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Sintetica descrizione dei contenuti:  

L’evento si propone di affrontare attraverso un  metodo teorico-pratico ed  in maniera 

esaustiva   la disciplina che si occupa di  studiare le tecniche con cui i professionisti 

sanitari devono applicare le lenti a contatto : dalle basi che ne costituiscono i principi 

all’interazione con le patologie di interesse ortottico. 

.  

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 e di ciascuna attività ultraspecialistica. 

 

Obiettivi tecnico-professionali: 

L‘ evento  si pone l’obiettivo di far acquisire le conoscenze, le abilità e le competenze 

per gestire in autonomia la maggior parte delle applicazioni di lenti a contatto, 

l’adattamento e l’utilizzo adeguato in determinate patologie oculari che ne 

trarrebbero un importante beneficio,promuovendo l’appropriatezza nell’utilizzo del 

mezzo  compensativo. 

Obiettivo di processo:  

Sono sempre di più i pazienti, anche in età pediatrica  che possono trarre grandi 

benefici nello sviluppo della funzionalità visiva dall’utilizzo di lenti a contatto. 

Dovere dei professionisti è avere la massima competenza nella gestione del mezzo 

correttivo per poterlo adattare ad ogni singolo caso nel modo più appropriato. 

L’obiettivo di riferimento è il n.3 (documentazione clinica. Percorsi clinico- 

assistenziali, diagnostici e riabilitativi ,profili di assistenza-profili di cura). 

Obiettivo di sistema:   

La conoscenza dell’anatomia e fisiologia dell’occhio  da soli non costituiscono basi  

sufficienti  per affrontare la contattologia, è necessario che queste conoscenze 

vengano implementate da contributi tecnici. Lo spettro d’azione degli ortottisti  
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assistenti in oftalmologia è molto ampio, ed innumerevoli sono le patologie oculari 

dell’età pediatrica che traggono giovamento dalla conoscenza di questa materia 

(cataratta congenita, aniridia, nistagmo, anisometropia). 

Pertanto l’evento si propone di formare ortottisti competenti  in grado di consigliare 

l’ausilio nelle situazioni in cui risulterà indispensabile tenendo sempre presente 

appropiatezza, efficacia e qualità.  

L’evento rientra negli obiettivi di sistema n. 1 ( applicazione nella pratica quotidiana 

dei principi e delle procedure dell’evidence based pratice  EBM-EBN-EBP ) e n.6 (la 

sicurrezza del paziente.Risk management )data l’importanza di una corretta gestione 

delle LAC per evitare infezioni e danni corneali. 

. 

Destinatari: Ortottisti Assistenti di Oftalmologia 
 

Numero di partecipanti previsto: N° 50 ortottisti 

 

Tipo di supporto a distanza offerto ai discenti:  

Relazioni dell’evento 
 

Programma 

Titolo relazione Docente Metodo didattico Tempo 

(in ore) 

Dalla prescrizione dell’occhiale 

alla lente a contatto 

Cirillo Pasquale Relazione su tema preordinato 30 

Valutazione preliminare Caradonna Nico Relazione su tema preordinato 30 

Valutazione preliminare Caradonna Nico 

Cirillo Pasquale 

Esercitazione pratica 20 

Adattamento alle l.a.c. Cirillo pasquale Relazione su tema preordinato 30 

Adattamento alle l.a.c. Cirillo Pasquale 

Caradonna Nico 

Esercitazione pratica 30 
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Lenti a contatto ed anisometropie Cirillo Pasquale Relazione su tema preordinato 20 

Lenti a contatto ed anisometropie Cirillo Pasquale, 

CaradonnaNico 

 

Esercitazione pratica 30 

Lenti a contatto e strabismo Caradonna Nico Relazione su tema preordinato 20 

Lenti a contatto e strabismo Caradonna Nico 

Cirillo pasquale 

Relazione su tema preordinato 30 

Totale ore attività interattiva (numero intero) 2 

Totale ore formative (numero intero) 4 
 

Responsabile dell’evento:  
Fiore Daniela FRI DNL 60L 48 L219 H  

Segreteria Organizzativa:  
Fiore Daniela  :formazione@aiorao.it 

 

Modalità di iscrizione: www.aiorao.it 


