
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO:   2021/2022 

 

MATERIA: Optometria 

 

INSEGNANTE: Cappelli Katia 

 

CLASSE: 3 A  

SETTORE: Ottici 
INDIRIZZO: Socio - Sanitario 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:  92 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:  99 (33 settimane x 3 h settimanali) 

 

 
(da far firmare per presa visione ai rappresentanti degli allievi) 

 

MODULO 1 
Titolo: Introduzione all’optometria – Diottrica dell’occhio 
 
CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 
▪ Definizione di: optometria, ottico, optometrista, contattologo, oculista.  
▪ Storia dell’optometria. Legge Regia. 
▪ Occhio schematico di Gullstrand 1 e 2.  
▪ Stato rifrattivo dell’occhio e variazioni secondo l’età e secondo le ametropie.  
▪ Definizione di percezione visiva, sistema visivo, allucinazione ed illusione. Definizione ed individuazione 

del punto cieco.  
▪ Punto prossimo e punto remoto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 2 
Titolo: Accomodazione e Convergenza – Cenni di visione binoculare 
 
CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 
▪ Definizione di accomodazione e convergenza con relativa classificazione: relativa positiva e negativa. 

Accomodazione: riflessa-tonica-convergente-psichica. Convergenza: tonica-accomodativa-fusionale-
prossimale. 

▪ Dominanza omonima e crociata. 
▪ Accomodazione PP-PR-AA ed estensione dell’accomodazione. 
▪ Teoria dell’accomodazione e due componenti (miosi – convergenza) 
▪ Condizione necessarie per l’accomodazione: plasticità del cristallino, efficienza del muscolo ciliare, 

efficienza dell’arco riflesso, normale relazione tra accomodazione e convergenza. 
▪ Anomalie dell’accomodazione: ipertono ciliare, inerzia accomodativa, paresi e paralisi 

dell’accomodazione, spasmo ciliare. 
▪ Muscoli estrinseci dell’occhio, posizioni di sguardo e movimenti oculari (duzioni, versioni e vergenze), 

assi di Fick e piano di Listing. 
▪ Le 4 leggi che regolano i movimenti oculari: L.di Donders, L.di Listing, L.di Sherrington, L.di Hering.  
▪ Muscoli agonisti ed antagonisti. Movimenti saccadici, di fissazione. Effetto Troxler. Drift e Flick. 

Movimenti Pursuit. Riflesso vestibolo-oculare. Riflesso optocinetico. 
▪ Visione binoculare: percezione simultanea (biocularita’), fusione (punti retinici corrispondenti primari e 

secondari, oroptero e sua variazione secondo distanza, aree retiniche corrispondenti primarie e 
secondarie, diplopia fisiologica omonima e crociata, diplopia patologica, fusione sensoriale piatta e 
fusione motoria, sospensione, soppressione, dominanza, rivalita’ retinica, area di Panum e mire di 
Panum, disparita’ di fissazione, spazio di Panum), stereopsi (stereoacuità, indicatori monoculari di 
profondità. 

 
 
MODULO 3 
Titolo: Vizi di rifrazione  
 
CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 
▪ Condizione refrattiva dell’occhio: emmetropia ed ametropia. 
▪ Punto remoto occhio emmetrope 
▪ Classificazione generale delle ametropie secondo cause assiali, refrattive da curvatura, refrattive da 

indice, posizione anomala del cristallino, da obliquità del cristallino, afachia. 
▪ Miopia: definizione, punto remoto, sintomi e segni. Classificazione secondo causa (assile, rifrattiva, 

dimensione della camera anteriore), valore diottrico, progressione e classificazione di Courtin. 
Ontogenesi, miopia organica ed ambientale. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 4 
Titolo: PRATICA 
 
CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 
▪ Scheda d’esame 
▪ Dominanza oculare 
▪ Punto prossimo di concergenza 
▪ Test di Duane 
▪ Oftalmometro 
▪ Frontifocometro 
▪ Anamnesi (generalità, motivo della visita, situazione visiva attuale, occupazione ed ambiente, sport ed 

hobby , anamnesi sanitaria personale passata e presente, anamnesi familiare) 
▪ Cenni su esame obiettivo generale (asimmetrie facciali, posizione anomala del capo postura e passo) 
▪ Cenni su sequenza di esame semplificato 
▪ Cassetta ed occhialini di prova 
▪ Test di Hirschberg 
▪ Autorefrattometro 
▪ Schiascopia 
▪ Visus naturale e binoculare 
▪ Prisma 6 Dpr per valutare la percezione simultanea 
▪ Test delle 4 luci di Worth 
▪ Stereotest Lang 1 e 2, Randomdot TNO 
▪ Test dell’annebbiamento 
▪ Test bicromatico rosso/verde  
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Per presa visione: 
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