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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI: L'insegnamento si propone di fornire agli studenti le nozioni di
base inerenti la semeiotica funzionale dells'apparato visivo. Al termine dell'insegnamento,
lo studente sarà in grado di effettuare una valutazione funzionale dell'apparato visivo
attraverso l'esecuzione di diversi test psicofisici (sensibilità al contrasto, senso cromatico)
ed elettrofisiologici.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: lo studente deve essere in grado di
comprendere il razionale e le indicazioni cliniche dei diversi test ed avere il know-how
necessario per la loro corretta esecuzione.
Italiano CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: lo studente deve essere
in grado di scegliere correttamente i diversi test in relazione alle diverse patologie
dell 'apparato visivo ed avere la capacità di associare anche più test sequenziali qualora
necessari per la diagnosi differenziale.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Lo studente deve inoltre non solo essere in grado di eseguire i
diversi esami in autonomia ma essere anche in grado di discernere la bontà dei risultati
degli esami stessi e la presenza di artefatti.
ABILITÀ COMUNICATIVE: Lo studente deve essere in grado di rapportarsi correttamente
con il paziente sia durante l'esecuzione degli esami che nella spiegazione dei risultati.
Deve essere inoltre capace di interfacciarsi con i propri colleghi e con i medici oculisti
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KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: the student will be capable to understand the
rationale and clinical indications of the various tests and will have the know-how necessary
to perform correcltly the planned tests.
Inglese ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: the student will be able to
correctly choose the different tests in relation to the different disease of the visual
apparatus and will have the capability to associate even more sequential tests useful for
differential diagnosis.
AUTONOMY OF JUDGMENT: The student will be able to perform the various exams
independently and to discern the goodness of the results and the presence of artifacts.
COMMUNICATION SKILLS: The student will be able to relate correctly to the patient both
during the execution of the exams and in the explanation of the results. Furthermore he will
be able to refer his colleagues and ophthalmologists using a technically appropriate lexicon.
LEARNING SKILLS: The student must also be in gardo to constantly increase his / her
competence by integrating information deriving from different sources of knowledge
including scientific literature.
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Prerequisiti
Lo studente deve avere una ottima conoscenza della anatomia e della fisiologia
dell'apparato visivo, una buona conoscenza di ottica fisiopatologica e delle principali
patologie del segmento anteriore, della retina e delle vie visive. E' inoltre richiesta una
Italiano conoscenza di base di fisica e di chimica.

The student must have an excellent knowledge of the anatomy and physiology of the visual
apparatus, a good knowledge of pathophysiological optics and a good knowledge and of
the most frequent diseases affecting anterior segment, retina and optic nerve).A basic
Inglese knowledge of physics and chemistry is also required.

Programma
Valutazione strumentale del senso cromatico: test psicofisici, modalità di esecuzione e di
refertazione
Classificazione clinica dei difetti del senso cromatico.
Discromatopsie congenite ed acquisite. Acromatopsie.

Italiano

Senso luminoso. Adattometria, recupero dopo abbagliamento.
Sensibilià al contrasto: test psicofisici, modalità di esecuzione e di refertazione.
Elettrofisiologia delli'apparato visivo: potenziali evocati visivi (PEV), elettroretinografia
(ERG), esecuzione dell'ERG standand, Elettrooculografia (EOG)
L'elettrofisiologia in caso di mezzi diottrici opachi
L'elettrofisiologia nelle malattie retiniche ereditarie (cenni)
Instrumental evaluation of the color blindness: psychophysical tests, execution and
reporting methods
Clinical classification of color blindness.
Congenital and acquired dyschromatopsia. Acromatopsia.

Inglese

Light adaptation. Adaptometry and glare test.
Contrast sensitivity: psychophysical tests, methods of execution and reporting.
Electrophysiology of the visual pathways: Visual evoked potentials (VEPs),
Electroretinography (ERG), Electrooculography (EOG): ISCEV standard procedure.
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Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento
Prova scritta: Test a risposta multipla per la delle conoscenze basilari per l'esecuzione
diagnostica funzionale nelle patologie dell'apparato visivo. Il superamento della prova
scritta è propedeutico alla ammissione alla prova orale.

Italiano

Prova orale: domande inerenti gli argomenti del corso
Prova pratica: esecuzione dei test (ove possibile) su paziente o simulazione di referto.

Written test: Multiple choice test for assessing the basic knowledge of diagnostic activity in
different eye diseaase . Passing the written test is preparatory for admission to the oral test.

Inglese

Oral exam: questions regarding the course topics
Practical test: execution of tests (where possible) on patient or report drawing of simulated
casess.
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Testi adottati
Manuale di Fisiologia Oculare. Henry Saraux- Traduzione Rosario Brancato.
Heredity of daltonism, new observations of siblings of parents with different types of color
blindness . Ruffie J, Huron R.
Italiano La discromatopsia- Essilor.
Physiology of the eye. Adler's
Elettrofisiologia oculare . Vincenzo Parisi - Gianluca Coppola.
Elettrodiagnosi dell'apparato visivo. M. Cordella - A. Franch.
Manuale di fisiologia oculare . Henry Saraux- Traduzione Rosario Brancato.
Heredity of daltonism, new observations of siblings of parents with different types of color
blindness . Ruffie J, Huron R.
Inglese La discromatopsia- Essilor.
Physiology of the eye. Adler's
Elettrofisiologia oculare . Vincenzo Parisi - Gianluca Coppola.
Elettrodiagnosi dell'apparato visivo. M. Cordella - A. Franch.

Bibliografia di riferimento
Manuale di Fisiologia Oculare. Henry Saraux- Traduzione Rosario Brancato.
Heredity of daltonism, new observations of siblings of parents with different types of color
blindness
. Ruffie J, Huron R.
Italiano
La discromatopsia- Essilor.
Physiology of the eye. Adler's
Elettrofisiologia oculare . Vincenzo Parisi - Gianluca Coppola.
Elettrodiagnosi dell'apparato visivo. M. Cordella - A. Franch.
Manuale di Fisiologia Oculare. Henry Saraux- Traduzione Rosario Brancato.
Heredity of daltonism, new observations of siblings of parents with different types of color
Inglese blindness . Ruffie J, Huron R.
La discromatopsia- Essilor.
Physiology of the eye. Adler's
Elettrofisiologia oculare . Vincenzo Parisi - Gianluca Coppola.
Elettrodiagnosi dell'apparato visivo. M. Cordella - A. Franch.
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Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati

Lezioni frontali supportate dalla proiezione di slides
Tutoraggio individuale
Italiano Esercitazioni pratiche (individuali e di gruppo)
Dispense

The course consists on in-person lessons and provides educational material, such as
slides, and supplies the student with all the current semiotics techniques to evaluate the
Inglese visual function.
Practice will be carried out individually and in groups.
Use of diagnostic tests to conduct differential diagnosis in the visual dysfunctions.

Modalità di frequenza
Frequenza facoltativa
xx Frequenza obbligatoria
Descrizione della modalità di frequenza
In presenza. Almeno il 75% delle lezioni totali per 1CFU

Italiano

Candidates must attend at 75% minimum of the lessons for 1 CFU

Inglese

