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Il glaucoma: attualità e 

competenze dell’Ortottista 
 

Parma  sala congressi Azienda Ospedaliera – Universitaria 
via Gramsci 14 

7 dicembre 2013 
 

 

 

OBIETTIVI DELL'EVENTO 
 

Obiettivo formativo  

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, 

specializzazione e attività ultraspecialistica 

 

Acquisizione competenze tecnico-professionali  

L’evento si propone di approfondire ed illustrare le nuove tecnologie riguardanti la 

prevenzione e diagnosi del glaucoma, fornendo conoscenza ai discenti delle 

tecniche, delle linee guida e dei possibili percorsi riabilitativi del paziente 

glaucomatoso ipovedente 

 

Acquisizione competenze di processo  

 Acquisizione di efficacia e appropriatezza nella prevenzione e follow-up del 

glaucoma 

 

Acquisizione competenze di sistema  

L’obiettivo è di formare operatori sanitari (ortottisti assistenti in oftalmologia) in 

grado di muoversi con sicurezza e appropriatezza  con le nuove tecnologie e che 

siano in grado di proporre un percorso riabilitativo adeguato al paziente 

glaucomatoso ed  ipovedente 
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PROGRAMMA ATTIVITÀ FORMATIVA 
 

Titolo relazione Nominativo  Ruolo  Metodologia 

didattica 

Durata 

dell’ 

esposizione 

Introduzione all’evento                

 

Cristina Varotti Relatore e 

responsabile 

scientifico 

Relazione su 

tema 

preordinato 

10 minuti 

Strumentazioni e nuove 

tecnologie nella pratica 

clinica  

Enrico Martini  relatore Relazione su 

tema 

preordinato 

30 minuti 

Ruolo dell’ortottista nella 

prevenzione del 

glaucoma: il PERG 

Elisabetta 

Delfini  

relatore Relazione su 

tema 

preordinato 

20 minuti 

La diagnosi avanzata del 

glaucoma:esperienza 

dell’azienda ospedaliero 

– universitaria di 

Ferrara 

Federica Borghi  relatore Relazione su 

tema 

preordinato 

20 minuti 

Glaucoma:dalle linee 

guida alla pratica clinica 

Giulia Zamboni relatore Relazione su 

tema 

preordinato 

20 minuti 

Il glaucoma:molto di più 

della triade di Von 

Graefe 

Stefano Gandolfi  relatore Relazione su 

tema 

preordinato 

30 minuti 

Storia di Massimo:un 

percorso di riabilitazione 

tra glaucoma, visione e 

ipovisione 

Mariateresa 

Tartaglia  

relatore Relazione su 

tema 

preordinato 

30 minuti 

Interazione con i discenti Borghi, Delfini, 

Gandolfi, 

Martini, 

Tartaglia, 

Varotti, Zamboni 

relatore CONFRONTO/

DIBATTITO 

TRA 

PUBBLICO ED 

ESPERTO/I 

GUIDATO DA 

UN 

CONDUTTOR

E 

("L'ESPERTO 

RISPONDE") 

40 minuti 

Le competenze 

dell’Ortottista – 

Assistente in 

Oftalmologia 

Checchin 

valentina 

relatore Relazione su 

tema 

preordinato 

30 minuti 

Interazione con i discenti Checchin, 

Varotti 

relatore CONFRONTO/

DIBATTITO 

TRA 

PUBBLICO ED 

ESPERTO/I 

GUIDATO DA 

UN 

20 minuti 



 

 

3/29 

 

Provider ECM n. 693 

CONDUTTOR

E 

("L'ESPERTO 

RISPONDE") 

VALUTAZIONE 

APPRENDIMENTO 

Cristina Varotti    15 minuti 

Formazione interattiva    60 minuti 

Ore formative totale    4 

 

Responsabile scientifico e organizzativo 

Varotti Cristina 

 

Professioni alle quali si riferisce l'evento formativo 
ORTOTTISTA/ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA (max 80) 

 

CURRICULA DOCENTI 
in ordine alfabetico 

B ORGH I  FE DE RI CA  
 

Indirizzo  VIA VERZOLA, 2  SAN POSSIDONIO (MO)  CAP 41039 

Telefono  0535/26929   328/6710400 

Fax  0535/39306 

E-mail  fede.borghi@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  2 NOVEMBRE 1985 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

• Data    Dal 1 Luglio 2011 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara 

Corso Giovecca, 203 

44100 Ferrara 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo indeterminato come Ortottista ed assistente in 

oftalmologia, Cat. D 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ortottica, Perimetria computerizzata e manuale, OCT, assistenza in sala 

operatoria, topografia corneale, pachimetria corneale, valutazione 

preliminare per gli interventi di chirurgia rifrattiva (attività effettuata in 

regime libero-professionale all’interno dell’equipe del Prof. Adolfo 

Sebastiani), tutor di tirocinio per gli studenti del Corso di Laurea in 

Ortottica ed assistenza oftalmologica dell’Università degli Studi di Ferrara 

  

• Data    Dal 15 Marzo 2010 al 14 Marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara 

Corso Giovecca, 203 

44100 Ferrara 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo determinato come Ortottista ed assistente in 

oftalmologia, Cat. D 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ortottica, Perimetria computerizzata e manuale, assistenza in sala 

operatoria, tutor di tirocinio per gli studenti del Corso di Laurea in 

Ortottica ed assistenza oftalmologica dell’Università degli Studi di Ferrara 

 

• Data    Dal 18 Maggio 2009 al 14 Marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” di Mantova 

Strada Lago Paiolo, 10 

46100 Mantova 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo determinato come Ortottista ed assistente in 

oftalmologia, Cat. D 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ortottica, Perimetria computerizzata e manuale, topografia corneale, 

pachimetria corneale, ERG, PEV, ipovisione 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 

 

• Data 

 Da novembre 2012 a tutt’oggi 

Università degli Studi di Ferrara, Corso di Laurea magistrale in “Scienze 

riabilitative delle professioni sanitarie” 

 

Da maggio 2009 a novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Università Carlo Cattaneo – LIUC di Castellanza (VA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Management nelle professioni sanitarie 

• Qualifica conseguita  Master universitario di 1° livello in “Funzioni di coordinamento delle 

professioni sanitarie” 

 
• Data  Da settembre 2005 a novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Ortottica, Perimetria computerizzata e manuale, topografia corneale, 

pachimetria corneale, visite preliminari per gli interventi di strabismo, 

assistenza in sala operatoria, OCT, fluorangiografia, ecografia, GDX, 

valutazione preliminare per gli interventi di chirurgia rifrattiva, pronto 

soccorso oculistico 

• Qualifica conseguita  Laurea in “Ortottica ed assistenza oftalmologica” con votazione 110/110 e 

lode 

   

• Data  Da settembre 2004 a settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Scienze MM, FF, NN 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

 Corso di Laurea in “Scienze biologiche” 

• Data  2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Liceo scientifico statale “Morando Morandi” di Finale Emilia (MO) 

• Qualifica conseguita 

 

 Istruzione magistrale 
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• Data  2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 “Scuola 2F” di Firenze 

• Qualifica conseguita 

 

 Diploma di “Progettista di soluzioni dinamiche per il web” 

• Data  2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 “Scuola 2F” di Firenze 

• Qualifica conseguita  Diploma di “Programmatore informatico e telematico” 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRA LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione 

orale 

 DISCRETA 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE  

 

DATA     30/09/2013 

 BUONA CAPACITA’ NELL’UTILIZZO DEI PROGRAMMI OFFICE 

(WORD, EXCEL, POWER POINT, PUBLISHER, ACCESS)  

 

                                      FIRMA     

 

CHECCHIN VALENTINA                  

Qualifica  

Possibili qualifiche:  

1. Docente con titolo 

ufficiale 

2. Esperto professionale 

 

Istruzione e 

formazione 

Indicare i titoli posseduti; 

indicare solo le voci 

indispensabili a 

stabilire la competenza  

(ad es. se si è in possesso 

di titolo di laurea non è 

necessario indicare il 

diploma di scuola 

superiore conseguito)  

Data di 

conseguimento 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Diploma di scuola 

superiore  

   

Diploma professionale    

Diploma universitario  15/10/99 

ORTOTTISTA – 

ASSISTENTE IN 

OFTALMOLOGIA 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 

FERRARA 

Laurea    
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Laurea specialistica  09/03/10 

LAUREA 

SPECIALISTICA IN 

SCIENZE DELLE 

PROFESSIONI 

SANITARIE DELLA 

RIABILITAZIONE 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 

FERRARA 

Specializzazioni    

Master 20/07/10 

MASTER 

UNIVERISITARIO 

DI I°LIVELLO IN 

GESTIONE DEL 

COORDINAMENTO 

NELLE 

PROFESSIONI 

SANITARIE 

UNIVERISITA' TELEMATICA 

DELLE SCIENZE UMANE 

NICOLO' CUSANO 

Dottorato di ricerca    

Altri titoli    

 Corsi informatici 01/12/08 

Gestire dati 

attraverso il foglio 

elettronico 

Consorzio Provinciale 

Formazione- C.P.F. Ferrara – 

Sede dell'attività Viale della 

Resistenza, 3/B Codigoro (Fe) 

 01/10/08 

INFORM@TICA -  

I principali 

programmi 

dell’Office 

Automation  

Consorzio Provinciale 

Formazione- C.P.F. Ferrara – 

Sede dell'attività Viale della 

Resistenza, 3/B Codigoro (Fe) 

Corso Inglese 
29/09/05 - 

30/11/05 

Apprendere e 

affrontare le sfide 

del mercato del 

lavoro: Comunicare 

in lingua inglese  

Consorzio Provinciale 

Formazione- C.P.F. Ferrara – 

Sede dell'attività Viale della 

Resistenza, 3/B Codigoro (Fe) 

Esperienza 

professionale Iniziare 

con le informazioni più 

recenti ed elencare 

separatamente ciascun 

impiego ricoperto solo se 

pertinente ai 

contenuti del corso 

specifico 

 

 

Date 13/10/03 – ad oggi 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Ortottista-Assistente in Oftalmologia, Cat. D, presso  Azienda USL di 

Ferrara, Via Cassoli n. 30- 44100 Ferrara 

Principali attività e 

responsabilità 

Attività di prevenzione, diagnosi e trattamento delle anomalie della visione 

binoculare, con opportuni esami sensoriali, utilizzo di strumenti diagnostici 

oftalmologici, quali il campo visivo computerizzato, il fronti focometro 

manuale ed elettronico, autorefrattometri.  

Responsabile di tali attività svolte e della pianificazione ed organizzazione 

dell' operato. 

Date 02/04/01- 12/10/03 

Lavoro o posizione Ortottista-Assistente in Oftalmologia, Categoria C e poi passaggio alla 

mailto:INFORM@TICA
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ricoperti Categoria D, presso l'Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 6 Vicenza- 

Viale Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza 

Principali attività e 

responsabilità 

Attività di identificazione, diagnosi e trattamento, in età infantile ed 

adulta, trattamenti riabilitativi dello strabismo, visite pre-intra e post 

operatorie nella chirurgia dello strabismo, esami strumentali quali campo 

visivo computerizzato e manuale (perimetria di Goldmann), fronti 

focometro manuale . Compilazione e stesura della cartella clinica ortottica; 

test di Weiss, Pat, ppt, Esame della motilità oculare estrinseca, Esami 

sensoriali (test di lang I e II, luci di Wort per vicino e per lontano, titmus 

test, tno test), schermo di hess. Riabilitazione ortottica con misurazione 

delle ampiezze fusive per vicino e per lontano, sinottoforo, cheiroscopio. 

Date 20/03/00- 29/03/01 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Ortottista-Assistente in Oftalmologia 

Attività libero professionale per 16 ore settimanali, presso Azienda USL 

Bologna Sud, Via del Lavoro n. 23- 44033 Casalecchio di Reno (Bo) 

Principali attività e 

responsabilità 
Utilizzo di campimetro computerizzato 

Date 14/02/01- 21/03/01 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Ortottista-Assistente in Oftalmologia frequentante 

Attività di volontariato, presso Azienda USL Ravenna, ambito territoriale 

di Faenza 

Principali attività e 

responsabilità 

Attività di assistenza ed osservazione diretta durante la visita ortottica e 

l'esecuzione di campi visivi computerizzati, topografie corneali ed altri 

esami strumentali di competenza ortottica (pre-visita, tonometrie) 

Date 17/01/00- 16/02/00 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Ortottista-Assistente in Oftalmologia volontaria, presso Azienda USL 18 di 

Rovigo 

Principali attività e 

responsabilità 

Attività di volontariato con osservazione durante tutta la durata della 

visita ortottica, riabilitazione ortottica con l'ausilio dello stimolatore 

pattern flicker, ed il campo visivo computerizzato. 

  

Attività scientifiche e 

didattiche 

 Iniziare con le 

informazioni più recenti 

ed elencarle solo se 

pertinenti ai 

contenuti del corso 

specifico 

 

Responsabile corso di 

formazione 
09/06/10 

Titolo Corso 
La prevenzione di neuropatie ottiche: aspetti clinici ed organizzativi in tema 

di tubercolosi 

Attività 
Responsabile della pianificazione ed organizzazione del corso di formazione 

presso Azienda USL di Ferrara - Via Cassoli n. 30- 44100 Ferrara 

Altre esperienze di 

formazione  come 

Docente o Relatore 

 

  

Data 09/06/10 



 

 

8/29 

 

Provider ECM n. 693 

Titolo del corso 

Aggiornamento/Formazi

one 

La prevenzione di neuropatie ottiche: aspetti clinici ed organizzativi in tema 

di tubercolosi 

Titolo Relazione ed 

Autori 
Le neuriti ottiche jatrogene ed i danni al campo visivo - V. Checchin 

Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 

e formazione 

 Azienda USL di Ferrara - Via Cassoli n. 30- 44100 Ferrara 

Data 12/12/09 

Titolo del corso 

Aggiornamento/Formazi

one 

A scuola di esotropia, dalla diagnosi al trattamento 

Titolo Relazione ed 

Autori 
L'esotropia nel miope: diagnosi e terapia – V. Checchin 

Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 

e formazione 

IX Corso d'aggiornamento Emilia – Romagna – AIOrAO (Associazione 

Italiana Ortottisti- Assistenti di Oftalmologia) - Sala Auditorium – Via 

Belpoggio – Imola (Bo) 

Data 19/10/02 

Titolo del corso 

Aggiornamento/Formazi

one 

Trattamento chirurgico dell’oftalmopatia basedowiana, l’ospedale di Vicenza 

per una gestione multidisciplinare completa di tutte le problematiche 

Titolo Relazione ed 

Autori 

Valutazione ortottica della motilità oculare – D. Drago, D. Canu, V. 

Checchin 

Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 

e formazione 

Ospedale Civile di Vicenza- Dipartimento di Chirurgie Specialistiche 

Data 01/07/02 

Titolo del corso 

Aggiornamento/Formazi

one 

34° Congresso nazionale AIORAO – Ortottica e neuroftalmologia approccio 

integrato alle patologie cerebrovascolari (Corso di aggiornamento teorico 

pratico di riabilitazione visiva mediante ausili ottici) 

Titolo Relazione ed 

Autori 

Deficit della motilità dopo emorragia pontina: presentazione di un caso 

D. Drago, C. Canu, V. Checchin (Vicenza) 

Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 

e formazione 

Trieste, Auditorium Fiera 

Data 01/07/02 

Titolo del corso 

Aggiornamento/Formazi

one 

34° Congresso nazionale AIORAO – Ortottica e neuroftalmologia approccio 

integrato alle patologie cerebrovascolari (Corso di aggiornamento teorico 

pratico di riabilitazione visiva mediante ausili ottici) 

Titolo Relazione ed 

Autori 

Deficit della motilità oculare dopo interventi di by pass coronario e 

angioplastica 

D. Drago, C. Canu, V. Checchin (Vicenza) 
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Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 

e formazione 

Trieste, Auditorium Fiera 

Data 01/07/02 

Titolo del corso 

Aggiornamento/Formazi

one 

34° Congresso nazionale AIORAO – Ortottica e neuroftalmologia approccio 

integrato alle patologie cerebrovascolari (Corso di aggiornamento teorico 

pratico di riabilitazione visiva mediante ausili ottici) 

Titolo Relazione ed 

Autori 

Imparare dall’errore 

D. Drago, C. Canu, V. Checchin (Vicenza) 

Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 

e formazione 

Trieste, Auditorium Fiera 

Data 14/06/02 

Titolo del corso 

Aggiornamento/Formazi

one 

XVIII Convegno Annuale SOT (Società Oftalmologica Triveneta) 

Titolo Relazione ed 

Autori 

Orbitopatia distiroidea: chirurgia di rilassamento per lo strabismo 

restrittivo 

E. Pedrotti, S.Radin, D. Drago, C. Canu,V. Checchin, M. Pedrotti. 

Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 

e formazione 

Centro Congressi GlaxoSmithkline- Verona 

Altra esperienza di 

formazione in qualità 

di segreteria 

scientifica 

 

Data 03/05/03 

Titolo del corso 

Aggiornamento/Formazi

one 

Chirurgia dello strabismo, scuola italiana e spagnola a confronto – 

Chirurgia in diretta 

Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 

e formazione 

Ospedale Civile di Vicenza – Dipartimento di Chirurgie Specialistiche – 

36100 Vicenza 

Corsi 

d'aggiornamento 
Partecipazione a 99 corsi d'aggiornamento in ambito clinico. 

Pubblicazioni 

scientifiche Iniziare 

con le informazioni più 

recenti ed elencarle solo 

se pertinente ai 

contenuti del corso 

specifico 

 

Anno  2011 
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Titolo testo Esotropia nel miope: diagnosi e terapia 

Autori V.Checchin 

Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 

e formazione 

 Prisma – Bollettino di Aggiornamento dell'Associazione Italiana Ortottisti 

Assistenti in Oftalmologia-Periodico Quadrimestrale N. 1/11 -Gennaio-

Aprile 2011 

Edizione Aiorao – Associazione  Italiana Ortottisti Assistenti in Oftalmologia 

Pubblicazione testo  

Anno  2003 

Titolo testo “Chirurgia dello strabismo – Indicazioni e tecniche chirurgiche” 

Autori M. Pedrotti, D. Drago, E. Pedrotti, D. Canu, V. Checchin 

Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 

e formazione 

Divisione Oculistica – Ospedale Regionale di Vicenza 

Edizione Cooperativa Sociale il Nuovo Ponte – Povolaro (Vi) 

  

Date 14/06/02 

Titolo Abstract  
Orbitopatia distiroidea: chirurgia  di rilassamento per lo strabismo 

 restrittivo 

Autori E. Pedrotti, S.Radin, D. Drago, C. Canu,V. Checchin, M. Pedrotti 

Nome e tipo 

d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 

e formazione 

XVIII Convegno Annuale SOT (Società Oftalmologica Triveneta) 

Centro Congressi GlaxoSmithkline- Verona 

 

Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che il presente 

curriculum verrà allegato al programma dell’evento formativo Il glaucoma: attualità e competenze 

dell’Ortottista e pubblicato nella banca dati presente nel sito dell' AGENAS nella banca dati ECM  a tal 

fine presto il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti. 

Data_____23/09/13___________                                    Firma 
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DELFINI ELISABETTA 
 

Informazioni personali:   

Cognome / Nome 
 

 

DELFINI  ELISABETTA    CF:DLFLBT60T60G337A 

Qualifica  

Possibili qualifiche:  

1. Docente con titolo ufficiale 

2. Esperto professionale 

DOCENTE AL CDL IN ORTOTTICA E ASSISTENZA OFTALMOLOGICA DELL ' 

UNIVERSITA' DI PARMA 

Istruzione e formazione 

Indicare i titoli posseduti; indicare 

solo le voci indispensabili a 

stabilire la competenza  

(ad es. se si è in possesso di titolo di 

laurea non è necessario indicare il 

diploma di scuola superiore 

conseguito)  

Data di 

conseguimento 
Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Diploma di scuola superiore     

Diploma professionale    

Diploma universitario     

Laurea    29  /07/1983 
Laurea in Ortottica - Assistenza 

Oftalmologica 
Università degli Studi di Parma 

Laurea specialistica     

Specializzazioni    

Master    

Dottorato di ricerca    

Altri titoli    

Esperienza professionale 

Iniziare con le informazioni più 

recenti ed elencare separatamente 

ciascun impiego ricoperto solo se 

pertinente ai contenuti del 

corso specifico 

(se necessario aggiungere delle righe) 

             Curriculum Formativo e Professionale 

Assunta nel 1984  presso  la Clinica Oculistica dell'Università degli 

Studi di Parma , collabora a diversi lavori e alla redazione e 

illustrazione del testo monografico di fisiologia della visione “La 

visione e i suoi meccanismi”,utilizzato come libro di testo nei  C d 

Lper Ortottisti-Assistenti in Oftalmologia. 

Nel 1988 inizia ad occuparsi di elettrofisiologia clinica: oggi coordina 

tale servizio della sez .di Oftalmologia 

Ha collaborato con l’Università Cattolica di Roma alla 

standardizzazione dei sistemi di registrazione dell’ 

elettroretinogramma.  

Ha partecipato alla standardizzazione  dei sistemi di registrazione ed 

esecuzione del PERG, ERG) e FERG  

Ha Collaborato con Neuropsichiatria Infantile della Università di 

Parma e con  l'Endocrinologia della  stessa  Università . 

Ha partecipato al TIGEM (TELETHON  INSTITUTE GENETIC S  

MEDICINE)   programma di ricerca  per  la caratterizzazione 

genetica e   fenotipica delle retinopatie  eredo- degenerative. 

Ha collaborato con l’Università di Zurigo per lo studio del 

metabolismo della retina e del nervo ottico . 

Nel 2002, partecipa al programma di ricerca di interesse nazionale 

(PRIN): “Retinite pigmentosa: Correlazione genotipo-fenotipo e 

standardizzazione dell' ERG”.  

Nel 2003, è nominata TUTOR degli studenti del Corso di Laurea in 

Ortottica ed Assistenza Oftalmologia, ruolo che copre a tutt’oggi. 

Nel 2004 le viene assegnato l’incarico di coordinare il servizio di 

Cornea Chirurgica con competenze professionali avanzate relative 

all’uso e alla gestione della strumentazione diagnostica di III livello. 

Nel 2005 fa parte del Programma di Ricerca Scientifica Locale (FIL) 

dal titolo: ”Analisi quantitativa dell’atrofia maculare mediante 

tecniche di analisi di immagine applicate a scansioni in 
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autofluorescenza”. 

Dal 2006  è  Responsabile dell’ Unità di Supporto alla Didattica ed 

alla Ricerca del   “Laboratorio Tecnico – Funzionale” con il 

coordinamento delle attività del Laboratorio di Elettrofisiologia e del 

Laboratorio  Cornea Chirurgica   

Nel 2006 partecipa al Programma di ricerca (FIL):”Analisi 

quantitativa dell’atrofia maculare mediante tecniche di analisi di 

immagine applicate a scansioni in autofluorescenza con 

oftalmoscopio confocale”  

Nel 2007 partecipa al Programma di ricerca  (FIL) :”Sicurezza ed 

efficacia del trapianto endoteliale di cornea”. 

Nel 2007  e 2008 svolge attività di addestramento in qualità di tutor a 

personale neo-assunto per attività di formazione teorico- pratica per 

l’acquisizione di tecniche operative innovative in ambito 

elettrofisiologico. 

Nel settembre 2008 è docente nel  Corso di Perfezionamento in 

Imagining Oculare organizzato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Parma rivolto ad Ortottisti-Assistenti in 

Oftalmologia già in possesso di laurea. 

Da novembre 2009 fa parte della Commissione di esame per 

l’abilitazione alla professione sanitaria di Ortottista e Assistente in 

Oftalmologia ed è membro  della Commissione di Tesi per il corso di 

Laurea per Ortottisti ed Assistenti in Oftalmologia. 

 Nel 2010 svolge in qualità di tutor un nuovo addestramento di 

personale neo-assunto per la formazione teorico-pratica di Visita ed 

Esami Ortottici. 

Da novembre 2012 è titolare dell'incarico di insegnamento relativo al 

corso integrato ” Tirocinio 2” del CdL in Ortottica ed Assistenza  

Oftalmologica per l'a.a. 2012-2013.                                                                     

Nel febbraio 2013 è docente del corso di perfezionamento di imagining 

Oculare 2013 (esami elettrofisiologici ed Fdt Matrix) 

Attività scientifiche e 

didattiche 

 Iniziare con le informazioni più 

recenti ed elencarle solo se 

pertinenti ai contenuti del corso 

specifico 

ABSTRACT E POSTERS 

 

 1    Braccio L., Gandolfi S.A. e Delfini E.. Oftalmologia- Università 

degli Studi di Parma: “Assessment  of    stereoacuity as a tool in 

screening for glaucomatous optic neuropathy.” ARVO. Sarasota, 

Florida. May 2-  7, 1993 

 

 2    Salvi M., Dazzi D., Pellistri I., Neri F., Delfini E., Minelli R., Roti 

E.. Centro tireopatie – Dipartimento testa-collo – sez. 

Oftalmologia- Università degli studi di Parma : “Capacità 

predittiva di un modello di rete neurale per la progressione dell’ 

oftalmopatia tiroidea: confronto con la valutazione 

oftalmologica.” Diciasettesime giornate italiane della tiroide – 

Università degli studi di Ferrara- Ferrara, 9-11 Dicembre 1999- 

pp.197 

 

3   Tedesco S.A., Ungaro N., Delfini E., Gandolfi S., Macaluso C. 

Ophthalmology, University of Parma, Parma, Italy : “Patterns of 

optic nerve damage in different optic neuropathies assessed by 

combined HRT an GDx imaging.” ARVO, May 4-9, 2003, 

Ft.Lauderdale, Florida 

 

4   Macaluso C.,  Tedesco S.A., Ungaro N.,  Delfini E., Camparini M. 

Ophtalmology. University of Parma,Parma, Italy:”A HRA study of 

retinal autofluorescence in cystoid macular edema.” ARVO ,  April 

26-30 2004, Ft.Lauderdale, Florida  



 

 

13/29 

 

Provider ECM n. 693 

 

       5    Macaluso C.,Tedesco S.A.,Delfini E., Pazienza P.: “Diagnostica 

strumentale mirata.” RILIEVI SULLE   DISTROFIE RETINICHE 

DELL’INFANZIA,-Corso di Oftalmologia Pediatrica-IRCCS 

“E.MEDEA”- Associazione “ La Nostra Famiglia”, Bosisio Parini 

05.03.2005 

 

         6    Pazienza P., Tedesco S.A., Delfini E. , La Medica A., Macaluso C., 

.”ELECTRODE MONTAGE AFFECTS PARAMETERS AND 

REPRODUCIBILITY OF THE FOCAL ELECTRORETINOGRAM 

(FERG)”  ARVO  May       2006.Ft.Lauderdale, Florida 

 

        7    Macaluso C., Tedesco S.A., Delfini E. :”ERG: ISCEV STANDARD, 

APPLICAZIONI CLINICHE” IV Corso teorico- pratico di 

Elettrofisiologia Oculare.Clinica Oculistica Università si Padova – 

Padova 13- 14 Ottobre 2006. 

 

1. Macaluso C., Tedesco S.A., Delfini E. :”ANALISI DEI RISULTATI 

E SOLUZIONI DEI PROBLEMI” IV Corso teorico- pratico di 

Elettrofisiologia Oculare.Clinica Oculistica Università si Padova 

– Padova 13- 14 Ottobre 2006. 

2. Macaluso C. S.A. Tedesco, M. Camparini, E. Delfini.: “ Albinismo e 

sistema visivo: un caso     particolare.” Parma, 14 marzo 2007 

 

3. Macaluso C, S.A. Tedesco, M. Camparini, E. Delfini  

:”Degenerazioni Retiniche Ereditarie.    Quali Terapie? “   

Parma14 marzo 2007: 

 

4. Macaluso C, S.A. Tedesco, M. Camparini, E. Delfini  :”AMD non 

essudative. Quale terapia? 

Parma, 24 novembre 2007 

 

5. C. Macaluso, S.A. Tedesco, M. Camparini, E. Delfini  :”  Linee 

guida nella diagnosi della RP” 

Firenze, 13 dicembre 2008 - Congresso SIOG (soc It Oftalmo-

Genetica) 

 

6. Macaluso C.,  Tedesco S.A., Campanini M.,Delfini E. :”DIAGNOSI 

DELLE PATOLOGIE RETINICHE  EREDODEGENERATIVE”-

Corso sulle Patologie genetiche oculari- Azienda Ospedaliera di 

Reggio Emilia, Reggio Emilia 24/03/2009 

 

7. Neri A., Leaci R., Scaroni P., Delfini E., Spaggiari E., Ferrari G., 

Macaluso C. .” Repair of a Paracentral    Corneal Perforation by 

Temporary Lamellar Corneal Patching of an Unsutured Full-

Thickness Graft” 1

st

 EuCornea Meeting Abstract Submission 

Confirmation –European Society of Cornea & Ocular Surface 

Disease Specialists. 14 Dicembre 2009 

 

  15    Neri A., Camparini M., Tedesco S.A., La medica A., Delfini E., 

Macaluso C. University of Parma,Parma , Italy :”A High-Resolution 

OCT Evaluation of the Foveal Region in Human Albinism”ARVO, 

May 4-8 2009 Ft.Lauderdale, Florida  

 

 16 Macaluso C, Delfini E., Reichegger V., Ludergnani L., Ferrari G. 

University of Parma, Parma, Italy : ”In vivo Scanning- laser Corneal 

Confocal Microscopy Evaluation of Graft Interface in Descemet 



 

 

14/29 

 

Provider ECM n. 693 

Stripping Automated Endothelial Keratoplasty (DSAEK)”ARVO, May 

4-8 2009 Ft.Lauderdale, Florida 

 

  17  Neri A., Leaci R., Scaroni P., Delfini E., Spaggiari E., Ferrari G., 

Macaluso C. .” Repair of a    Paracentral       Corneal Perforation by 

Temporary Lamellar Corneal Patching of an Unsutured Full-

Thickness Graft” 1

st

 EuCornea Meeting Abstract Submission 

Confirmation –European Society of Cornea  & Ocular Surface Disease 

Specialists. 14 Dicembre 2009 

 

  18  Leaci R., Scaroni P., Neri A., Delfini E., Ludergnani L., Macaluso 

C. : “Thickness variations within endothelial  grafts for DSAECK 

surgery.spectral domain anterior segment OCT study. “ 1

st

 EuCornea 

Meeting Abstract Submission Confirmation –European Society of 

Cornea  & Ocular Surface Disease Specialists. 14 Dicembre 2009 

 

 

  19 Ferrari G., Elisabetta D., Ludergnani L., Reichegger V., Scaroni 

P., Macaluso G. : “DSAEK interface evaluation with scanning- laser 

confocal microscopy ” 1

st

 EuCornea Meeting Abstract Submission 

Confirmation –European Society of Cornea  & Ocular Surface 

Disease Specialists. 14 Dicembre 2009 

 

  20 Ungaro N., Neri A., Scaroni P., Leaci R., Delfini E., Macaluso C.: 

“Intra- and Inter- operator repeatability of manual and semi-

automated angle measurements with Fourier-domain anterior 

segment OCT” ARVO,  12-03- 2010  ( 05.05.2011 ?) Ft.Lauderdale, 

Florida 

Pubblicazioni scientifiche 

Iniziare con le informazioni più 

recenti ed elencarle solo se 

pertinente ai contenuti del 

corso specifico 

PUBBLICAZIONI 

       1     Bontempelli C., Delfini E., Righi I., Scoccianti L., Tonelli C.: 

“Retinopatia diabetica e diabete tipoII”      Ann. Ottal. E Cl. 

Ocul. Vol. CX, n.7 – 1984 

 

1.  Maione M., Bernardi D., Carnevali R., Delfini E.: “Variazione 

della sensibilità al contrasto in pazienti catarattosi trattati 

con Bendalina”. Ann. Ottal. E Cl. Ocul. Vol. CX, n. 11 – 1984 

 

2. Bontempelli C., Delfini E., Graziosi P., Padovani D., Righi I., 

Sarzi Amadè R., Tonelli C.: “Patologia oculare in pazienti 

diabetici ambulatoriali. Indagine statistica (1971 – 1980)”. Ann. 

Ottal. E Cl.ocul. Vol. CX, n.12 -1984  

 

3. Incerti L., Graziosi P., Porta M.R., Delfini Elisabetta,:”La 

diagnosi computerizzata nello strabismo. Simulazione, 

schedatura, ricerca.” Giornale italiano di Ortottica e tecniche 

strumentali Oftalmologiche, vol.12 – 1985 

 

4. Maione M., Chiocchio M.C., Bertozzi D., Bove S., Delfini E.. “La 

sensibilità al contrasto nel glaucoma ad angolo aperto” Ann . 

Ottal. E Cl. Ocul., Vol. CXI, N.12, suppl.1985 

 

 

5. Maione M., Scioscioli F., Bove S., Graziosi P., Delfini E.: “La 

sensibilità al contrasto per le graticciate colorate generate su 
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un TV.”. Ann. Ottal.e Cl.ocul., Vol. CXII, N.7 – 1986. 

 

6. Maione M., Graziosi P., Bertozzi D., Bontempelli G., Delfini E., 

.” La sensibilità al contrasto per le graticciate colorate 

genertate su un TV .- Nota II: influenza dell’ eta’ “. Ann.Ottal. e 

Cl. ocul., Vol. CXII, N.8 – 1986 

 

 

7. Maione M., Mammarella E., Bontempelli C., Delfini E.: “La 

sensibilità al contrasto per mire colorate nel follow up di 

catarattosi in cura medica”. Ann. Ottal. e Cl. ocul., Vol. CXIII 

,N.6 – 1987 

 

8. Maione M., Graziosi P., Bontempelli C., Delfini E.: “La 

sensibilità al contrasto per graticciate colorate generate su un 

TV – Nota III: influenza dell’ opacità nei mezzi 

diottrici”.Ann.Ottal. e Cl. ocul.,  Vol. CXIII, N. 6 – 1987 

 

 

      10   ”Analisi quantitativa dell’atrofia maculare mediante tecniche 

di analisi di immagine applicate a        scansioni in autofluorescenza”. 

Programma di Ricerca Scientifica Locale (FIL) 2005 

 

 

11“Analisi quantitativa dell’atrofia maculare mediante tecniche 

di analisi di immagine applicate a scansioni in 

autofluorescenza con oftalmoscopio confocale” Programma 

di ricerca (FIL) 2006 

 

12”Sicurezza ed efficacia del trapianto endoteliale di cornea”. 

Programma di ricerca Scientifica locale (FIL) 2007 

 

      13      Ferrari G., Tedesco S. A, Delfini E., Macaluso C.: “Laser 

Scanning in Vivo Confocal Microscopy in a case of Terrien Marginal 

Degeneration.”  Cornea.  17 Feb. 2010 

 

         14  A.Neri, E. Delfini,C Casubolo, . Macaluso :”Retinal thickness 

analysis with time and spectral-domain Optical Coherence 

Tomography. Cross-platform interchabilithy of manual 

measurements. Acta Biomedica . Vol 82, N.3 / 2011  

          

          15 Ferrari G., Reichegger V,., Ludergnani L., Delfini 

E.,Macaluso C. :”In Vivo evaluation of DSAEK interface with 

scanning-laser confocal microscopy” BMC Ophtalmol. 12:32 -  

01.08.2012 

 
    16  A.Neri, M.Malori, P.Scaroni, R.Leaci, E.Delfini, e C.Macaluso. 

“Cornela Thickness mapping by 3D swept – source anterior segment 

ophtical coherence tomography” Acta Ophtalmologica 90:452-457 

/2012 
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Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, che il presente curriculum verrà allegato al programma 

dell’evento formativo Il glaucoma: attualità e competenze dell’Ortottista e pubblicato nella banca dati presente nel sito dell' AGENAS nella 

banca dati ECM  a tal fine presto il consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti. 

                                                 
Data       23.09.2013                                              Firma________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

GANDOLFI STEFANO 
 

Indirizzo(i) VIA LINATI 5, 43100 PARMA 

Telefono(i) 0521-70(4770-3097-3138)   

Fax  

E-mail s.gandolfi@rsadvnet.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 2-10-1959 
  

Sesso  
  

Occupazione /Settore 

professionale 

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA 

(ORDINARIO) 
  

Esperienza 

professionale 
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Qualifiche professionali:: 

1984 (Novembre) Laurea in Medicina e Chirurgia presso 

l'Universita' di Parma (110/110 lode);  

1984 Iscrizione all’albo dell’ordine dei Medici Chirurghi di Parma, 

n.4096 

1985-89 Visiting research fellow presso il Norwich Eye Reseacrh 

Group, U.E.A., Norwich, UK 

1986 Gast-assistant artz presso la Uni-Augenklinik di Freiburg, 

Germania 

1988 (Luglio) Specializzazione in Oftalmologia presso l'Universita' 

di Parma (50/50 lode);  

1989 (Dicembre) Risulta vincitore di un concorso per un posto di 

Ricercatore Universitario presso l'Istituto di Oftalmologia 

dell'Universita' di Parma (Dir. Prof. G.Maraini).;1994 (Aprile) 

Riceve la conferma in ruolo (retrodatata all'Aprile 1993);  

1992 Visiting Fellow presso la Lid Clinic (Dir. Mr. R.Collin) , 

Moorfields Eye Hospital, Londra 

2000 (Aprile) Al termine di Valutazione Comparativa, risulta 

idoneo al ruolo di Professore Associato per il settore F14X; 2000 

(Giugno) prende servizio come Professore Associato presso 

l'Istituto di Oftalmologia dell'Università di Parma;  

2002 Marzo: al termine di valutazione comparativa, risulta idoneo 

al Ruolo di Professore Ordinario per il settore MED30, Malattie 

dell'Apparato Visivo.  

2002 Luglio: viene chiamato a ricoprire un posto di Professore di 

Prima fascia per il SSD MED-30 Malattie dell'Apparato Visivo 

presso la Facoolta' di Medicina e Chirurgia dell'Universita' di 

Parma.  

Dicembre 2003: diviene (a)coordinatore la Sezione di Oftalmologia 

del Dipartimento di Scienze Otorino-Odonto-Oftalmologiche e 

Cervico facciali dell'Università di Parma, (b) Direttore 

Responsabile dell'Unità Operativa di Oculistica dell'Azienda 

Ospedaliera-Universitaria di Parma e (c) Presidente del corso di 

Laurea Specialistica in Ortottica e Assitenza Oftalmologica presso 

la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Parma (d) 

Direttore della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia della 

Facoltà di medicina e Chirurgia, Università di Parma. Cariche 

tuttora ricoperte.  

Dall’ottobre 2012 è vicedirettore del Dipartimento di Scienze 

Biomediche Biotecnologiche e Traslazionali dell’Università di 

Parma 

Tipo di attività o settore  
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Istruzione e formazione Riconoscimenti e borse di studio : 

1985 Premio "B. Rescigno" per la miglior Tesi di Laurea 

presentata nell’Anno Accademico 83-84;  

1986 (Aprile) Premio "G. Gardini" Istituito dalla Lega per La 

Lotta contro i Tumori;  

1988 (Novembre) Borsa di studio istituita dalla Fondazione 

"G.Bietti per l'Oftalmologia;  

1985-90 Consegue 6 "short term fellowships" dall'EURAGE ;  

1992 (Novembre) Risulta vincitore del "Premio Ricerca Clinica", 

istituito dalla Societa' Oftalmologica Italiana con un lavoro dal 

titolo "Mantenimento della sensibilita' al beta blocco mediante 

una terapia pulsatile nel glaucoma ad angolo aperto".; 

1996 (Febbraio) Selezionato per concorrere all’International 

Chibret Award;  

2000 (Giugno) Vince il primo premio della European Glaucoma 

Society; 

2004 (Giugno) Vince (di nuovo) il primo premio della European 

Glaucoma Society. 

2008 (Ottobre) Assegnata lecture su “I-stent Glaukos”, Glaucoma 

Subspecialty Day , American Academy of Ophthalmology, Atlanta 

USA 

2011 Gli viene assegnata dalla Australian and New Zealand 

Glaucoma Group (ANZGIG) la Lowe Medal , con relativa Lezione 

Magistrale “Lowe Lecture”, Sydney 

 

 
  

  

Capacità e competenze 

personali 

 

  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese, tedesco 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 

orale 

Produzione 

orale 

 

Lingua  IN
G

LE

SE 

C2  C2  C2  C2  C2 

Lingua  TE

D

ES

C

O 

A2  A2  A2  A2  A1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Partecipa come Socio Fondatore al programma “Sight First” I, 

Lions Club International, 1992 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze 

organizzative 
Dal 2003 è delegato della European Glaucoma Society presso la 

World Glaucoma Association (già Associaiton of the International 

Glaucoma Societies). 

Dal Febbraio 2008 è membro eletto della Glaucoma Research 

Society. 

Dal 2009 è componente del comitato scientifico della European 

Glaucoma Society.  

Co-Editor delle Linee Guida della World Glaucoma Association su 

“Reporting and Publishing of scientific data” (2004) 

Co-editor della III edizione delle linee guida della European 

Glaucoma Society (dicembre 2008). 

Principal Investigator (2004-8) NIH-Contract “Cataract Trial on 

Nutritional Supplementation”, Bethesda, USA 

Sub-investigator “European Glaucoma Prevention Study” (EGPS) 

Sub-investigator (e coordinatore nazionale) Memantine 

Neuroprotection Trial, AGN 004, Irvine, USA 

Co-finanziato dal MIUR come Unità “b” nell’ambito di  PRIN nel 

2001 e 2009 

Responsabile Sicentifico del Progetto di Modernizzazione RER 

“Patologie oculari croniche: implementazione di linee guida e 

sviluppo di rete hub&spoke”, 2010-12 

Delegato Regionale per la S.O.I. 

Membro del Consiglio Direttivo delle seguenti società: (a) 

Assoziazione Italiana per lo Studio del Glaucoma AISG, (b) 

Società Italiana di perimetria e Imaging SIPE 

Da Ottobre 2012 è Presidente della Società Tosco-Umbro-

Emiliano-marchigiana di Oftalmologia STUEMO 

Membro delle seguenti società: (a) Association for Research in 

vision and Ophthalmology ARVO, (b) American Academy of 

Ophthalmology (c) Società Oftalmologica Italiana 

Ha coordinato il testo multiautore “IL GLAUCOMA”, 2005, 

Mattioli Ed 

Ha coordinato il Quaderno SOI “GLAUCOMA” insieme a 

R.Carassa e S.Miglior (2002) 

Ha partecipato al Program Commitee del World Glaucoma 

congress per due mandati di seguito (Vienna (2005), Singapore 

(2007). 

Ha collaborato come referee nelle seguenti riviste internazionali:  

Inv. Ophthal.Vis.Sci., Ophthalmology, Curr.Eye Res., Graefe’s 

Arch. Ophthal., Arch. Ophthal., J.Glaucoma, Exp. Eye Res. , 

Survey ophthal.  

Ha svolto attività seminariale, lectures e lezioni magistrali su 

invito in Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, Polonia, 

Portogallo, Olanda, Svezia, Danimarca, Finlandia, Austria, 

Svizzera, Croazia, Slovenia, Turchia, Grecia, Ungheria, 

Repubblica Ceca, Malta, Belgio, USA, Canada, Brasile, Argentina, 

Australia, Nuova Zelanda, Tailandia, Singapore, Cina, India, 

Giappone, Sud Africa, Filippine, Libano, Arabia Saudita, Israele.  
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Capacità e competenze 

tecniche 
Nominato dalla Società Oftalmologica Italiana “Esperto 

nazionale in Glaucoma” 
  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 

protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma 

 
 

 

MARTINI ENRICO 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Indirizzo  VIA A. MURRI, 40 BOLOGNA 40137 

Telefono  +39051390616 

Fax  +39051390616 

E-mail  enricomartini@inwind.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita 

 

  15/07/1959 

 

 ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01.01.2008 A TUTT’OGGI RESPONSABILE U.O. OCULISTICA OSPEDALE DI 

SASSUOLO 

01.10.1996-16.11.2007: DIRIGENTE MEDICO I° LIVELLO- CLINICA 

OCULISTICA – UNIVERSITA’ DI MODENA 

01.01.1992-30.09.1996: ASSISTENTE OSPEDALIERO DI RUOLO – CLINICA 

OCULISTICA – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 

01.06.1990-31.12.1991: ASSISTENTE OSPEDALIERO INCARICATO – CLINICA 

OCULISTICA – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 

01.08.1987-31.05.1990: LAUREATO FREQUENTATORE PRESSO LA CLINICA 

OCULISTICA UNIVERISTA’ DI BOLOGNA 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

  25.07.1987 – specializzazione in oftalmologia (70/70 e lode) 
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13.10.1983 – laurea in medicina e chirurgia (110/110 e lode) 

   

  Professore a Contratto presso la Scuola di Specializzazione in Oftalmologia 

– Univeristà di Modena dal 1999 al 2005 

Professore a Contratto presso la Scuola di Specializzazione in 

Neurochirurgia _ Università di Modena dal 1999 al 2007 

Professore a Contratto presso la Scuola di Specializzazione in Oftalmologia 

– Università di Bologna dal 1994 al 1996 

Professore a contratto presso la Scuola Infermieri di Porretta Terme (BO) 

dal 1989 al 1990 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE, FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione 

orale 

 BUONA 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 CORSO DI LEADERSHIP: ANNO 2000, CERNOBBIO (CO) 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 RESPONSABILE U.O. OCULISTICA OSPEDALE DI SASSUOLO DAL 01.01.2008 

RESPONSABILE CENTRO GLAUCOMA POLICLINICO DI MODENA DAL 2000 AL 2007 

CO-RESPONDABILE CENTRO TERAPIA DELLE MACULOPATIE POLICLINICO DI 

MODENA DAL 2004 AL 2007 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 CORSO SUL GDX, UNIVERSITA’ DI ROTTERDAM, ANNO 1998 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Dal marzo 2010 membro della Commissione Provinciale per 

l’Implementazione di Linee Guida e “Progetto Glaucoma” promosse 

dall’AUSL di Modena 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 Autore o co-autore di oltre 100 pubblicazioni su stampa nazionale e 

internazionale con argomenti principali: diagnosi e terapia del glaucoma, 

chirurgia della cataratta, affezioni degenerative retiniche. 

Socio della Società Oftalmologica Italiana, della Societé Ophtalmologique 

Francaise, dell’European Glaucoma Society, dell’E.S.C.R.S., dell’A.I.S.G., 

della Società Oftalmologica Lombarda, della S.I.Pe. (di cui è membro del 

Consiglio Direttivo da Novembre 2007) 

 

ALLEGATI   

                             Bologna  31.01.2013  

                  

Tartaglia Mariateresa 
 

 

  

 
Via Cervara 61/d 48015 Cervia RA 

Tel 3388236900        

Email mtartaglia@ausl-cesena.emr.it 

Nata a Pescara PE il 28/02/1965  

Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
Operatore Professionale Sanitario Ortottista Collaboratore cat. D4, Coordinatore 

facente funzioni, funzioni particolari di “Ortottista specializzata in Ipovisione”, 

attualmente in ruolo presso AUSL di Cesena, Ospedale Bufalini, Unità 

Operativa di Oculistica. 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
Master di 1° livello “Riabilitazione del paziente ipovedente” presso l’Università 

degli Studi di Bologna, AA 2002-2003.  

Diploma di “Ortottista Assistente di Oftalmologia” presso l’Università degli Studi 

di Bologna, AA 1986-1987. 

Diploma di “Maturità Scientifica” presso Liceo Scientifico Enrico Fermi di 

Bologna nel 1984. 
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COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

Nell'ambito professionale si occupa di: Ortottica e Strabologia, Ipovisione, Prevenzione 

visiva, Campimetria, Microperimetria, Semeiologia del segmento anteriore e posteriore 

dell'occhio, Chirurgia refrattiva. 

Partecipa a convegni e corsi di aggiornamento in ortottica, oftalmologia, 

neuroftalmologia, riabilitazione visiva, prevenzione visiva, chirurgia refrattiva; stage 

presso Istituti e Centri di Riabilitazione. 

Svolge attività di docenza in Corsi di aggiornamento presso l’UO Oculistica, 

Ospedale Bufalini, AUSL di Cesena. 

E' stata Relatore, Segreteria scientifica, Presidente, Moderatore a corsi e 

congressi in ortottica, oftalmologia, neuroftalmologia, riabilitazione visiva, 

prevenzione visiva, chirurgia refrattiva. 

 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003,  n. 196  "Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 

Cervia, 30 settembre 2013  

 

ZAMBONI   GIULIA 
 

Indirizzo  VIA BENEDETTO CROCE, 287- 41058 VIGNOLA (MO) 

Telefono  cell. 333 4284977 

   

E-mail  giuliet80@yahoo.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21/08/1980 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
• Date (da – a)  01/2013 – AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Studio Ortottico della dott.ssa Mariarosa Zanasi, via Emilia 

Centro, 283 Modena  
• Tipo di azienda o settore  Sanitario  

• Tipo di impiego  Ortottista   libero  professionista 

COMPETENZE INFORMATICHE Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e Open Office. 

  

LINGUA MADRE Italiano 
  

ALTRE LINGUE COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 

  

Francese A1/2 A1/2 A1/2 A1/2  
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

Prevenzione, diagnosi e trattamento di diversi quadri 

clinici, in particolare dell’ambliopia,  

dello esotropie accomodative e dello strabismo paralitico. 

Utilizzo dell’armamentario   

pleottico e ortottico 
 

• Date (da – a)  01/2008 – 12/2012 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Studio Ortottico della dott.ssa Mariarosa Zanasi, via Emilia Centro, 283 

Modena  

• Tipo di azienda o settore  Sanitario  
• Tipo di impiego  Discente Ortottista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

Prevenzione, diagnosi e trattamento di diversi quadri clinici, in 

particolare dell’ambliopia, dello esotropie accomodative e dello strabismo 

paralitico. Utilizzo dell’armamentario pleottico e ortottico 

 

• Date (da – a)  06/2011 – AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Azienda USL di Modena, via San Giovanni del Cantone, 23- 41100 

Modena 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Committenza- Direzione Sanitaria sede legale Azienda USL di 

Modena e Direzione Sanitaria del Distretto di Sassuolo dell’Azienda Usl 

di Modena. 

• Tipo di impiego  Ortottista in qualità di borsista per il progetto: “Patologie oculari 

croniche: implementazione di linee guida e valutazione dell’impatto di 

una rete integrata per la diagnostica, il trattamento e il follow-up” 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
   

• Date (da – a)  28 febbraio, 4 aprile, 23 maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Aggiornamenti in Oftalmologia- Bologna, resp. Prof. Emilio C. Campos 

Corso di Contattologia Medica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Introduzione alla fisiopatologia della superficie oculare e interazione con 

le lenti a contatto; caratteristiche delle lenti  a contatto morbide e rigide: 

applicazione, manutenzione, indicazioni all’uso e complicanze 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Corso E.C.M. (12 crediti formativi) 

• Date (da – a)  18-23/02/2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Aula - Ambulatori UOC 

Oculistica: CORSO DI PERFEZIONAMENTO in IMAGING OCULARE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Apprendimento teorico e pratico delle principali strumentazioni 

oftalmologiche ( OCT, FAG, ICG, topografia corneale, oftalmoscopia a 

scansione laser, PEV, ERG)    

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento E.C.M. (50 crediti formativi) 

 

• Date (da – a)  5 e 6 -11-2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 GIMBE Evidence for Haelth - Bologna 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

 Corso di Evidence in Practice: Applicazione nella pratica quotidiana dei 

principi e delle procedure dell’ Evidence-Based Practice (EBM- EBN- 
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studio EBP)  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Corso E.C.M. (16 crediti formativi) 

• Date (da – a)  26-10-2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Roma - 3°Congressso Nazionale AIMO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 ‘Gestione dello strabismo’ e ‘La terapia medica del glaucoma’ 

    

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento E.C.M. (8 crediti formativi) 

 

• Date (da – a) 

  

31-3-2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ospedale Nuovo di Imola -  X Corso di Aggiornamento AIOrAO Emilia-

Romagna 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Il trattamento dell’exotropia: dall’ambulatorio alla sala operatoria  

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Corso E.C.M. (6 crediti formativi) 

• Date (da – a)  23-24-25/02/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Studio ortottico della dott.ssa Mariarosa Zanasi, Modena 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione in “La valutazione ortottica nello strabismo 

concomitante e  nello strabismo paralitico”     

• Qualifica conseguita  Docente sugli argomenti: “L’ esame del visus nelle diverse fasce di età. 

Ottotipi decimali e ottotipi logaritmici a confronto. La prescrizione 

ottica” e “ Concetti base sull’oculomozione”. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Evento E.C.M. 

 

• Date (da – a)  16/06/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Bologna- Facoltà di Medicina e chirurgia 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 “Valutazione oftalmologica in età prescolare. Cosa, quando e come fare” 

     

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Corso E.C.M. 

• Date (da – a)  24-25-26/02/2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Studio ortottico della dott.ssa Mariarosa Zanasi, modena 

• Principali materie / abilità  Corso di formazione in “Ambliopia e visione binoculare”  
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professionali oggetto dello 

studio 

   

• Qualifica conseguita  Docente sull’argomento “Valutazione dell’acutezza visiva nell’occhio 

ambliope.Le scale di misura” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Evento E.C.M. 

  

• Date (da – a)  11/11/2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Facoltà di Medicina e 

Chirurgia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 “Innovazioni nella chirurgia della cataratta" 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso E.C.M. 

          

• Date (da – a)  16/05/2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Facoltà di Medicina 

e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 “Diagnosi e trattamento delle alterazioni della motilità oculare di 

origine centrale”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Corso E.C.M. 

• Date (da – a)  09/2005 – 05/2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Wall Street Institute – School of English, via C. Battisti 2- 41058 

Vignola 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso individuale di lingua inglese con insegnante madrelingua 

• Qualifica conseguita  Certificato di completamento del corso con conseguimento del livello 

intermedio 

• Date (da – a)  09/2006 – 11/2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi dell’ Aquila – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Laurea in ORTOTTICA E ASSISTENZA OFTALMOLOGICA 

• Qualifica conseguita  Qualifica accademica di Dottoressa in ORTOTTICA E ASSISTENZA 

OFTALMOLOGICA (ABILIT. PROF. SAN.) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione 110/110 e Lode 

 

 

• Date (da – a)  09/2000– 10/2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Diploma Universitario in ORTOTTISTA – ASSISTENTE IN 

OFTALMOLOGIA  

Qualifica conseguita  Ortottista – Assistente in Oftalmologia (votazione 110/110 e Lode) 
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• Date (da – a) 

  

09/1999 – 06/2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Facoltà di Scienze 

Matematiche, Fisiche e Naturali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di laurea in Scienze Biologiche 

• Qualifica conseguita  Studi non completati 

 

• Date (da – a)  1994/1999 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Classico “M. Allegretti” di Vignola 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Espressione italiana, matematica, scientifica e lingua straniera (inglese 

e tedesco) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

 

PATENTE   Patente B (automunita) 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in conformità all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

23 settembre 2013        

         
 

ABSTRACTS DELLE RELAZIONI 
Strumentazioni e nuove tecnologie nella pratica clinica 

Da alcuni anni ormai le tecniche di imaging digitale per l’analisi della testa del nervo ottico e 

dello strato delle fibre ganglionari hanno affiancato le più classiche metodiche fotografiche e 

gli esami psicofisici ed elettrofisiologici nella diagnosi e nel follow-up della malattia 

glaucomatosa. 

Le principali metodiche di imaging che si sono affermata sono la oftalmoscopia confocale 

scanning laser (HRT – Heidelberg Retinal Tomograph), la Polarimetria Laser a Scansione 

(GDX) e la tomografia a coerenza ottica (OCT). 

Negli anni si sono succedute diverse generazioni di questi strumenti, a volte con la dolorosa 

necessità di rendere inutilizzabili i dati precedenti per il follow-up. Passeremo in rassegna le 

ultime due versioni del GDX (vcc ed ecc) e ne analizzeremo i limiti e lo stesso si farà per l’HRT 

3. 

Maggiore attenzione infine verrà data alla tecnologia  OCT che appare oggi la più performante 

e flessibile e l’unica a prospettare ulteriori sviluppi. In particolare si descriverà la nuova 

analisi delle cellule ganglionari perifoveali come indagine correlata e complementare 

all’analisi delle fibre ganglionari peripapillari ed ai programmi per lo studio della progressione 

del danno. 

Chiuderà un breve cenno sulle possibili modalità organizzative di rete territoriale e di 

integrazione con altre metodiche diagnostiche in particolare col campo visivo. 

 

Ruolo dell'ortottista nella prevenzione del glaucoma: il PERG 

IL PERG rimane una delle tecniche piu' importanti per la diagnosi precoce  e il follow up 

funzionale del glaucoma nella sua fase iniziale, nonché per la valutazione della risposta al 
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trattamento farmacologico, prima ancora che gli ordinari strumenti diagnostici mostrino 

l'evidenza dell'insorgenza della patologia. 

RUOLO DELL'ORTOTTISTA nella corretta esecuzione dell'esame  

ESECUZIONE dell'esame.: nostra esperienza 

ALTERNATIVE? 

CASI CLINICI 

CONCLUSIONI 

 

LA DIAGNOSI AVANZATA DEL GLAUCOMA: 

ESPERIENZA DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA 

Il glaucoma è una neuropatia ottica caratterizzata da una progressiva perdita di fibre nervose 

retiniche con conseguente compromissione del campo visivo.  Rappresenta una malattia a 

elevato impatto socio-economico, infatti è la prima causa di cecità irreversibile al mondo, con 

prevalenza in Italia del 2.5% nella popolazione caucasica sopra i 40 anni (1).Il deficit 

progressivo del campo visivo è il sintomo più importante che ne consegue. E’ quindi 

importante, nello studio della patologia glaucomatosa, la diagnosi precoce delle alterazioni 

dello strato delle fibre nervose attraverso tecniche avanzate non invasive di imaging oculare 

che sono diventate negli anni il gold standard. Numerosi studihanno evidenziato l’efficacia 

della gestione complessiva di tale patologia attraverso sia esami quantitativi come l’Optical 

CoherenceTomography(OCT) del nervo ottico e il Campo Visivo Computerizzato (CVC), sia 

attraverso l’esame qualitativo dello studio della papilla ottica(2,3,4). Da qualche anno l’OCT è 

considerato un ottimo test per dare maggiore oggettività e riproducibilità dello stato delle fibre 

nervose, inoltre ha una sensibilità maggiore rispetto allo studio del campo visivo 

computerizzato, anticipandolo nell’evidenziare la presenza della patologia. Tra i fattori di 

rischio della malattia, da considerare è la pressione intraoculare: questo parametro può essere 

inficiato dallo spessore corneale che altera l’attendibilità del test utilizzato per la misurazione 

della pressione stessa. E’ importante quindi conoscere, nella gestione complessiva del paziente 

con sospetto o con diagnosi di glaucoma, il valore dello spessore corneale centrale per valutare 

con precisione il reale valore della pressione intraoculare. Allo scopo di gestire con efficacia ed 

efficienzail paziente con sospetto glaucoma o glaucoma già diagnosticato,l’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Ferrara ha creato un percorso unificato di “Diagnosi Avanzata 

del Glaucoma” per una gestione diagnostico-terapeutica completa della patologia. Una 

valutazione globale e unificata del paziente glaucomatoso si rende quindi indispensabile per 

una gestione appropriata di tali pazienti al fine di ridurre il rischio di cecità. 
BIBLIOGRAFIA: 

1. Fogagnolo P., Frezzotti P., Iester M., Figus M., Rossetti L. Glaucoma e cecità. PubliComm, 2012 

2. Iester M., Capris E., De Feo F., Polvicino M., Brusini P., Capris P., Corallo G., Figus M., 

Fogagnolo P., Frezzotti P., Manni G., Perdicchi A. Agreement to detect glaucomatous visual field 

progression by using three different methods: a multicentre study. Br J Ophthalmol, 2011 

3. Mwanza J.C., Oakley J., Budenz D., Anderson D., The Cirrus OCT Normative Database Study 

Group. Ability of Cirrus HD-OCT optic nerve head parameters to discriminate normal from 

glaucomatous eyes. Ophtalmology, 2011 

4. Yalvac I.S., Altunsoy M., Cansever S., Satana B., Eksioglu U., Duman S., The correlation 

between visual field defects and focal nerve fiber layer measured with optical coherence 

tomography in the evaluation of glaucoma. J Glaucoma, 2009 

 

 

Glaucoma: dalle linee guida alla pratica clinica  

Il glaucoma è la seconda causa di cecità al mondo. Colpisce l’1-2% della popolazione di etnia 

bianca oltre i 40 anni e raggiunge il 5% fra gli ultrasettantenni.  Il glaucoma è responsabile 

dell’8% dei nuovi casi di cecità nel Regno Unito. Pur essendo disponibili linee guida 

internazionali, recenti e convalidate, la letteratura registra una notevole variabilità nella 

gestione della malattia. 
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Risulta pertanto necessaria la definizione e applicazione di percorsi e comportamenti uniformi 

e condivisi, che consentano l’adesione all’EBM (Evidence Based Medicine) e l’integrazione 

delle risorse professionali e organizzative. 

Il Progetto Glaucoma, che si inserisce nel progetto di modernizzazione "Patologie oculari 

croniche: implementazione di linee guida e valutazione dell'impatto di una rete integrata per 

la diagnostica, il trattamento e il follow - up", ha voluto sperimentare l'applicazione delle più 

recenti ed autorevoli linee guida internazionali sul glaucoma nella nostra provincia  

In una prima fase sono state scelte le raccomandazioni da sperimentare, partendo da  quattro 

linee guida internazionali (NICE 2009, COS 2009, EGS 2008, PPP 2005), contenenti nel loro 

complesso più di 300 raccomandazioni. 

Un panel multidisciplinare provinciale si è riunito in diversi incontri per discutere e alla fine 

scegliere le tre raccomandazioni più solide e importanti . Nel panel erano presenti anche una 

rappresentanza di pazienti e famigliari. 

La seconda fase del progetto ha riguardato la sperimentazione delle tre raccomandazioni 

scelte.  

È stato formato un nuovo gruppo multidisciplinare distrettuale, comprendente operatori, 

pazienti e famigliari, con il compito di adattare, pianificare e realizzare in pratica gli 

interventi necessari per rendere esecutive le raccomandazioni nel Distretto. 

Obbiettivo finale è stato quello di misurare l’adesione alle raccomandazioni e valutare le cause 

dei successi o degli eventuali insuccessi. 

 

Il Glaucoma: molto più della triade di Von Graefe 

Glaucoma ha da sempre voluto dire la contemporaneità di scompenso tonometrico e di 

irreversibile sofferenza morfo-funzionale del nervo ottico. La recente introduzione del concetto 

di glaucoma come "occhio malato in un corpo malato" ha permesso di ampliare l'orizzonte 

gestionale del paziente, stimolando l'attenzione verso una più completa visione del problema. 

Le conseguenze pratiche di tutto questo (dalla valutazione delle comorbidità alla gestione 

socio-ambientale dell'handicap visivo) saranno affrontate e discusse. 

 

Storia di Massimo 

Un percorso di riabilitazione tra glaucoma, visione e ipovisione 

Gli interventi, la nebbia “che avvolge tutto tranne qualche pezzetto”, la rabbia, la volontà, un 

nuovo mondo. Una malattia che stravolge la vita, l’incontro con il Centro di Ipovisione, il 

percorso di riabilitazione visiva.  

 

 

LE COMPETENZE DELL'ORTOTTISTA – ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA 

L'Ortottista -Assistente in Oftalmologia ha assunto, nel corso del tempo, specifiche 

competenze     dirette alla prevenzione, cura, riabilitazione, delle anomalie della visione 

binoculare, oltre che a tecniche di semeiologia strumentale oftalmologica. Attualmente, si 

occupa anche di didattica e ricerca. L'ortottista è presente nelle équipe di ipovisione, in reparti 

di medicina fisica  e riabilitativa, neurologia, diabetologia, servizi di neuropsichiatria infantile 

e nei servizi territoriali.  Il professionista opera sia in autonomia che in èquipe 

multiprofessionale, ed attua percorsi diagnostici-terapeutici-riabilitativi ortottici e di 

assistenza oftalmologica; a seconda dell'ambito specialistico di riferimento, sia con patologie 

congenite che acquisite a seconda delle diverse fasce, dall'età pediatrica, evolutiva, adulta e 

geriatrica.  

L'obiettivo di tale lavoro è quello di effettuare un'analisi delle competenze , avvalendosi del 

profilo professionale emanato in data 14 settembre 1994 con DPR n. 743, codice deontologico 

ed ordinamenti didattici. 

Tali strumenti permettono di identificare il “professionista medio” all'interno delle 

organizzazioni. 

 


