
Ortottista SSS
esaminare, verificare, diagnosticare, consigliare, accompagnare, curare
Gli ortottisti e le ortottiste sono spe-
cialisti nel campo dell'oftalmologia.
Lavorano soprattutto con i bambini,
partendo dalla prevenzione, facendo
diagnosi ed elaborando terapie. Si
tratta, ad esempio, di strabismo o tre-
more oculare.

Gli ortottisti e le ortottiste consi-
gliano, accompagnano e curano i loro
pazienti. Per la diagnosi, analizzano
l'anamnesi. Con l'aiuto di moderne
apparecchiature tecniche, controlla-
no l'acuità visiva, la posizione degli

occhi, la visione dei colori, l'angolo di
strabismo e il campo visivo. Esamina-
no e trattano i disturbi dell'equilibrio
dei muscoli oculari, le anomalie nella
cooperazione di entrambi gli occhi, la
cosiddetta visione binoculare e l'am-
bliopia funzionale.

Con i risultati dell'esame e in con-
sultazione con l'oftalmologo, gli ortot-
tisti e le ortottiste determinano la te-
rapia appropriata e allenano la vista
dei loro pazienti nella scuola di visio-
ne.

Cosa e per cosa?
Affinché venga effettuata una dia-
gnosi ortottica, l'ortottista utilizza
strumenti medico-tecnici per
controllare l'acuità visiva, la posi-
zione degli occhi, la mobilità ocu-
lare, l'angolo di strabismo, la coo-
perazione oculare, il campo visivo
e il senso cromatico.

Affinché il deficit visivo del pazien-
te migliori, l'ortottista esegue mi-
sure come la copertura dell'oc-
chio che vede meglio o la com-
pensazione dell'angolo di strabi-
smo con una correzione prismati-
ca.

Affinché possa culare il bambino
che strizza regolarmente entram-
bi gli occhi per poter guardare lo
schermo televisivo o la lavagna,
l'ortottista lo cura in modo che
possa tornare a vedere senza al-
cuna limitazione.

Affinché le persone anziane, la cui
vista è stata compromessa da un
incidente, un ictus o una malattia,
possano tornare a vedere meglio,
l'ortottista le assiste per un tratta-
mento.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

competenze tecniche, destrezza manuale

conoscenza delle lingue straniere

coscienza della moda, senso estetico

facilità nei contatti, capacità di
comunicare
interesse per le questioni sanitarie,
interesse alla consulenza

pazienza, comportamento coltivato

precisione nel lavoro, capacità di
concentrazione

qualità di leadership

senso di osservazione, empatia

talento organizzativo, capacità numeriche
Fatti

Accesso Completamento della for-
mazione professionale di base AFC o
della scuola secondaria specializza-
ta, la maturità professionale, la matu-
rità specializzata o la maturità liceale
e superamento del test attitudinale.

Formazione 3 anni di formazione
presso un istituto tecnico superiore.

Gli aspetti positivi Gli ortottisti e le
ortottiste rispondono alle esigenze
dei loro pazienti e li assistono con
molta pazienza ed empatia. Forni-
scono informazioni sulle diagnosi, le
cause, le conseguenze e le possibili

terapie, dando così un importante
contributo all'educazione e alla pre-
venzione.

Gli aspetti negativi Soprattutto i
bambini piccoli non sono sempre fa-
cili da trattare. Ciò richiede nervi
d'acciaio e molta empatia.

Buono a sapersi Gli ortottisti e le or-
tottiste lavorano nello studio degli of-
talmologi, nelle cliniche oculistiche,
nei centri di riabilitazione, nei reparti
neurologici degli ospedali e nei servizi
di medicina scolastica o di consulen-
za per l'ipovisione.

Percorsi di carriera

Optometrista SUP (Bachelor)

Capo/a ortottista, ortottista insegnante

Ortottista SSS

Attestato federale capacità (AFC) o titolo equivalente (vedi
ammissione)

Professioni - Sanità


