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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI: Lo studente dovrà acquisire le conoscenze basilari sulle principali
patologie causa di ipovisione, sulla presa in carico del paziente ipovedente, sull'esecuzione
degli esami indispensabili alla valutazione ed inquadramento del paziente ipovedente, sulle
strategie di riabilitazione visiva e la loro corretta esecuzione nel progetto individuale di
riabilitazione visiva.

Italiano CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Lo studente dovrà dimostrare la conoscenza e comprensione dei principi essenziali della
presa in carico, valutazione funzionale e delle strategie di riabilitazione visiva della persona
ipovedente.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Lo studente dovrà: essere in grado di applicare le conoscenze acquisite durante il corso e
di eseguire correttamente la presa in carico, le metodiche di esplorazione funzionale e
strutturale e le strategie di riabilitazione visiva della persona ipovedente.
LEARNING OUTCOMES: The student must acquire the basic knowledge on the main
pathologies causing
low vision, on taking care of the visually impaired patient, on
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Concorrono al raggiungimento degli obiettivi formativi e dei risultati di apprendimento attesi
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LEARNING ABILITY:
The student must have the multi-disciplinary knowledge essential for understanding the
topics covered by the course and have developed the ability to keep up to date on the most
relevant issues by means of critical reading and understanding of scientific articles
published in peer-reviewed international journals.
Participation in lectures and personal study accompanied by in-depth study of specific
topics at individual level, selected on the teacher's instructions, contribute to the
achievement of the educational objectives and expected learning results. Practical training
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Prerequisiti
Al fine di una più efficace comprensione dei contenuti del corso è necessario che lo
studente possegga le conoscenze basilari delle malattie causa di ipovisione, delle
Italiano metodiche di valutazione funzionale della persona ipovedente e delle strategie di
riabilitazione visiva nell'ambito del progetto individuale di riabilitazione visiva.
Durante lo svolgimento delle lezioni sarà comunque dedicato uno spazio all’'inquadramento
di ciascun argomento per richiamare le conoscenze che lo studente dovrebbe aver
acquisto nei precedenti corsi seguiti.
In order to better understand the course content, the student must have basic knowledge of
the diseases causing low vision, of the functional assessment methods of the visual
Inglese impairment and of the visual rehabilitation strategies within the individual project of visual
rehabilitation.
During the lessons, however, a space will be dedicated to the framing of each topic to recall
the knowledge that the student should have acquired in the previous courses followed.
The teacher will always provide the student with enough background information to frame
Programma the topic.
PROGRAMMA DI IPOVISIONE

Italiano

Inglese

IPOVISIONE E RIABILITAZIONE VISIVA: DEFINIZIONI, EPIDEMIOLOGIA. PATOLOGIE
CAUSA DI IPOVISIONE.
LA LEGISLAZIONE CHE DISCIPLINA L’' IPOVISIONE IN ITALIA.
I CENTRI DI IPOVISIONE: ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE: PERSONALE E
RISORSE STRUMENTALI.
LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE IPOVEDENTE.
LA VALUTAZIONE DIAGNOSTICO FUNZIONALE DEL PAZIENTE IPOVEDENTE.
IL PROGETTO DI RIABILITAZIONE VISIVA.
VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE DELL' IPOVEDENTE ADULTO
RIABILITAZIONE NEUROBIOLOGICA CON BIOFEEDBACK
LOW VISION AND VISUAL REHABILITATION PROGRAMME
LOW VISION AND VISUAL REHABILITATION: DEFINITIONS, EPIDEMIOLOGY.
SYSTEMIC AND EYE DISEASES CAUSING LOW-VISION.
ITALIAN LAWS REGULATING VISUAL IMPAIRMENT AND LOW VISION.
LOW VISION REHABILITATION CENTERS: STRUCTURAL ORGANIZATION:
PERSONNEL AND INSTRUMENTAL RESOURCES
TAKING CHARGE OF PATIENTS WITH LOW VISION.
IMPACT OF AN INTERDISCIPLINARY LOW VISION SERVICE ON THE QUALITY OF
LIFE OF LOW VISION PATIENTS.
DIAGNOSTIC AND FUNCTIONAL EVALUATION OF LOW VISION PATIENTS.
TAILORING INDIVIDUAL VISUAL REHABILITATION PROJECT.
LOW VISION REHABILITATION BY MEANS OF MP 1 BIOFEEDBACK TRAINING
MODULE.
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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

Italiano

Inglese

Lo studente dovrà sostenere un esame orale ed una prova pratica dimostrando
competenze adeguate relative alla valutazione funzionale dell'ipovisione e alla riabilitazione
visiva.
Lo studente dovrà dimostrare: 1) adeguata comprensione degli argomenti appresi; 2)
capacità di collegare tra loro le conoscenze acquisite; 4) capacità di eseguire correttamente
le metodiche apprese.

The student will have to take an oral exam and a practical test demonstrating adequate
skills related to the functional evaluation of low vision and visual rehabilitation.
In particular, students will have to demonstrate: 1) adequate understanding of the topics
learned; 2) ability to link the acquired knowledge together; 4) ability to correctly perform the
methods learned.
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Testi adottati
Ipovisione, Nuove frontiere dell'Oftalmologia, Edizioni SOI.
Presentazioni multimediali personali.

Italiano

Ipovisione, Nuove frontiere dell'Oftalmologia, Edizioni SOI.
Personal multimedia presentations.

Inglese

Bibliografia di riferimento
Articoli scientifici indicati di volta in volta dal docente.

Italiano

Scientific articles indicated by the teacher.

Inglese
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Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati
L'attività didattica sarà erogata mediante lezioni frontali con particolare riferimento alle
innovazioni negli ambiti di cui si compone il corso integrato. Sarà stimolata la
Italiano partecipazione degli studenti, sia per consolidare le conoscenze di base acquisite in
precedenza, necessarie alla comprensione degli argomenti trattati, sia per stimolare
l’'apprendimento dei nuovi contenuti specifici svolti.

The teaching activity will be delivered through lectures with particular emphasis given to
innovations in the different fields covered by the course. The participation of the students
Inglese will be stimulated, both to consolidate the basic knowledge previously acquired, necessary
for the understanding of the topics covered, and to stimulate the learning of the new
specific contents of the course.

Modalità di frequenza
Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria
Descrizione della modalità di frequenza
La frequenza alle lezioni è obbligatoria, pertanto lo studente dovrà garantire un'assidua
presenza in classe durante lo svolgimento delle lezioni.

Italiano

Attendance at lectures is mandatory; therefore, the student must ensure a constant
presence in class during the lessons.

Inglese

