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 ESAME DELL’ACUITA’ VISIVA 
Corso teorico-pratico 
Bari “The Nicolaus Hotel” 

22 maggio 2015 

 
Sintetica descrizione dei contenuti:  

La capacità visiva di un individuo è composta da molteplici funzioni di cui l’acuità 
visiva è il dato principale. Sapere valutare ed interpretare l’acuità visiva di un 
paziente in tutti i suoi aspetti (di ricognizione, di risoluzione,…), conoscere le varie 
unità di misura ed i relativi sistemi di notazione nonché i metodi di rilevamento 
rispetto alla patologia è alla base di qualsiasi valutazione in ambito oftalmologico e di 
qualsiasi piano riabilitativo.! È infatti indispensabile per quanti nell’attività 
diagnostica quotidiana necessitino di metodi di misura dell’acutezza visiva che 
consentano loro di distinguere tra una variazione della misura di AV che segnala una 
modificazione in meglio o in peggio della “visione”, legata o meno ad un trattamento 
terapeutico (ad esempio l’occlusione nella gestione dell’ambliopia) ed una variazione 
dell’AV che rappresenta soltanto una manifestazione della “imprecisione” del metodo 
di misura utilizzato. L’esame dell’acuità visiva   presuppone inoltre la conoscenza di 
tutte le  funzioni che compongono la visione (sensibilità al contrasto, abbagliamento, 
affollamento, sensibilità al colore ecc..), senza venir meno alla conoscenza delle varie 
patologie che necessitano di valutazioni adeguate alle risposte che i pazienti sono in 
grado di fornire. 
Il corso di aggiornamento è coerente con i seguenti obiettivi formativi nazionali: 

Contenuti tecnico professionali, conoscenze e competenze ,specifici di ciascuna 

professione,di ciascuna specializzazione ultraspecialistica (18) 
Obiettivi tecnico-professionali: 

L’evento si propone di fornire ai discenti conoscenza e competenza nel saper valutare 
il metodo più appropriato per conoscere quali siano le effettive capacità e potenzialità 
visive del paziente ! tappa  fondamentale del percorso diagnostico-terapeutico del 
paziente. 

Obiettivo di processo:  
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I discenti acquisiranno capacità di  saper valutare l’acuità visiva anche in pazienti con 
determinate patologie oculari e/o sistemiche al fine di predisporre, ove necessario un 
percorso riabilitativo adeguato ed efficace. 
Obiettivo di sistema:  

L’obiettivo è di formare ortottisti assistenti in oftalmologia che siano in grado di 
applicare le conoscenze acquisite nella gestione diagnostica di casi clinici anche 
complicati al fine di mettere in atto procedure riabilitative utili al miglioramento della 
qualità di vita del paziente. Professionisti  che conoscano il linguaggio scientifico 
comune utilizzato nelle procedure e nei protocolli degli studi scientifici 
internazionali.  (obiettivo n.2 :linee guida-protocolli-procedure)  
 
. 
Destinatari: Ortottisti Assistenti di Oftalmologia 
 

Numero di partecipanti previsto: N°  50 ortottisti  
 
Tipo di supporto a distanza offerto ai discenti:  

Relazioni dell’evento 
 

Programma 

Titolo relazione Docente Metodo didattico Tempo 
(in ore) 

Esame dell’acuità visiva 
nell’ambliopia 

A.Soccio Relazione su tema preordinato 20 

Esame dell’acuità visiva 
nell’ambliopia 

 

A.Soccio Esercitazione pratica 20 

Esame dell’acuità visiva nelle 
patologie retiniche 

M.Impagliatelli Relazione su tema preordinato 20 

Esame dell’acuità visiva nelle 
patologie retiniche 

M.Impagliatelli Esercitazione pratica 20 



 

 

AIORAO ASSOCIAZIONE ITALIANA ORTOTTISTI 

ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA 

PROVIDER n.: 71 

!

 

Esame dell’acuità visiva in 
ipovisione 

M.Impagliatelli Relazione su tema preordinato 20 

Esame dell’acuità visiva in 
ipovisione 

M.Impagliatelli Esercitazione pratica 1 

Esame dell’acuità visiva nelle 
agnosie e patologie neurologiche 

A.Soccio Relazione su tema preordinato 20 

Esame dell’acuità visiva nelle 
agnosie e patologie neurologiche 

 

A.Soccio Esercitazione pratica 1 

Totale ore attività interattiva (numero intero) 2 

Totale ore formative (numero intero) 4 
 
Responsabile scientifico dell’evento:  
DRAGO DILVA              DRG DLV 58° 65 L157 L  cell.3479366736 
 
Responsabile organizzativo dell’evento:  
FIORE DANIELA   :formazione@aiorao.it    cell.3472822498 
 
Iscrizioni: www.aiorao.it 
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