DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E CHIRURGICO-SPECIALISTICHE
Corso di Studio in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica

Bologna, 01 Ottobre 2015

VERBALE DEL COMITATO DI INDIRIZZO
DEL CORSO DI STUDIO IN
ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA DELL’UNIVERSITA’ DI
FERRARA
SEDUTA DEL 01 OTTOBRE 2015.
L’anno 2015 (duemilaquindici) in questo giorno di giovedì 01 (primo) del mese di Ottobre alle
ore 17,05 (diciassette e cinque) presso l’aula didattica E.Piccinini, Primo Piano, Policlinico
S.Orsola-Malpighi via Massarenti, 9 a Bologna si è riunito il Comitato di indirizzo del Corso di
Studio in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica dell’Università di Ferrara.
Coordina il Comitato il Prof. Paolo Perri. Ha funzioni di segretario la Dr.ssa Silvia Mancioppi.
Fatto l’appello risultano presenti:
-

Prof. Paolo Perri (Coordinatore CdS) in via telematica con collegamento in videochiamata
Dr.ssa Silvia Mancioppi (Direttore delle attività didattiche del CdS e responsabile
nell’Associazione Italiana Ortottisti Assistenti in Oftalmologia, AIOrAO, per la formazione
nel direttivo della regione Emilia Romagna)
Dr.ssa Piera Perri (responsabile AIOrAO per le Politiche del lavoro nel direttivo della
regione Emilia Romagna)
Dr.ssa Cristina Varotti (Libera professionista e Presidente AIOrAO per la regione Emilia
Romagna)
Dr.ssa Valentina Checchin (responsabile AIOrAO per la tesoreria nel direttivo della
regione Emilia Romagna)
Sig.na Laura Metulini, studentessa del CdS.

Erano inoltre presenti:
- la Dr.ssa Sara Bettega, ortottista/assistente in oftalmologia dipendente presso la Fondazione
Irccs Ca’granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e Responsabile Nazionale Relazioni
Esterne Aiorao, Rappresentante Italiana nell’Associazione Europea OCE (Associazione di
controllo e di promozione di standard qualitativi in ortottica) e Rappresentante Italiana nell’
Associazione Internazionale IOA di ortottica (Associazione a carattere scientifico di promozione
delle scienze ortottiche, di regia al mantenimento e miglioramento degli standard di istruzione,
formazione e pratica ortottica, nel mondo).
- la Dr.ssa Francesca Cataldo, neolaureata (ottobre 29014) in Ortottica ed Assistenza
Oftalmologica e lavoratrice autonoma presso studio oculistico privato.
Il gruppo del Comitato di indirizzo ha ritenuto di invitarle perché potessero portare una loro
opinione e la loro esperienza/conoscenze del mondo del lavoro in una visione internazionale e
in una visione da neolaureata.
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Constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità dell’adunanza, la Dr.ssa Silvia
Mancioppi dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione degli oggetti contemplati
nell’ordine del giorno:
1. Comunicazione.
2. Presentazione e analisi degli obiettivi formativi del CdS.
3. Varie ed eventuali.
Per il 1° oggetto: comunicazioni
La dr.ssa Silvia Mancioppi ringrazia tutti i presenti, in particolare la dr.ssa Francesca Cataldo e
la dr.ssa Sara Bettega invitata per aiutarci a fare chiarezza sulla panoramica internazionale
della professione di ortottista e sulle richieste nel mondo del lavoro sia a livello europeo sia
internazionale.
La dr.ssa Bettega, essendo rappresentante italiana dell’AIOrAO nel contesto europeo e
internazionale, conosce le realtà lavorative e le esigenze formative richieste in tali contesti.
Tutti i presenti sono concordi nel ritenere che il percorso formativo dello studente deve
considerare oltre alle esigenze del mercato del lavoro nazionale, anche di quello internazionale.
(la dr.ssa è anche membro del comitato per gli standard di qualità internazionali in ortottica
“Quality standars” IOA Membro del gruppo di lavoro internazionale “Screening” IOA).
Si è parlato anche dell’incontro avvenuto a Roma presso l’Auditorium del Ministero della salute,
in data 21 settembre 2015. Erano presenti la presidente nazionale AIOrAO Dr.ssa Dilva Drago,
tutti i componenti del direttivo nazionale AIOrAo e, su invito dell’associazione, i presidenti e i
coordinatori dei corsi di laurea in ortottica ed assistenza oftalmologica in Italia.
Erano presenti quindi il Prof. Paolo Perri, la Dr.ssa Silvia Mancioppi e la Dr.ssa Anna Barducco
in rappresentanza del CdL di Unife. Viene illustrata ai presenti l’incontro del 21 settembre.
E’ stata ritenuta una giornata di confronto molto costruttivo perché sono emerse le criticità nel
seguire le normative in alcuni corsi di laurea, ma soprattutto è emerso all’unanimità, la
necessità di preservare, nel percorso di formazione degli studenti, un’approfondita formazione
teorico-pratica di conoscenze e competenze della disciplina dell’ortottica e della riabilitazione
ortottica. Questa disciplina richiede particolare impegno per lo studente, dedizione e tempo per
avere possibilità di fare esperienza che, in genere, può avvenire solo in una struttura pubblica
sanitaria.
Questa raccomandazione, sembra andare in controtendenza con la reale richiesta nel mercato
nel mondo del lavoro in cui l’ortottista neolaureato trova impiego sempre più spesso, come
libero professionista con principale attività nel campo della diagnostica strumentale
oftalmologica.
Tutti concordano però nel ritenere che solo nella formazione di base il futuro professionista può
apprendere adeguatamente e in modo permanente la disciplina dell’ortottica, per cui non deve
essere sovrastata dalle altre. La semeiotica strumentale oftalmologica, in continua evoluzione,
richiede prevalentemente una formazione generale della disciplina oftalmologica che gli
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studenti riescono
strutturato.

a raggiungere pienamente nel percorso formativo come è attualmente

Per il 2° oggetto: Presentazione e analisi degli obiettivi formativi del CdS
Il coordinatore con la rappresentante della componente studentesca, illustra ai presenti il piano
degli studi del CdS commentando il percorso formativo.
Alla luce di quanto detto precedentemente si conviene che il corso di laurea di Unife raggiunge
gli obiettivi prefissati sia per quanto riguarda la disciplina specifica ortottica sia quella
oftalmologica.
La dr.ssa Francesca Cataldo, neolaureata e libera professionista, conferma che il corso di
laurea di Unife riesce a dare la formazione core indispensabile per l’immediato ingresso nel
mondo del lavoro.

Per il 3° oggetto: Varie ed eventuali.
Si è discusso poi dell’OPTOMETRIA e dell’optometrista, figura non normata dallo Stato italiano.
Tutti i presenti concordano nel ritenere che tale branca dovrebbe essere di competenza del
solo Ortottista perciò, il Prof. Paolo Perri propone che la dicitura compaia nel titolo identificativo
della professione.
La dr.ssa Sara Bettega propone al Prof. Paolo Perri e alla Dr.ssa Silvia Mancioppi, di specificare
il titolo di tale insegnamento, nel percorso di formazione triennale.
La dr.ssa riferisce che porterà tale proposta in discussione nel consiglio di corso perché la
dicitura di OPTOMETRIA possa comparire nel titolo dell’insegnamento di “Ottica fisica e
fisiopatologia”, perché già si trova nei contenuti dello stesso.
La seduta è tolta alle ore 18.00.
Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Silvia Mancioppi

IL PRESIDENTE
Prof. Paolo Perri
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