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PROGRAMMAZIONI DELLE DISCIPLINE

ANATOMIA
SALUTE E COMUNI FATTORI DI RISCHIO QUALI VEICOLO DI MALATTIA
EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI SALUTE

Il sistema immunitario
Principi di Igiene
Tipologia delle malattie infettive piu’ comuni e delle loro vie di trasmissione
Patologie infettive di particolare rilievo per il settore:
rosolia, toxoplasmosi, morbillo, candida, herpes simplex, herpes zoster, epatite virale B e C
Infezione da HIV, parotite epidemica
ANATOMIA DELL’OCCHIO
Conformazione generale esterna ed interna del globo oculare
Vascolarizzazione dell’occhio
IL SISTEMA NERVOSO
Anatomia e Fisiologia del sistema nervoso
I nervi cranici di maggiore interesse per il settore:
nervo ottico, nervo trigemino, nervo facciale, nervo oculomotore comune, nervo abducente,
nervo trocleare

OTTICA
Lenti sferiche
Combinazione di lenti sferiche sottili
Lenti astigmatiche e astigmatismi oculari
Correzione delle ametropie refrattive
Lenti astigmatiche e astigmatismi oculari
Sistema ottico dell’occhio

Aberrazione cromatica
Acuità visiva
Telescopi a rifrazione

OPTOMETRIA
Motilità oculare
occhio schematico di Gullstrand
Diottrica statica dell’ occhio
Diottrica dinamica dell’occhio
Funzione accomodativa e convergenza
Ametropie assosimmetriche: miopia e ipermetropia
Ametropie astigmatiche
Presbiopia
Afachia
Metodiche oggettive e relativa strumentazione per la misura della refrazione oculare
Cenni sulla struttura di un esame optometrico
CONTATTOLOGIA
Evoluzione della contattologia
Classificazione delle lenti a contatto
Indicazioni all’uso delle lenti a contatto
Metodi costruttivi delle lenti a contatto
Proprietà fisico-chimiche dei materiali
Geometrie delle lenti a contatto
Nomenclatura delle abbreviazioni secondo normativa ISO
Procedure strumentali per i rilievi dei parametri principali di una lente a contatto
Fasi della procedura pre-applicativa:
ispezione in lampada a fessura, rilevazione parametri con oftalmometro e test lacrimali
Relazione occhio-lente rigida: menisco lacrimale
ESERCITAZIONI DI LENTI
Caratteristiche degli occhiali per la correzione della visione da lontano e da vicino
Caratteristiche ottiche e geometriche delle lenti monofocali e multifocali
Caratteristiche dei materiali di montature e lenti oftalmiche
Rivestimenti e trattamenti sulle lenti oftalmiche:
antiriflesso, antigraffio, tempre, fotocromatismo, colorazioni e specchiatura
Criteri di scelta dei filtri per specifiche necessità d’uso e di sicurezza
Criterio di scelta e ordinazione di una lente oftalmica da un listino
Rilievo di occhiali già confezionati e trascrizione della prescrizione
Prescrizione prismatiche e relativo montaggio
Metodica di centratura e montaggio di tutti i tipi di lenti
Struttura e criteri sicurezza in un laboratorio di occhialeria

