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Giornata sulla consapevolezza dei disturbi visivi e della disabilità visiva 

TH Roma - Carpegna Palace Hotel 
13 Dicembre 2022 (ore 9.30 - 13.00) 

 
La Commissione di Albo degli Ortottisti Assistenti di Oftalmologia di Roma e provincia, vuole porre 
l’attenzione sul tema dei disordini visivi e della disabilità visiva che spesso rischiano di non ricevere 
adeguate risposte dal mondo sanitario e sociale. Saranno presentati e discussi bisogni di salute in un 
clima propositivo, alla luce di segnali che provengono dal mondo scientifico, da quello clinico-
assistenziale, delle associazioni di famiglie e persone affette da malattie o disabilità visive. Riconosciamo 
che il tema è estremamente complesso ma vogliamo dedicargli una giornata di sensibilizzazione, in 
collaborazione con tutti gli attori che operano costantemente sul territorio, al fine di raccogliere e 
proporre soluzioni in termini migliorativi e sostenibili per la salute e la socialità delle persone affette da 
questi disturbi visivi. 

Importanza della 
prevenzione visiva 
(popolazione in 
generale e lavorativa), 
screening o valutazioni 
preventive nei bambini 
e negli adulti 

Importanza della 
riabilitazione visiva, nei 
soggetti adulti e nei 
bambini. Intervento 
precoce; frequenza dei 
disturbi; operatori 
coinvolti 

Sostenibilità 
(economica vs liste di 
attesa tempi di 
erogazione), 
appropriatezza dei 
percorsi, modelli 
organizzativi virtuosi 

Conduce e modera: Gerardo D’Amico 

Sono state invitate a partecipare per un confronto, esercenti le professioni sanitarie, istituzioni locali e 
rappresentanze di associazioni di categoria e di famiglie 

 

A seguire evento formativo pomeridiano rivolto a tutti gli ortottisti (ore 14.00 - 18.30) 

! La riabilitazione visiva in età pediatrica 

! La riabilitazione visiva in età adulta 

! D.O.S.E. di Intelligenza Emotiva nella relazione con il paziente 

! Un occhio al futuro… 

 

Evento Gratuito - 60 posti disponibili 

Inviare richiesta di partecipazione entro il 3 dicembre a: cda.oao@tsrmpstrproma.it 


