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Sintetica descrizione dei contenuti:  

Il microperimetro è uno strumento che consente di osservare  e quantificare con 

precisione  la sensibilità retinica e la sede della fissazione. L’avvento di una  nuova 

generazione di strumenti  ne ha consentito  anche l’impiego a fini riabilitativi di 

patologie retiniche centrali. L’evento intende diffondere la conoscenza relativa  

All’impiego di questi strumenti sia a fini diagnostici che riabilitativi. 

Il corso di aggiornamento è coerente con i seguenti obiettivi formativi nazionali: 

Contenuti tecnico professionali, conoscenze e competenze ,specifici di ciascuna 

professione,di ciascuna specializzazione ultraspecialistica (18) 

Obiettivi tecnico-professionali: 

L’evento si propone di  formare ortottisti assistenti in oftalmologia  competenti nella 

diagnostica e riabilitazione delle malattie della retina. La riabilitazione visiva  del 

terzo millennio non può prescindere dalla conoscenza approfondita degli strumenti 

che la tecnologia ci mette a disposizione e dalle tecniche di utilizzo. 

Obiettivo di processo:  

L’obiettivo è quello di formare ortottisti assistenti in oftalmologia consapevoli delle 

potenzialità che il loro ruolo riveste in un contesto riabilitativo.L’evento   è 

compatibile con l’obiettivo di processo :documentazione clinica. Percorsi clinico-

assistenziali, diagnostici e riabilitativi,profilo di assistenza, profilo di cura(3) 

Obiettivo di sistema:  

Sempre più nati pretermine sopravvivono e la vita media si è allungata: entrambi 

questi fattori hanno un peso rilevante in quelle che sono le patologie retiniche. La 

diagnosi tempestiva e la prevenzione terziaria , per mano della riabilitazione hanno 

come obiettivo quello di salvaguardare le abilità dei pazienti e, dove possibile, 

addestrarli all’utilizzo migliore del residuo visivo .Questa prevenzione terziaria che 

cerca di evitare che la disabilità si trasformi in handicap rientra tra gli obiettivi del 
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piano di prevenzione socio-sanitario nazionale. Obiettivo di riferimento di sistema: 

epidemiologia-promozione e prevenzione della salute con acquisizione di nozioni di 

sistema (33). 

 

. 

Destinatari: Ortottisti Assistenti di Oftalmologia 
 

Numero di partecipanti previsto: N. à 50  ortottisti  

 

Tipo di supporto a distanza offerto ai discenti:  

Relazioni dell’evento 
 

Programma 

Titolo relazione Docente Metodo didattico Tempo 

(in ore) 

Microperimetri a confronto M.Licata 

C.Caivano 

Relazione su tema preordinato 20 

Metodiche d’esame in 

microperimetria tra diagnosi e 

riabilitazione 

M.Licata Dimostrazione pratica senza 

esecuzione diretta dei 

partecipanti 

20 

Criteri di inclusione ed esclusione 

dei pazienti da riabilitare 

C.Caivano Relazione su tema preordinato 20 

Il training riabilitativo in ipovisione 

con il biofeedback 

M.Licata Esperienze pratiche da parte dei 

partecipanti  

20 

Come scegliere il PRL C.Caivano Esprienze pratiche da parte dei 

partecipanti 

20 

Il training  riabilitativo e la patente 

di guida: nuove frontiere 

riabilitative 

M.Licata Relazione su tema preordinato 30 

Casi clinici con documenti filmati M.Licata Esprienze pratiche da parte dei 30 



 

 

AIORAO ASSOCIAZIONE ITALIANA ORTOTTISTI 

ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA 

PROVIDER n.: 71 

!

 

C:Caivano partecipanti 

Discussione M.Licata 

C.Caivano 

Discussione in aula 20 

Esercitazioni pratiche con lo 

strumento 

M.Licata 

C.Caivano 

Esperienze pratiche da parte dei 

partecipanti 

1 

Totale ore attività interattiva (numero intero) 2 

Totale ore formative (numero intero) 4 
 

 

 

Modalità di iscrizione: www.aiorao.it 

 

Responsabile scientifico dell’evento:  
DE RITO MARIA TERESA      DRTMTR64P45L840Z        cell.3479366736 

 

Responsabile organizzativo dell’evento:  
FIORE DANIELA   :formazione@aiorao.it    cell.3472822498 

 

Iscrizioni: www.aiorao.it 
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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
Mariateresa De Rito 
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