Ordine dei
Tecnici sanitari
di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione
della provincia di Enna

Ai Sindaci e ai Presidenti Consigli comunali Provincia di Enna
Al Commissario straordinario Provincia di Enna
Al Magnifico Rettore Università Kore
Al Direttore generale ASP Enna
Al Presidente UICI Sez. Territoriale Enna

Oggetto: Giornata mondiale di Ortottica - 7 giugno 2021

Il primo lunedì di giugno, dal 2013, si svolge la giornata mondiale di Ortottica WOD, World OrthopticDay).
per promuovere le attività degli Ortottisti nel mondo. Data scelta dalla IOA (International
OrthopticAssociation) per aumentare la visibilità della professione e promuovere le attività degli ortottisti a
livello locale, nazionale e internazionale.IOA (International Orthoptic Association) è la voce globale della
professione di ortottista che a livello internazionale è formata da 15 organizzazioni professionali nazionali,6
organizzazioni associate e soci individuali provenienti da nazioni in cui la professione è riconosciuta. In Italia,
membro di IOA è AIOrAO (Associazione Italiana Ortottisti Assistenti in Oftalmologia) riconosciuta dal
Ministero della Salute.

La nostra è una professione numericamente piccola (3000 professionisti in Italia) e quindi spesso ignorata e
poco considerata, questo comporta che per esami, valutazioni e riabilitazione visiva numerose persone,
bambini e adulti, non vi accedano o vi arrivino in ritardo.
Dovrebbe invece essere conosciuta al fine di evitare, nella ricerca di risposta ai bisogni di salute visiva, di
finire in luoghi e mani inappropriate.

Eppure l’Ortottista è nato in Italia nel 1955 da un percorso universitario, appartiene all’area della
riabilitazione dal DPR 761/79, confermato nel Decreto 29 marzo 20011.
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DM Definizione delle figure professionalidi cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10
agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, legge n. 251/2000)
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In Italia la denominazione estesa è ortottista assistente in oftalmologia e secondo il decreto ministeriale 14
settembre 1994, n. 7432“tratta i disturbi motori e sensoriali della visione ed effettua le tecniche di
semeiologia strumentale-oftalmologica” .
dove tratta sta per (prot. 900.6/PR.IIAG 100/35073 del Ministero della sanità)

“… per quanto riguarda il rilievo concernente la mancata previsione tra le competenza dell’ortottista
assistente in oftalmologia, della valutazione dei disturbi motori e sensoriali della visione e della
prevenzione e riabilitazione dell’handicap visivo, si fa presente che, sul piano interpretativo, tali
competenze sono comprese nell’ampia formulazione utilizzata nel comma 1 dell’art. 1 (tratta i
disturbi motori e sensoriali della visione ed effettua le tecniche di semeiotica
strumentale oftalmologica).
E’ di fondamentale importanza informare la popolazione del valore che i professionisti della
riabilitazione in ambito oculare ed ortottico rivestono nella prevenzione in età pediatrica, per
quanto concerne l’ambliopia (occhio pigro) e le altre patologie oculari dell’infanzia (strabismo) che,
se non riconosciute in età precoce possono condurre a gravosi e spesso non risolvibili problemi di
apprendimento, ma anche per la prevenzione e gestione delle patologie riguardanti l’età adulta (
diplopia, deficit di convergenza…), e ancora sull’importanza che il recettore oculare e quindi la sua
rieducazione funzionale ha nel mantenimento della corretta postura essendo l’occhio il recettore
primario del sistema tonico posturale (dalla vista otteniamo l’80% delle informazioni che giungono
dallo spazio circostante…), tutte problematiche che se opportunamente gestite, possono avere una
ricaduta inferiore in termini di tempi e costi sul sistema sanitario, senza venir meno all’aspetto
psicologico dei pazienti che si trovano a gestire in modo più efficace e responsabile le loro eventuali
difficoltà visive.
La giornata mondiale di ortottica è sempre stata celebrata fornendo alla popolazione screening
visivo di vario genere. Sono sempre stati organizzati eventi nello stesso momento in tutto il mondo
ma quest’anno l’emergenza sanitaria mondiale Covid-19 ci costringe a gestire il WOD solo
virtualmente e tramite media e canali social. L’ortottica però non si è mai fermata, l’ortottista si è
adattato professionalmente a quanto accaduto, modificando seppur temporaneamente il proprio
modus operandi, ma sempre non dimenticando che la professione non si limita alla “valutazione”
del paziente ma anche all’ascolto, alla comprensione, alla continuità assistenziale (anche a distanza)
e alla gestione delle informazioni.
Nonostante l’appartenenza e la prospettiva della riabilitazione, abbiamo dovuto nel 1999 ricorrere al Tar Lazio per espungere la previsione del
riabilitatore visivo, oltre l’ortottista, dai Requisiti minimi dei centri di riabilitazione visiva4.
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https://aiorao.it/aiorao/index.php/profilo-professionale/
https://aiorao.it/aiorao/index.php/risposta-del-ministero-della-sanita-alla-corte-dei-conti/
https://aiorao.it/aiorao/index.php/riabilitatore-visivo-sinonimo-di-ortottista/
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È nostro auspicio che almeno un giorno l’anno, anche gli Ortottisti, si possano sentire come altre
categorie, al centro dell’attenzione del mondo istituzionale e politico.
In tal senso vi chiediamo di ospitare sui siti aziendali Il logo della giornata e i Cittadini che lo
necessitano possano avere da noi informazioni.
Grati per la Vostra attenzione, siamo a disposizione esclusivamente nell'interesse della salute visiva
delle persone e porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Il Presidente della Commissione d’Albo degli Ortottisti della provincia di Enna
Dott.ssa Alessia Di Simone

Il Presidente dell’ Ordine dei TSRM-PSTRP della Provincia di Enna
Dott. Alessandro Gravina
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