti degli ordinamenti didattici, nonché
dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza”
(art. 1, comma 1, l. 251/2000).
È evidente che i criteri per la determinazione delle competenze proprie della professione, vengono sostanzialmente individuati:
a) nel criterio guida - introdotto dall’art. 1, comma 1, l.
n. 251/2000 - che preordina la professione allo svolgimento delle “attività dirette alla prevenzione, alla cura
e salvaguardia della salute individuale e collettiva”;
b) nei criteri limiti - previsti dall’art. 1 l. n. 42/1999 e
dall’art. 1, comma 1, l. 251/2000 - costituiti dai profili
professionali, dall’ordinamento universitario e formativo post-base e dai codici deontologici;
c) è evidente che i criteri limiti configurano una dinamicità in progress di attribuzione di competenze/responsabilità e funzioni secondo quanto già previsto
o potrà essere stabilito da disposizioni normative ed
amministrative, preordinate a definire i profili professionali, gli ordinamento universitari e formativi, le regole deontologiche.
Secondo il Profilo Professionale D.M. 14.09.1994, n. 743
(G.U. 09.01.1995, n. 6)
• …è l’operatore sanitario che…tratta i disturbi motori e sensoriali della visione ed effettua le tecniche di
semeiologia strumentale-oftalmologica.
• è responsabile dell’organizzazione, pianificazione e
qualità degli atti professionali svolti nell’ambito delle proprie mansioni.
• svolge la sua attività professionale in strutture sani-

tarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza
o libero-professionale.
Il ruolo dei professionisti che operano sul campo è fondamentale per raggiungere livelli sempre più elevati di
appropriatezza clinica ed organizzativa.
L’appropriatezza definisce un intervento sanitario (preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo) correlato al bisogno del paziente (o della collettività), fornito
nei modi e nei tempi adeguati, sulla base di standard
riconosciuti, con un bilancio positivo tra benefici, rischi
e costi.
Per essere «appropriato» in campo di diagnostica strumentale oftalmica non è sufficiente acquisire una misurazione o un’immagine, necessario sapere: Quando? Cosa?
Dove? Come? ….rilevare il dato.
Si considera appropriata una prestazione che sia in grado
di racchiudere in sé due qualità primarie: l’efficacia e l’efficienza e al tempo stesso possa essere considerata accettabile sia da chi la riceve che da chi la eroga.
La diagnostica strumentale oftalmica viene effettuata con
molteplici apparecchiature, per l’uso e la rilevazione è necessario che l’operatore abbia conoscenze adeguate dei
software e dell’anatomo-fisio-patologia dell’occhio.
Per ottenere una misurazione/rilevazione attendibile, riproducibile e utile ai fini diagnostici.
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L’Ortottista in Europa
Sara Bettega, Ortottista
Abstract:
In Europa esiste una comunità di ortottisti formata dalle associazioni rappresentative dei paesi del nostro continente
che hanno identità nazionale e volontà europea: l’OCE Orthoptistes de la Communauté Européenne
Questa associazione riveste il ruolo di COMMISSIONE
PERMANENTE degli ORTOTTISTI UE.
Si analizzeranno i dati demografici dei paesi più esemplificativi e la varietà delle competenze della professione nei i
paesi aderenti al OCE.
In Europa esiste una comunità di ortottisti formata dalle associazioni rappresentative dei paesi del nostro continente
che hanno un identità nazionale e una volontà europea:
l’OCE - Orthoptistes de la Communauté Européenne.
Attualmente sono 16 i paesi che la compongono: Austria,
Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Portogallo, Svezia,
Svizzera, Repubblica Ceca, Regogno Unito e Irlanda.
Questa associazione riveste il ruolo di COMMISSIONE
PERMANENTE degli ORTOTTISTI UE.
Questa Commissione si prefigge degli obiettivi, ovvero l’armonizzazione dell’istruzione e delle competenze nell’ambito dei paesi membri; l’intercomunicazione fra i paesi aderenti; le relazioni internazionali con gli altri paesi sia EU che
non EU; e con un sempre più crescente interesse, la libera
circolazione dei professionisti all’interno della comunità
(Direttiva 2013/55 / UE).
Lo sviluppo della professione in Europa ha avuto una crescita disomogenea in seguito alla presenza, alle competenze, ed alla diffusione di altre professioni presenti nel campo
oftalmologico: Medico oculista, optometrista, ottico, infermiere del settore.
Di seguito si mostrano i dati demografici (ultimo aggiornamento ufficiale) più rappresentativi per eterogeneità in
fatto di presenza di Ortottisti e Medici oculisti:

Con il seguente grafico si vuole evidenziare l’equipe tipo
di uno dei centri di eccellenza oftalmologica di rilevanza
mondiale:

Moorfields Eye Hospital
Ove il team di lavoro si distingue per un rapporto 5/3 tra
Ortottisti e Medici oftalmologi. Sancito l’ambito di pertinenza, il medesimo in tutti i paesi Europei, rimangono
delle differenze in merito alle competenze specifiche della
nostra professione, se per: esame ortottico; riabilitazione
ortottica; esame della motilità oculare; valutazione e trattamento dell’ambliopia; valutazione e trattamento della
diplopia; acutezza visiva; campo visivo; screening visivi; riabilitazione visiva; test dei colori, contrasti, abbagliamento,
adattamento al buio; esiste una totale omogeneità, la fluorangiografia, la contattologia, la retinografia, la biometria
la cheratometria e la refrazione, fortunatamente ancora in
pochi paesi sono traguardi da raggiungere. Diversamente,
la prescrizione delle lenti e l’assistenza in sala operatoria
sono di spettanza dell’Ortottista, solo in pochi paesi.
Per l’Italia queste ultime competenze rimangono l’obbiettivo ultimo, ovvero la prescrizione delle lenti come atto
finale dell’esame della refrazione già da tempo di nostra
pertinenza e il chiarimento normativo sull’assistenza in sala
operatoria nel relativo settore.

Relationship dell’Ortottista in
area sanitaria e non sanitaria
Valeria Anfosso e Sara Bettega Ortottiste
Ci sono aspetti positivi e negativi che derivano dall’interfacciarsi con le altre professioni sanitarie e non. Frai
primi possiamo menzionare il lavoro d’equipe e l’interdisciplinarità fra i secondi spicca l’abusivismo. Da questa semplice analisi nascono alcuni quesiti che abbiamo
posto alla Presidente OCE (Orthoptistes de la Communauté Européenne). L’intervista, con una visione più
“comunitaria”, ci ha fornito degli spunti di riflessione sui
vincoli della nostra professione e ci ha chiarito o anche
solo confermato quali sono gli obbiettivi da perseguire
affinchè nelle relazioni con le altre professioni dominino
i lati positivi. Fondamentalmente all’Ortottista Italiano
manca una nota esplicita che certifichi l’assistenza in sala
operatoria e che ci venga attribuita la possibilità di prescrivere lenti al pari di altri paesi europei.
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I NUOVI BISOGNI DI SALUTE
DEI CITTADINI E DEL SSN
Daniela Fiore, Ortottista
La 30° Assemblea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Ginevra1977) indicava come obiettivo principale dell’azione dei sistemi sanitari la possibilità per tutti gli abitanti del
mondo di raggiungere “ Un livello di salute che consentisse
loro di condurre una vita socialmente ed economicamente
produttiva “, vale a dire che ciascuno deve poter godere
di uno stato di salute che gli permetta di lavorare in modo
produttivo e partecipare attivamente alla vita sociale della
collettività. La salute di un individuo non determinata quindi
solo dall’assenza di malattia o di stati di malessere, ma da
uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale.
Dal 1978 l’OMS con la dichiarazione di Alma Ata dà il via
ad una diversa e nuova prospettiva di sanità pubblica richiamando l’attenzione sull ‘importanza della prevenzione
nell’ambito delle politiche nazionali ed internazionali, così
come all’interno dei sistemi sanitari nazionali.
Secondo la Carta di Ottawa per la Promozione della salute, ( 1986) la salute è una risorsa per la vita quotidiana, non
l’obiettivo del vivere. La salute è un concetto positivo che
valorizza le risorse personali e sociali, come pure le capacità fisiche. La salute si raggiunge allorché gli individui sviluppano e mobilitano al meglio le proprie risorse, in modo
da soddisfare prerogative sia personali (fisiche e mentali),
sia esterne (sociali e materiali). Salute e malattia non sono
pertanto condizioni che si escludono a vicenda, bensì punti
terminali di una comune continuità. Studi accreditati affermano che rispetto al resto del mondo, gli italiani continuano
ad avere una aspettativa di vita molto elevata.
Nel 2011, l’Italia occupava nella graduatoria fra i 34 paesi
Oecd (ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT) il terzo posto per speranza di
vita alla nascita (dopo Svizzera e Giappone).
L’edizione 2015 di WHO-“World Health Statistics“, recentemente pubblicata, riporta i dati sanitari mondiali. L’Italia si
conferma tra i Paesi con le migliori performance in termini di
stato di salute. Oltre che per l’aspettativa di vita, che ci vede
secondi solo al Giappone, si registra una drastica riduzione
dell’indice di mortalità per tutte le cause tra i 15 e i 60 anni
che passa dai 129 casi di morte su 1000 abitanti nel 1990 agli
83 del 2013, per gli uomini, e da 60 casi a 38 per le donne.
Questa posizione testimonia gli importanti progressi compiuti nel corso dei decenni dal nostro Paese relativamente
alla salute delle persone, posizione ormai confermata da
diversi anni. Gli italiani non vivono quindi solo più a lungo,
vivono più a lungo “in buona salute”, liberi da patologie o
da disabilità. Secondo l’Istat, nel periodo che va dal 2009 al
2013, il numero di anni vissuti in buona salute è aumentato
di 2,1 anni per gli uomini e di 2,2 anni per le donne.
Il miglioramento riguarda tutte le ripartizioni geografiche.
Tale evidenza statistica contribuisce a ridurre gli allarmi
sull’effetto dell’invecchiamento della popolazione sulla
spesa sanitaria,contrariamente agli “allarmi del decennio
scorso”. A conferma di ciò se da un lato aumenta il numero delle persone anziane che possono aver bisogno di una
maggiore assistenza, dall’altro è appurato che le persone
invecchiano sempre meglio, beneficiando dello spostamento in avanti dell’esordio delle malattie croniche tipiche

della terza età. L’impatto sulla spesa sanitaria risulta pertanto
molto più contenuto di quanto enunciato negli anni passati.
La spesa sanitaria in Italia è mediamente inferiore a quella
degli altri paesi OCSE ( organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) mentre, secondo il giudizio
dell’OMS i risultati prodotti sono tra i migliori.
Il nuovo Patto per la salute 2014-2016,fortemente voluto dal
Ministro Lorenzin mira ad un generale efficientamento del
nostro SSN, proprio nell’ottica dell’appropriatezza.
Cito testualmente: ”Il nuovo patto ha l’ambizione di considerare il Sistema salute con un insieme di attori che costituiscono VALORE per il Sistema Paese”.
La salute deve essere vista non più come una fonte di costo,bensì come un investimento economico e sociale”
Una parte importante del patto per la Salute è dedicata
all’argomento prevenzione. La prevenzione contribisce in
maniera significativa non solo alla salute della popolazione
ma anche alla sostenibilità del sistema; la maggior parte
degli interventi sugli stili di vita e dei programmi di screening e vaccinali producono effetti consistenti non solo nel
medio-lungo periodo ma anche nel breve, soprattutto se
si considera una prospettiva più ampia che supera l’ambito
dei costi sanitari diretti e indiretti ma considera anche l’ambito sociale. I 53 Paesi della Regione Europea, nel settembre
2012 in occasione della sessione del Comitato Regionale
per l’Europa dell’OMS, hanno approvato un nuovo modello
di politica europea per la salute riferito alla Regione, basato
su valori ed evidenze, denominato Salute 2020.
Questo modello si pone come obiettivo il miglioramento
della salute per tutti e la riduzione delle diseguaglianze, attraverso una migliore leadership e governance per la salute.
Esso si focalizza sui principali problemi di salute odierni. Individua quattro ambiti prioritari di azione politica ed è innovativo nelle modalità di risposta di tutti i livelli e settori del
governo e della società. Mette inoltre in rilievo la necessità
di sviluppare risorse e resilienza all’interno delle comunità, di
potenziare l’empowerment e di creare ambienti favorevoli.
Descrive, inoltre, in modo dettagliato ,il bisogno di rafforzare i ruoli dei servizi di sanità pubblica e del sistema sanitario.
Salute 2020 è stato approvato in due differenti versioni: una,
“Salute 2020 - Un modello di politica europea a sostegno
di un’azione trasversale al governo e alla società a favore
della salute e del benessere”, destinata ai politici e a coloro
che si occupano di sviluppare le politiche, e una più estesa,
“Salute 2020 – Un modello di politica e di strategia”, che
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fornisce dettagli più operativi. In questo momento l’attuazione di Salute 2020 è la sfida prioritaria e fondamentale
per i Paesi della Regione Europa. Le politiche per la salute,
nonostante la loro perfetta organizzazione, hanno però bisogno di grandi alleati: il mondo dell’industria, quello della
cultura e quello della formazione.
La cultura, quella della salute, quella del buon vivere, quella
che favorisce la conservazione delle funzionalità dell’organismo facendo proprie le regole dettate dai protocolli della
PREVENZIONE.
La formazione che vale a dire la cultura scientifica,quella
insegnata nelle Università che formano i professionisti che
si occupano della salute, quella trasmessa dai docenti, dai
tutor delle attività pratiche,dai tirocini effettuati sul campo in
maniera consapevole.
LA FORMAZIONE dei professionisti sanitari:
Affrontando i bisogni del sistema sanitario, credo che la legislazione più recente si sia già occupata dell’argomento,
trattando dell’autonomia dei professionisti sanitari anche in
virtù della sempre maggiore preparazione qualificata nonchè universitaria che li distingue.
Il “problema “ potrebbe sorgere proprio da questa situazione, dal fatto che gli ordinamenti didattici , adeguandosi
sempre maggiormente alle esigenze della professione, non
abbiano tenuto conto del TEMPO.
Torniamo appunto indietro nel tempo: Nel 1977 da biennale la “scuola diretta a fini speciali” per ortottisti divenne
triennale per ortottisti Assistenti in Oftalmologia, diventò in
seguito Diploma Universitario , ma sempre triennale con
sempre più necessità formative( l’assistenza oftalmologica
a causa dell’evoluzione tecnologica e riabilitativa richiedeva sempre più conoscenze, competenze, tirocinio e pratica)
ma sempre triennale.
Sono state istituite le Lauree Magistrali delle professioni sanitarie, con decreto ministeriale nel 2009, giustamente concepite con obiettivi ed esigenze diverse.
Obiettivi ragionevolmente “dirigenziali” richiedenti competenza legislativa, sociologica, organizzativa,amministrativa; professionisti sanitari insomma formati nell’ottica della
“governance”.
Ma tutto ciò non ha contribuito a favorire la formazione professionalizzante in tutti i campi che via via si sono aggiunti
alle competenze richieste dall’evoluzione alle professioni, e
che la formazione universitaria di base non è in grado di fornire per ovvie ragioni di tempo.
Sono stati istituiti a questo scopo i Master.
La definizione di Master è: “Percorsi di alta formazione
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aventi natura professionalizzante , della durata di almeno
un anno, rivolti a coloro che sono già in possesso di laurea
di primo o secondo livello”.
Dalla Conferenza permanente delle Classi di laurea del
2013 è emerso che:
Le professioni sanitarie consultate in merito alla creazione
di Master di 1° livello hanno risposto fornendo esigenze di
Master professionalizzanti tali da portare i decisori alla scelta
di introdurre un sistema di avanzamento delle competenze che sia in grado di differenziare l’erogazione di master
“Tipizzati” (specialistici o professionalizzanti) quindi in linea
con le aspettative del SSN e della società e master invece
a valenza “culturale-sociologica” inerenti a tematiche multiprofessionali ( es. bioetica).
È stata ampiamente sottolineata l’importanza dei Master
di 1° livello ricollocandoli all’interno del perfezionamento
scientifico o di alta formazione permanente, a cui è possibile accedere con la laurea o un titolo europeo equivalente.
I criteri che devono guidare la creazione dei Master sono:
– Individuare competenze avanzate o funzioni specialistiche che richiedono un approfondimento superiore a quello già presente nella formazione base della
triennale;
– Evitare l’estensione di competenze in sovrapposizione
alle aree proprie di altre professioni sanitarie;
– Evidenziare il fabbisogno del SSN attuale e futuro;
– Riferirsi ad evidenze di Master consolidati anche in altri
contesti Europei.
Evidenziare il fabbisogno del SSN attuale e futuro: l’esigenza di professionisti sanitari preparati, con competenze
attuali, con preparazione uniforme sul territorio nazionale
congruente alle attese e ai bisogni del Sistema Sanitario
Nazionale.
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Appropriatezza professionale
ed appropriatezza organizzativa
Marco Montes, Ortottista
Da molti anni l’obiettivo “appropriatezza” è stato il filo conduttore dei principali
documenti di programmazione sanitaria:
dal Piano Sanitario Nazionale (PSN) 19982000, attraverso il DL 229/99 e la normativa sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA),
viene riconosciuta nell’appropriatezza la
chiave per definire l’essenzialità ed il finanziamento di servizi e prestazioni sanitarie.
Un ulteriore conferma in questa direzione è data dal PSN 2003-2005 dove si afferma che: “Le prestazioni che fanno parte
dell’assistenza erogata, non possono essere considerate essenziali, se non sono
appropriate”.
La conseguenza però in politiche di questo tipo è che gli sforzi per cercare di mettere tutti d’accordo portano a “rallentare”
la macchina del cambiamento.
Bisogna avere quindi il coraggio di attuare il cambiamento tenendo bene a mente
che innovare in Sanità è essenziale per la
sostenibilità e la stabilità dei sistemi sanitari, mantenendoli al passo con i tempi.
Il Patto per la salute (anno 2014-2016) in
vigore mira ad un generale efficientamento del nostro SSN, proprio nell›ottica dell›appropriatezza mentre nell’atto di indirizzo del Ministero della Salute per il 2016 al
primo punto troviamo la Prevenzione.
Nella direzione dei documenti di programmazione sanitaria che i politici hanno prodotto negli ultimi anni ci soffermiamo su quelli di nostro
maggiore interesse. Ad esempio un organizzazione sanitaria efficiente consentirebbe di effettuare la prevenzione
di deficit permanenti ovvero ipovisioni curabili. La stessa
ambliopia meno grave rispetto all’ipovisione vera, costituisce comunque un danno funzionale potenzialmente permanente ed un Sistema non efficiente e non appropriato
sarà responsabile del gravoso periodo di trattamento per
coloro ai quali la tardiva diagnosi impone un sacrificio ancora maggiore (impatto dell’occlusione sul comportamento e relazioni sociali del bambino); oltre, i costi necessari
per una diagnosi “certa” solo perché tardiva.
L’appropriatezza organizzativa richiede:
• corretta proporzione tra personale medico e personale non medico
• aggiornamento delle competenze e costi del personale
• attività organizzata in livelli di assistenza e gestione
delle priorità
• definizione di percorsi assistenziali finalizzati alla diagnosi precoce allo scopo di ridurre le prestazioni (anche in regime di ricovero) inappropriate, visite inappropriate in ambulatori specialistici
• percorsi facilitati in rapporto alle prospettive di efficacia per il trattamento riabilitativo

• concetto del costo deve rientrare pienamente nella
definizione allargata di appropriatezza
Corretta proporzione tra personale medico e personale
non medico si ha per esempio in:
• dotazioni organiche nelle UO di Oculistica
• riorganizzazione delle attività negli ambulatori
Le opportunità che crediamo siano oggi state rese disponibili prevedono :
• di essere Appropriati per una spesa intelligente
• Investire nella prevenzione senza svuotare i contenuti
professionali per un’ottimizzazione delle risorse disponibili (sostenibilità)
• Superamento dei “capricci” di alcuni professionisti che sono più resistenti al cambiamento di altri e
richiedono approcci diversi per indurli ad accettare
come proprie le nuove modalità di erogazione delle
attività
• Valorizzare l’insieme di conoscenze e di esperienze in
assenza di conflitto di interesse
• Premiare coloro che fattivamente riconoscono l’esistenza della potenziale opportunità di migliorare sistematicamente la qualità dei sistemi sanitari.
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L’ORTOTTISTA PER UN SISTEMA
SANITARIO SOSTENIBILE
Dilva Drago, Ortottista
La citazione conclusiva della relazione sulla sostenibilità della Commissione Igiene e Sanità del Senato
bene afferma che la sostenibilità del SSN, prima di un
fatto economico, è un problema culturale e politico
che palesa fino a che punto una popolazione è disposta a salvaguardare i principi fondanti del suo sistema
sanitario nell’interesse della collettività. La citazione è
quella di Roy Romanonw:
- Non vi è alcun standard su quanto un paese dovrebbe spendere in salute
- La scelta riflette la storia, i valori e le priorità di ciascuno
- Il sistema è tanto sostenibile quanto noi vogliamo
che lo sia
(Commission on the Future of Health Care, Canada)
La tutela della salute per le generazioni attuali e future
poggia quindi:
- su fattori cultural ed etici:“ l’organizzazione di un
sistema sanitario non è una questione meramente
tecnica. È gravida di scelte di valore che hanno significative implicazioni etiche perché impattano sulla vita delle persone e sul modo in cui si manifesta il
rispetto dovuto ad ogni essere umano”
- sul principio di solidarietà intergenerazionale: “Le
attuali generazioni di adulti devono consegnare ai
propri figli e nipoti un sistema di tutela della salute simile a quello che loro hanno ereditato e di cui
hanno beneficiato”
ANALISI SOSTENIBILITÀ SSN
Ogni analisi, progetto o di piano di sostenibilità del
SSN gira attorno a 10 punti:
1 Finanziamento del SSN
2 Sostenibilità della spesa privata
3 Piano straordinario di investimenti
4 Ridefinizione e monitoraggio dei LEA
5 Governance per l’uniformità
6 Risorse umane
7 Formazione
8 Responsabilità professionale e medicina difensiva
9 Informatizzazione e digitalizzazione della sanità
10 Legalità e trasparenza
1 FINANZIAMENTI
“La continua rincorsa al rispetto dei vincoli di finanza
pubblica e dei budgets ha messo in crisi il sistema che
è entrato in una fase di profonda crisi strutturale, non
sono possibili altri tagli, i margini di miglioramento
possono essere perseguiti solo attraverso una attenta
selezione degli interventi di riqualificazione dell’assistenza soprattutto in termini di appropriatezza clinica
e organizzativa”
Benché la salute sia una condizione essenziale per la
crescita economica il suo sviluppo è visto solo come
spesa. Paradossalmente quando la disoccupazione e

la povertà diventano più importanti, i governi tendono
ad affrontare le difficoltà di bilancio tagliando i servizi
in natura, come la sanità riducendo le risorse pubbliche e caricando i costi sulla spesa privata

Spesa sanitaria negli anni nei vari paesi

È necessario quindi attuare misure di razionalizzazione
che non ricadano sui livelli di erogazione dei servizi:
eliminare sprechi e inappropriatezze; rivedere i processi organizzativi e gestionali; rafforzare il controllo della qualità e della sicurezza delle cure ad ogni livello di
erogazione. Nessun professionista sanitario quindi deve
sentirsi escluso da questo impegno perché l’ unico margine possibile di risparmio risiede nell’appropriatezza
clinica e organizzativa.
2-3 SOSTENIILITÀ DELLA SPESA
La crisi economica incide non solo sulla spesa pubblica per la salute, ma anche su quella privata, ovvero sul
ricorso da parte dei cittadini, e con oneri a loro carico,
al mercato privato delle prestazioni e dei servizi sanitari. Indicatori di“povertà sanitaria”sono da considerarsi:
“ambulatori sociali un tempo rivolti solo agli stranieri
ed ora sempre più frequentati anche da connazionali (in
particolare nelle grandi metropoli), ambulatori che offrono prestazioni a prezzi scontatissimi (indicativi anche
di una maggiore aggressività dell’offerta), competizione sui prezzi nel mercato delle prestazioni odontoiatriche, frequenti viaggi all’estero per beneficiare di prezzi
contenuti, sofferenze del welfare familiare e rinuncia da
parte di anziani non autosufficienti all’assistenza di “badanti” (il cui numero si riduce per la prima volta dopo
tanti anni)” .
Se viene meno la garanzia nell’accesso ai servizi sanitari
una delle conseguenze è la rinuncia alle cure da parte
della popolazione meno abbiente.
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Persone che hanno
rinunciato alle cure
in una osservazione
di un anno
per motici economici

Rinuncia alle cure, viene meno la garanzia nell’accesso ai
servizi sanitari.

La diminuzione della domanda nel privato, tende a
produrre, per compensare il calo del numero di accessi, un aumento sensibile del numero di esami che
vengono somministrati a pagamento ad uno stesso
paziente. Auspicabile:
• Una sorveglianza etica sull’induzione commerciale
di bisogni sanitari
• educazione sanitaria
• empowerment del cittadino
4 RIDEFINIZIONE E MONITORAGGIO DEI LEA
Deve essere chiaro che Il SSN deve erogare solo ciò
che produce salute; prestazioni che danno benefici
scarsi o nulli non possono rientrare nei LEA. Con i soldi di tutti si possono pagare solo le prestazioni sicuramente efficaci.
Finalmente i nuovi LEA comprenderanno la riabilitazione dell’ipovisione ; attualmente la riabilitazione dell’ipovisione non aveva voci autonome e veniva erogata
attraverso l’uso improprio di altre voci del prontuario
come ad esempio il training ortottico. Le voci presenti
nella bozza dei LEA riferibili all’ipovisione sono :
93.03 VALUTAZIONE PROTESICA
finalizzata al collaudo.
93.03.1 VALUTAZIONE PROTESICA
finalizzata alla prescrizione di presidi protesici
93.78.3 RIABILITAZIONE DELLA FUNZIONE VISIVA
NEGLI IPOVEDENTI GRAVI
Per seduta individuale (Ciclo di dieci sedute)
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5-6-7 GOVERNANCE PER L’UNIFORMITÀ,
RISORSE UMANE, FORMAZIONE
Sono tre argomenti interconnessi fra di loro. La sostenibilità del sistema sanitario passa anche attraverso la
riqualificazione della sua principale risorsa : il personale È importante innalzare la qualità della formazione
dei professionisti sanitari.
La formazione dei professionisti è sempre stato uno degli obiettivi di maggiore interesse della nostra Associazione ed in tutte le voci in cui è declinata è possibile fare
un raccordo con l’attività di AIOrAO. Formazione: fatta
con contenuti professionalizzanti ma anche contenuti
di implementazione delle competenze di processo e di
sistema, lavoro di equipé, multiprofessionale e multidisciplinare, responsabilità professionale. Omogeneità sul
territorio nazionale: vigilanza e ruolo sugli standard minimi di un professionista; valutazione finale del percorso formativo ;programmazione annuale dei fabbisogni
formativi.
“Nel rispetto dei ruoli e dei limiti dati alla propria professione dalle competenze proprie delle altre professioni è necessario cercare di valorizzare le competenze dei professionisti, ponendo particolare attenzione
alla esigenza della loro integrazione funzionale, anche
attraverso una adeguata formazione, finalizzata all’incremento dell’efficacia e della qualità delle prestazioni sanitarie, anche in considerazione del processo di
riorganizzazione dell’assistenza territoriale in atto. Al
riguardo, considerata l’essenzialità del lavoro interdisciplinare e multi-professionale, occorrerà continuare
ad affrontare le problematiche derivanti dalla interdipendenza dei rapporti interprofessionali, dall’attività
svolta in équipe e dalle connesse responsabilità. In tale
contesto si dovrà tenere conto dell’esistenza di situazioni estremamente diversificate sul territorio nazionale
e della molteplicità dei modelli organizzativi adottati ai
diversi livelli istituzionali. A tal fine sarà opportuno assumere ogni utile iniziativa volta a favorire un’interpretazione omogenea delle disposizioni statali in materia
di risorse umane del SSN, anche attraverso una fattiva
interlocuzione con le Regioni. Sarà altresì necessario
continuare ad assicurare la vigilanza sul ruolo e le competenze delle professioni sanitarie a livello nazionale,
attraverso il necessario confronto con gli Ordini e le
associazioni maggiormente rappresentative dei professionisti. Occorrerà, altresì, adottare ogni opportuna
iniziativa volta ad assicurare la mobilità dei professionisti sanitari nel rispetto della legislazione europea vigente in materia”.
8 RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
E MEDICINA DIFENSIVA
La medicina difensiva oltre a costare influisce sulla
qualità dell’assistenza.
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L’eccesso di esami strumentali comporta l’allungamento delle liste di attesa e tempi a disposizione della
restituzione al paziente che si accorciano. Questo circolo vizioso può essere calmierato dal circolo virtuoso
basato sull’utilizzo di strumenti EBM.
Il circuito virtuoso innescato
dall’adozione sistematica di strumenti EBM

9 INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE
DELLA SANITÀ
- L’iperconnettività in rete sta creando un ecosistema
digitale. L’abitudine ad utilizzare la rete in maniera pervasiva sta diventando un principio evolutivo
di una popolazione,(quasi come una variazione del
DNA umano).
- L’informazizzazione e le nuove tecnologie possono
contribuire a migliorare l’integrazione dei servizi per
gli operatori e l’accessibilità per il cittadino, garantire
maggiore trasparenza delle informazioni migliorando
l’efficienza e la sostenibilità stessa del sistema.
L’informatizzazione e digitalizzazione coinvolge l’ortottista in primis nella tecnologia di imaging e nella
telemedicina ad essa potenzialmente connessa, nella
gestione banca dati, nelle attività di routine dalla cartella informatizzata alla certificazione ed archiviazione
dei dati. In questo campo c’è da rilevare la mancanza in molti dei programmi ad oggi disponibili della
possibilità di firmare il proprio operato da parte del
professionista sanitario che esegue la valutazione prevedendo solo la firma del medico. L’autonomia e la
responsabilità delle professioni sanitarie si manifesta
anche con il diritto e dovere di attestare, a propria firma, i dati rilevati nel corso delle valutazioni di cui ha la
titolarità, data dal profilo professionale, ad eseguirli.
Macro-aree di informatizzazione e digitalizzazione di
interesse per l’ortottista:
• Imaging
• Diagnostica strumentale
• Prvenzione
• Riabilitazioe
• Telemedicina
• Comunicazione/educazione terapeutica (attività di
counseling,interventi di relazione di aiuto, istruzione
e consenso informato)
• Gestione dei dati
• Progettazione e erogazione del processo riabilitativo
Health technology per migliorare i costi dell’assistenza
L’utilizzo delle tecnologie sanitarie riceve un supporto
metodologico per la definizione delle indicazioni d’uso clinico appropriato e per la valutazione costo-efficacia dall’attività dall’Healt Technology (HTA) che si
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pone l’obiettivo di fornire ai responsabili delle politiche sanitarie e delle scelte assistenziali informazioni
scientificamente affidabili sugli effetti delle tecnologie
sanitarie.
Rete
L’informatizzazione crea rete in supporto alla “rete assistenziale”. La prima rete utile è quella della continuità assistenziale e della gestione integrata ospedale
territorio che indica l’estensione non interrotta nel
tempo degli obiettivi assistenziali attraverso una linearità di svolgimento degli interventi fra i diversi livelli e ambiti di erogazione delle cure e dell’assistenza.
La continuità assistenziale è quindi un processo dove,
individuati i bisogni del paziente, viene prestata assistenza continuativa da un livello di cura ad un altro sia
esso domicilio, ospedale o altra realtà.
“La reingegnerizzazione delle cure primarie, cui è impegnato il nostro Paese, ha visto, in questi ultimi dieci
anni, anche se non ancora compiutamente in tutto il
territorio nazionale, il passaggio dall’erogazione di
prestazioni parcellizzate alla realizzazione di percorsi condivisi tra gli operatori e tra questi e gli utenti,
trasformando il paradigma della “medicina di attesa”
in “medicina di iniziativa” orientata alla “promozione
attiva” della salute e alla responsabilizzazione del cittadino verso il proprio benessere. L’adozione di soluzioni basate sulle tecnologie dell’informazione e delle
comunicazioni (ICTs) diventa un’operazione strumentale,finalizzata al miglioramento dell’appropriatezza,
dell’efficienza e dell’efficacia,…”
Fig. Rete come continuità assistenziale e gestione integrata
ospedale e territorio:

La telemedicina rappresenta uno dei principali ambiti
di applicazione della sanità in rete, offre potenzialità
di grande rilevanza soprattutto in termini di accresciuta equità nell’accesso ai servizi sanitari. La rete ha
anche degli effetti indiretti quali la razionalizzazione
degli spostamenti del paziente e vantaggi in termini
di miglioramento della qualità della relazione tra SSN
e assistiti.
Studio Osservatorio Netics (2015) per una sanità sostenibile.
Lo studio ha calcolato che:
i sovracosti delle medicina difensiva ( stimati intorno ai
10-12 miliardi anno)
+
i risparmi ottenuti dotando gli ospedali di strumenti a
supporto delle decisioni terapeutiche, basati su sistemi di Evidence Based Medicine (2,5 mld )
+
risparmi attuati tramite ITC e Telemedicina (digitaliz-
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zazione del sistema SSN e la telemedicina risparmio
circa 6,9 mld di euro l’anno) e INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO (L’integrazione tra ospedale e territorio, attraverso la telemedicina, risparmio pari a circa 1,4 mld l ‘anno)
+
nuovi modelli di cura primaria (l’integrazione tra ospedale e territorio attraverso la telemedicina :riduzione
del 5% delle giornate di ricovero dei pazienti acuti in
ospedale, e del 10% le giornate trascorse dai pazienti
in strutture di lungodegenza)
=
risparmio pari a due manovre finanziarie
10 LEGALITÀ
Non solo combattere lo spreco dato dalla corruzione
ma la formazione culturale e l’informazione devono divenire prassi diffuse a tutti i livelli.
Non si tratta solo di combattere la corruzione: si tratta di lavorare per l’integrità in tutte le sue forme, dal
mancato rispetto dei diritti dei cittadini (la prima forma di illegalità) alla sicurezza dei luoghi di cura,dai
conflitti di interesse a ….”
NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI
Nell’autunno 2011 sono uscite le linee di indirizzo
della moderna oftalmologia pubblicate nei quaderni
della salute del ministero. L’oftalmologia moderna ha
trasferito gran parte della sua attività in un setting assistenziale non intensivo questo si è tradotto nella necessità di riorganizzare l’assistenza oftalmologica con
intento di ottimizzare risorse umane e tecnologiche.
Nel Modello Hub & Spoke della rete ospedaliera futura è previsto il collegamento tra un centro di riferimento (Hub) e più centri periferici (Spoke) per attività
che, in base alla loro complessità, vengono distribuite
tra le varie sedi, garantendo l’omogeneità dei modelli tecnico-professionali, l’utilizzo di equipe integrate
e percorsi assistenziali ben definiti.Questo percorso
può essere sviluppato con il graduale trasferimento al
territorio di attività e competenze storicamente svolte
esclusivamente in ambiente ospedaliero, con la stessa
affidabilità in termini di efficacia, sicurezza, tempestività, specializzazione e attraverso assetti organizzativi
e processi di presa in carico capaci di assicurare un’assistenza di qualità. In un periodo di risorse limitate occorre, in sintesi, far evolvere il sistema sanitario in una
logica di “rete”, rimodulando i servizi sanitari e sociosanitari verso una maggiore razionalizzazione.
La graduazione delle competenze e delle tecnologie a
disposizione nei diversi livelli della rete permetterà di
ottimizzare le risorse, migliorare la qualità assistenziale, snellire le liste d’attesa verso le strutture di secondo livello e i centri di eccellenza, grazie al maggiore
ruolo riconosciuto alle strutture ambulatoriali di primo
livello, così da garantire un servizio migliore al paziente. Peraltro, la possibilità di concentrare strumentazioni tecnologiche costose – in termini di investimenti
iniziali, costi di manutenzione ed elevato turnover per
rapida obsolescenza – in un numero limitato di centri di livello superiore permetterà di raggiungere più
facilmente elevati standard di efficienza e di qualità,
anche in considerazione della relazione esistente tra
volume di attività, capacità professionale ed esito delle cure.
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A questa riflessione va aggiunta anche la necessità
di fare prevenzione : è ormai ampiamente dimostrato che la prevenzione può contribuire in maniera significativa non solo alla salute della popolazione ma
anche alla sostenibilità economica del sistema. Risultati concreti possono essere ottenuti se si rinuncia a
una visione di breve periodo perché la maggior parte
degli interventi producono effetti consistenti solo nel
medio-lungo periodo.
Le evidenze disponibili indicano che il contributo
della prevenzione consiste principalmente nella sua
capacità di ritardare l’insorgere di malattie croniche,
allungare la durata della vita, soprattutto nella parte
vissuta in buona salute, con un rapporto costo efficacia estremamente favorevole per molti degli interventi
disponibili. Se si applicasse il vero HTA alla valutazione dei programmi di screening e ai vaccini, i benefici risulterebbero ancora più evidenti anche nel breve
medio termine grazie al contributo alla sfera sociale
ed etica che la valutazione consente.
Si investe ancora poco in prevenzione ed un altro
aspetto di criticità del nostro Paese riguarda il tasso di
adesione ai programmi di screening.

Prevenzione visiva non riguarda solo l’infanzia(circa
un milione e mezzo di ambliopi) ma l’età adulta (solo
il 21% degli italiani adulti è stato visitato dal medico
oculista negli ultimi 5 anni, il 61% non si fa controllare
da oltre 5 anni e il 18% non si è mai fatto visitare) e
l’età senile: una previsione di una persona su tre affetta da maculopatia dopo i sessant’anni di età.

Piramide dell’età - Italia - 2010 Piramide dell’età - Italia - 2010

L’ indice di vecchiaia attualmente è di 139 ( sette anziani
per ogni cinque minorenni).L’anzianità della popolazione
è una problematica importate sia sociale che sanitaria.
L’invecchiamento della popolazione ha due conseguenze: accessibilità alle cure da parte di questa massa di
pazienti e la necessità di disporre di sufficiente persona-
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le sanitario preparato. Altra problematica generata è la
difficoltà ad accedere fisicamente alla visita. Il caregiver
ratio era di 1,5 (quasi due caregiver familiari ogni tre anziani) nel 2010 la previsione è di 0,7 (poco più di mezzo caregiver ogni anziano) nel 2025. In base agli odierni
modelli di vita e di lavoro, neppure la coabitazione potrà garantire la possibilità di prendersi cura dei soggetti
deboli della famiglia in termini di tempo, dedizione e
prestazioni.Il 27% degli anziani vivono soli e spesso per
ristrettezze economiche rinunciano all’ assistenza (per la
prima volta in Italia sono in calo il numero di badanti).
Per questa popolazione è necessario preservare il diritto
del malato di trovare cure vicino a casa.
Il 17° edizione del Rapporto PIT (Cittadinanzattiva) emerge con grande evidenza che le difficoltà economiche i
costi crescenti dei servizi sanitari e le difficoltà di accesso
spingono i cittadini a rinunciare alle cure e a sacrificare
la propria salute:
-difficoltà di accesso alle cure registra rispetto all’anno
precedente un +5,3% (difficoltà di accesso date da lista
di attesa,peso dei ticket,intramoenia inostenibile)
-difficoltà a ricevere l’assistenza a causa delle complicate
procedure di accesso ai servizi in molti casi inutilmente
complicate.

Tra le visite con più criticità di accesso dal rapporto PIT
risulta anche la visita oculistica. L’assenza di un equo accesso alla visita oculistica va contro al diritto alla vista
come indica l’organizzazione mondiale della sanità nel
suo progetto vision 2020 una iniziativa mondiale per eliminare le cause di cecità evitabile. Gli esami e le visite
specialistiche devono essere prescritti dal medico di famiglia, dal pediatra di libera scelta e dagli specialisti che
operano per conto del Servizio Sanitario. Esistono dei
percorsi facilitati per alcune prestazioni pediatriche, ginecologiche ed oculistiche per le quali si può accedere
direttamente senza prescrizione medica (vedasi Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina generale art. 51
comma 6 ). Tra queste prestazioni c’è la visita oculistica
,limitatamente alla misurazione della vista, ovvero per
prescrizione lenti (Cod. tariffario 95.01: “Esame parziale
dell’occhio. Esame dell’occhio con prescrizione di occhiali”).Tutti i tentativi di fare decollare l’accesso diretto alla visita per solo visus e refrazione si sono infranti
contro lo scoglio delle lunghe liste di attesa già presenti
per le visite oculistiche con impegnativa. La refrazione è
tra le competenze dell’ortottista si potrebbe ripensare a
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questo percorso avvalendosi delle prestazioni dell’ortottista assistente in oftalmologia.
Da segnalare inoltre la necessità di liberare il medico dal
peso della diagnostica strumentale in esponenziale aumento. Sempre maggiore richiesta anche dell’attività di
assistenza oftalmica all’interno dei processi di diagnosi
e trattamento erogati dalle unità operative e servizi di
oculistica. L’ Ortottista che si fa carico di tutta la parte
pre-visita del paziente (acquisizione visus, refrazione,
tono ecc…) aumenta considerevolmente in numero di
visite erogabili.

Si potrebbe ripensare alla rete tra strutture di primo,
secondo livello e territorio prevedendo la presenza
dell’ortottista non solo nelle strutture di secondo livello ma in tutti i nodi della rete:
- nei distretti di supporto alle visite oculistiche;
- nei centri di erogazione di servizi;
- nella medicina di comunità (a servizio dei pediatri di
libera scelta e presso le aggregazioni di medici di
medicina generale per screening , valutazioni ortottiche e strumentali di primo livello e telemedicina;
a servizio della comunità per la riabilitazione dell’ipovisione a domicilio e valutazioni motilità oculare,
follow-up ,valutazione funzionalità visiva per pazienti
con difficoltà di mobilità).
La legge della Regione Lombardia n. 83 5 agosto 2015
va in questa direzione: art.6 negli studi di MMG e
di PLS è favorita la presenza ….di collaborazione di
professionisti sanitari con adeguato profilo professionale….possono accreditarsi per erogare prestazioni
strumentali di primo livello anche attraverso il ricorso
a sistemi di telemedicina o altre soluzioni tecnologicamente avanzate e possono essere sede di attività
specialistiche ambulatoriali compatibili con le caratteristiche strutturali organizzative.
PIANO NAZIONALE DEGLI ESITI
Il PNE è lo strumento finalizzato all’analisi e valutazione
dell’assistenza sanitaria in termini di qualità delle cure
erogate nell’ambito ospedaliero, misurata attraverso
gli esiti degli interventi sanitari. Esso si avvale di un set
di indicatori finalizzati ad analizzare e valutare in modo
strutturato e omogeneo gli esiti delle cure erogate,
in particolare, nell’assistenza ospedaliera e permette
di disporre con trasparenza di informazioni oggettive
in merito alle performance delle strutture ospedaliere
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del SSN. Le misure di PNE sono strumenti di valutazione a supporto di programmi di auditing clinico ed
organizzativo finalizzati al miglioramento dell’efficacia
e dell’equità nel SSN. Un obiettivo dovrebbe essere
quello di imparare a determinare gli indicatori di risultato per la propria professione ed applicarlo nella
revisione del proprio operato.
STRUMENTI DI GOVERNO DELLA DOMANDA
E DELL’OFFERTA
Strumenti di governo della domanda:
- Potenziamento della prevenzione
- Potenziamento medicina territoriale
- Comunicazione con il paziente
- Empowerment dei cittadini
- Standard e criteri di appropriatezza (linee guida
EBM,pdta,iniziative choosing wisely..)
- Gestione liste di attesa con criteri di priorità
- Raggruppamenti di attesa omogenei
Strumenti di governo dell’offerta:
- Definizione aggiornata delle prestazioni
- HTA e analisi Costo-Efficacia
- Promozione della salute (modelli di assistenza centrati sul paziente, potenziamento telemedicina, azioni
congiunte per ridurre fattori di rischio di un
determinato territorio ecc…)
- Spending review dal basso
- Riforma disciplina della responsabilità
- Informazione/formazione
EROGARE SOLO CIÒ CHE PRODUCE SALUTE
Vanno eliminate le prestazioni che danno benefici
scarsi o nulli.
- Disinvestement ”(Regno Unito e Australia) : disinvestimento totale (abbandono di interventi di sicura inefficacia o di incerta sicurezza) disinvestimento
parziale (riduzione dei finanziamenti assegnati a interventi ritenuti poco costo-efficaci) ; promozione
di scelte di efficacia dimostrata (rimodulazione dei
consumi a favore di interventi a maggior costo-efficacia).
- Choosing wisely (scegliere con saggezza):coinvolgendo professionisti e cittadini nella individuazione
delle procedure, si ispira al concetto di valore elaborato nell’ambito della National Quality Dipartimento
della Salute del Governo Federale Usa: le prestazioni
caratterizzate da un alto valore sono quelle in grado
di produrre i migliori risultati in termini di salute, per
gli individui e per lapopolazione, ai costi più bassi. Interpretala dimensione qualità e la dimensione
costi in modo sinergico e interdipendente, e non in
modo indipendente o contrapposto, aiuta a differenziare le prestazioni sanitarie che forniscono un significativo valore individuale e sociale, da quelle che
forniscono un valore marginale o nullo, e a rendere
più sostenibile il sistema, in termini economici e di
fiducia dei cittadini.
- HealthTechnology Assessment. Importante che anche il nostro Paese si doti di un vero e proprio progetto nazionale di Health Technology Assessment,
in grado di supportare le decisioni cliniche e manageriali su tutto il territorio nazionale sulla base di
consolidate metodologie internazionali.

CONCLUSIONI
Ognuno è responsabile della sua parte di: integrità,
appropriatezza, sostenibilità,
di informazione/comunicazione/relazione tra SSN e
paziente.
Più che di sostenibilità del servizio sanitario è necessario parlare di rilancio dei valori fondamentali alla
base del nostro sistema di tutela della salute e di rinnovamento del Ssn per renderlo più adeguato – in
tutte le regioni italiane - ai bisogni di salute della popolazione, più accessibile a tutte le persone, a partire
da quelle più fragili e più pesantemente colpite dalla
crisi economica
Un modo per reagire alla crisi mettendo al centro
l’appropriatezza, l’innovazione e la sicurezza.
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Strabologia. Diagnosi e Terapia
dello Strabismo e del Nistagmo

Dislessia Evolutiva:
L’Approccio Visivo

Di Bagolini Bruno – Zanasi Mariarosa

Di Carlo Aleci

Questo trattato è stato scritto per agevolare lo studio
e la comprensione dell’ortottica, materia così complessa, apparentemente ostica, ma innegabilmente
affascinante. L’apprendimento è facilitato dalle numerose illustrazioni dei diversi quadri clinici e di percorsi
diagnostici e terapeutici. La storia illustrata di numerosi
casi agevola coloro che si approcciano all’ortottica, ma
anche gli oftalmologi e ortottisti-assistenti di oftalmologia con scarsa esperienza clinica, poichè impegnati in
altri settori dell’oftalmologia. La ricca iconografia costituisce un valido aiuto nell’inquadramento diagnostico e nella individuazione delle strategie terapeutiche.
Il lettore è preso per mano dalle fondamenta dell’ortottica ai moderni concetti di strabologia, nell’intento di offrire un testo di interesse anche per lo
studioso strabologo, sia oftalmologo che ortottista. Abbiamo descritto sia
metodi diagnostici e terapeutici codificati che ricavati dalla nostra esperienza. Ci siamo soffermati sui temi a nostro avviso non sufficientemente
riportati nei testi di uso corrente. Molto spazio è dedicato alle leggi che
governano la motilità oculare e alle basi dell’unità sensorio-motoria, alla
fisiopatologia e prevenzione delle sequele dello strabismo con particolare
riguardo alla visione binoculare. Un capitolo è dedicato al ruolo diagnostico e terapeutico della condotta ottica, sia della correzione a tempiale
che delle lenti a contatto.Il nistagmo è presentato in modo volutamente semplice e didattico, nella speranza di aver reso accessibile anche ai non iniziati un
argomento non facile.
Edizione Ottobre 2006 RISTAMPA Maggio 2015
Formato Volume grande formato (21 x 28) di 490 pagine,
850 illustrazioni. Copertina Cartonata.
I.S.B.N 88-7620-748-1
Prezzo 100,00 €
Prezzo scontato 85,00 €

Sebbene gli aspetti oftalmologici della dislessia
evolutiva siano relegati in secondo piano rispetto
a quelli fonologici, crescenti evidenze testimoniano la presenza nei pazienti di deficit legati alla
via visiva. Eppure non c’è accordo sui meccanismi
visuopercettivi corresponsabili delle difficoltà lessicali. L’intento di questo lavoro è documentare
lo stato dell’arte della ricerca visiva sulla dislessia
evolutiva. Nella seconda parte è descritto il contributo dell’autore. Senza la pretesa di esaurire
l’argomento, è stato perseguito un triplice obiettivo: fare luce su uno dei più controversi e dibattuti argomenti, fornire una panoramica rigorosa e comprensiva sulle attuali acquisizioni e, perché no, offrire spunti ai colleghi che intendano contribuire alla ricerca di possibili soluzioni.
Pagine: 481
Formato: 140x205 mm
Genere: Medicina
Collana: “Lampi di stampa”
Anno: 2014
ISBN: 978-88-488-1686-1
Lingua: ITALIANO
Tags: Dislessia, visione, movimenti oculari, saccadi, ortottica

I Prismi in Oftalmologia
di Alessio Stefanucci
Il nostro organismo utilizza molteplici recettori per mantenersi in equilibrio con tutte le sue componenti e con l’ambiente che lo circonda.
La posizione del corpo nello spazio è legata principalmente all’attività dei muscoli extraoculari e
dall’estensione del campo visivo.
Le alterazioni visive portano quasi sempre ad uno squilibrio del corpo, che a loro volta intervengono sul sistema tonico-posturale, tanto più quando queste difficoltà visive sono legate a strabismo,
nistagmo ed alterazioni del campo visivo.
Questi disturbi della visione e di conseguenza i deficit posturali possono essere corretti attraverso
una ponderata riabilitazione.
Questa monografia vuole dare un aiuto sull’utilizzo dei prismi nella diagnosi e nel trattamento ortottico, nel nistagmo, nelle alterazioni del campo visivo (emianopsie, maculopatie, restringimenti
concentrici) e nella riorganizzazione spaziale (neglect).
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