
Attraverso i certificati 

di abilitazione e gli 

elenchi dei laureati 

agli esami di stato è in 

grado di conoscere il 

numero reale dei pro-

fessionisti. 

La scheda di iscrizio-

ne, realizzata da tem-

po, individua il luogo, 

l’ambito di lavoro, le 

prestazioni svolte. 

Tale documentazione 

viene inserita in un 

programma realizzato 

proprio per gli ortotti-

sti dal quale si può 

ricavare per ognuno di 

loro formazione di ba-

se e continua, lavoro e 

tipologia ma anche  

dati amministrativi 

relativi a pagamenti, 

spedizioni, quote an-

nuali versate. 

Il tutto aiuta a defini-

re il fabbisogno che 

Spesso gli studenti, 

ancora ignari della 

nostra storia, mi 

chiedono perché non 

abbiamo un albo pro-

fessionale, ma… 

 

la nostra vita cambie-

rebbe con un Ordine 

Professionale? 

Quale Ordine? 

 

Nel Disegno di Legge 

n. 1142 si prevede un 

ordine di Area Riabi-

litativa al quale affe-

rirebbero  8 profili e 

le categorie più forti 

numericamente, lo 

sappiamo per espe-

rienza vissuta, avran-

no senz’altro più at-

tenzione. 

La nostra Associazio-

ne (AIOrAO) da sem-

pre cerca di essere 

vicina alle problema-

tiche dell’esercizio 

professionale con 

un’attenta lettura di 

disegni di legge, leg-

g i ,  d e c r e t i  e 

quant’altro, sia a li-

vello nazionale che 

regionale. 

 

AIOrAO è presente 

ad ogni sessione di 

Laurea come 

“abilitatore” alla pro-

fessione sanitaria di 

ortottista. 

 

viene annualmente ri-

chiesto dal Ministero 

della salute e da cui si 

originano i decreti ne-

cessari all’attivazione 

dei corsi di laurea, a-

vendo sentito quindi 

l’AIOrAO e le Regioni.  

Il Servizio Sanitario 

Nazionale pubblico as-

sorbe un terzo degli 

operatori. 

AIOrAO cerca di spro-

nare i giovani a pro-

muovere se stessi fa-

cendosi conoscere at-

traverso la partecipa-

zione ai congressi, la 

pubblicazione di lavori 

scientifici, ecc.. 

Su internet certamente 

spopolano abusivi per 

informazioni non con-

trollate, messaggio la-

sciatoci dal prof. Renga 

nel 99 a Roma, ed è per 

questo che per il qua-
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Società EuroMediterranea di Ortottica, riabilitazione e interdisciplinarietà 

rantennale è stato isti-

tuito il premio “miglior 

sito”, al quale purtrop-

po pochi hanno parteci-

pato. 

L’Associazione è pre-

sente a livello regiona-

le con Consigli Diretti-

vi che, oltre ad orga-

nizzare corsi di aggior-

namento, seguono le 

problematiche dei pro-

fessionisti e degli stu-

denti, cercando di inte-

grarli nel mondo del 

lavoro e mantenendo 

contatti con gli Asses-

sorati, le Associazioni 

degli altri professioni-

sti, combattendo 

l’abusivismo professio-

nale. 

Tutto questo non equi-

vale forse ad una albo 

professionale?  
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Non rattristiamoci quin-

di,  se il Disegno di Legge 

non sarà approvato. 
 

Un impegno costante, 

quotidiano, dimostrato 

nei fatti, nei documenti, 

nell’aumento di attività, 

iscritti, produzioni e at-

tenzioni. 

Un impegno e attenzione 

spesso anticipata di quel-

lo che si prospetta poi nel 

futuro se: 

-sull’equipollenza aveva-

mo ragione noi… (unici e 

soli), 

-sulla società scientifica, 

anche, e ora ordini e colle-

gi ci hanno seguito,  

-sulla valenza della lau-

rea magistrale (ex specia-

listica)… potevano mai 

servire  tanti dirigenti? 

Ecco che ora c’è chi scopre 

nuovi ambiti quali la di-

dattica e la ricerca, ma 

noi erano anni che lo inse-

rivamo nel fabbisogno dei 

laureati specialisti al pari 

di una formazione conti-

nua che arricchisce certa-

mente il SSN e gli Opera-

tori. 

 

Ricambiamola, tutti e tut-

te questa attenzione e se-

rietà…. 

Il 7 novembre una 

bella giornata di sole 

ha accolto gli Ortot-

tisti a Taranto! Era 

da tempo  un sogno 

quello portare un po' 

di ortottica nella 

“città dei due mari”: 

la mia città! E ci sia-

mo riusciti grazie a 

SEMORI. L'evento 

“La valutazione or-

tottica nelle patolo-

gie di carattere ge-

nerale” accreditato 

con 8 crediti ECM 

ha riscosso un otti-

mo gradimento ed 

un discreto successo 

di partecipazione. 

Gli argomenti trat-

tati con semplicità e 

chiarezza dagli or-

tottisti coinvol-

ti (Nico Caradonna, 

Erika Delfine, Flora 

Mondelli,  Angela 

Soccio e sì anche la 

sottoscritta) si sono 

rivelati molto inte-

ressanti ed al passo 

con i più moderni 

cambiamenti della 

società. Ortottica e 

sport, ipovisione, 

videoterminalisti, la 

prevenzione e l'im-

portanza dell'ortotti-

sta nella diagnosi e 

cura di tutte le pato-

logie generali: que-

sti  i  temi trattati 

nella mattinata del 

7 novembre 2011. 

L'incontro è stato un 

modo piacevole di 

aggiornarsi e  di 

scambiarsi opinioni 

ed idee con le quali-

tà che contraddistin-

guono gli ortottisti: 

la praticità, la con-

cretezza e l'efficacia 

delle argomentazio-

ni. 

Molto gradita la pre-

senza del dott. Giu-

seppe Addabbo, pri-

mario della struttu-

ra complessa oculi-

stica tarantina, che, 

con convinzione, ha 

ribadito l'importan-

za fondamentale del-

la figura dell'ortotti-

sta in ogni struttu-

ra, pubblica e priva-

ta. 

Dalla discussione è 

nato il bisogno di 

maggiore comunica-

zione e coesione fra 

gli ortottisti e di più 

forte collaborazione 

con le altre figure 

professionali quali, 

tra le altre, fisiote-

rapisti, logopedisti, 

audiometristi. 

  

Nel pomeriggio si è 

tenuta anche 

l’assemblea AIOrAO 

Puglia la sezione 

regionale della no-

stra associazione di 

categoria dove la 

presidente regionale 

ha spronato i Colle-

ghi a candidarsi e a 

rappresentare AIO-

rAo e gli Ortottisti 

tutti. 

  

Ringraziando SE-

MORI non possiamo 

che dire: arrivederci 

a Taran-

to!                             

       Eva Leopardo 
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23 febbraio 2012 
 

La valutazione ortot-

tica odierna nello 

strabismo concomi-

tante 
 

ore 9 Introduzione al 

corso: Storia della dia-

gnostica clinica. Nuovi 

concetti.  
 

9,30  La refrazione: con-

ditio sine qua non 
 

10,00 L’esame  del visus 

nelle diverse fasce di età 

Ottotipi decimali e otto-

tipi logaritmici a con-

fronto. La prescrizione 

ottica 
 

11,30 Il percorso semeio-

logico-diagnostico impre-

scindibile.  Scelta delle 

metodologie e  tests più 

appropriati. Utilità e 

insidie diagnostiche 
 

13,30 discussione 
 

15,00  La strumentazio-

ne essenziale: ciò che 

non può mancare in un 

se rv iz io  o r t o t t i c o . 

L’armamentario utile 

per la ricerca clinica. 

 

15,30  Prove pratiche, 

presentazione di casi 

clinici e valutazione di-

retta sui pazienti 
 

17,30 Discussione  
 

24 febbraio 2012 
 

La valutazione ortot-

tica odierna nello 

strabismo paralitico 
 

9,00  Introduzione 
 

9,30 Concetti base 

sull’oculomozione 
 

10,30  Aspetti dei deficit 

dei nervi oculomotori  
 

11,30  Il percorso seme-

iologico - diagnostico 

imprescindibile: dalle 

indagine semplici a 

quelle complesse. Come 

rendere meno tortuoso 

l’iter diagnostico. Diffi-

coltà interpretative: i 

test di verifica 
 

13,30 Discussione 
 

15-16 Chirurgia dello 

strabismo e ruolo 

dell’ortottista nella valu-

tazione preliminare e in 

sala operatoria 
 

16-16,30 La strumentazio-

ne essenziale: ciò che non 

può mancare in un servi-

zio ortottico 
 

16,30 – 18 Prove pratiche: 

presentazione di casi clini-

ci e valutazione diretta sui 

pazienti: 
 

25 febbraio 2012 
 

ore 9-12 Valutazione se-

meiologico-diagnostica 

diretta sui pazienti: casi 

apparentemente semplici e 

casi complessi. Possibilità 

terapeutiche 
 

Discussione 
 

Responsabile dell’evento e 

docente: M.Zanasi 

Docenti :  E.Baraldi , 

R.Tessarin, G.Zamboni 
 

Rif. ECM 693-24386  

riservato a 30 Ortottisti 

(soci AIOrAO) 

Crediti ECM: 25  

info@semori.it   

www.semori.it 

 

Scadenza iscrizioni 

20.01.12 
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Catania 22-24 marzo 2012  

Ortottica?             

Ortottista?                            

Parliamone,          

proponiamo... 
info@semori.it 



SEMORI ringrazia 

i partecipanti ai vari eventi 

gli Organizzatori, 

 i Relatori 

il Centro Organizzazione 

Congressi  

e augura a tutti/ e buon 2012 
 


