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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI: lo scopo del corso è quello di far acquisire conoscenze
approfondite nell'ambito dei meccanismi patogenetici, delle caratteristiche cliniche, dei
criteri diagnostici e delle basi terapeutiche delle seguenti patologie oculari: Patologie
dell’'orbita, Patologie della congiuntiva, Patologie della cornea, Patologie degli annessi
oculari, Patologie della sclera, Alterazioni del film lacrimale, Patologie delle vie lacrimali,
Patologie del cristallino, uveiti e glaucoma, Patologie del vitreo, Patologie della Retina e
Italiano Patologie del Nervo Ottico
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
l'obiettivo del corso è che lo studente abbia dimostrato conoscenze e capacità di
comprensione in un campo di studi di livello post secondario nell'ambito delle patologie
oculari.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
L'obiettivo del corso è che lo studente sia capace di applicare le proprie conoscenze e
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COMMUNICATION SKILLS: The aim of the course is for the student to know how to
communicate information, ideas, problems and solutions to specialist and non-specialist
interlocutors.

LEARNING SKILLS: The aim of the course is that the student has developed those learning
skills that are necessary to undertake subsequent studies with a high degree of autonomy
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Prerequisiti
NESSUNO IN PARTICOLARE

Italiano

NO ONE IN PARTICULAR

Inglese

Programma

Italiano

-Patologie dell'’orbita
-Patologie della congiuntiva
-Patologie della cornea
-Patologie degli annessi oculari
-Patologie della sclera
-Alterazioni del film lacrimale
-Patologie delle vie lacrimali
-Patologie del cristallino
-Le uveiti
-Il glaucoma
-Patologie del vitreo
Diseases
the orbit,
-Patologieofdella
retina:conjunctiva, cornea, ocular adnexa, of sclera, tear film, lacrimal
pathways,
crystalline
- Distacco di
Retina lens, uveitis and glaucoma. Diseasee of the vitreous, retina and of the
optic
nerve.
- Retinopatia diabetica
- Occlusioni vascolari Retiniche

Inglese - Degenerazione Maculare Senile
- Maculopatie acquisite
- Distrofie Retiniche ereditarie
-Patologie del Nervo Ottico:
- Neuriti Ottiche
- Otticopatie Ischemiche
- Papilledema
- Otticopatie ereditari
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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
L'apprendimento verrà valutato mediante colloquio orale inerente gli argomenti del corso

Italiano

Learning will be evaluated through an oral interview on the course topics

Inglese
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Testi adottati
Kansky; Oftalmologia clinica.
Azzolini C, Clinica dell'apparato visivo. Masson

Italiano

Kansky; Oftalmologia clinica.
Azzolini C, Clinica dell'apparato visivo. Masson

Inglese

Bibliografia di riferimento
Yanoff. trattato di oftalmologia

Italiano

Yanoff. trattato di oftalmologia

Inglese
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Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati
Lezioni frontali con proiezione di diapositive inerenti gli argomenti del corso

Italiano

Lectures with slide projections related to the course topics

Inglese

Modalità di frequenza
Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria
Descrizione della modalità di frequenza
lo studente deve frequentare almeno il 70% delle lezioni frontali

Italiano

the student must attend at least 70% of the lectures

Inglese

