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MODULI DISCIPLINARI 
N. 1 TITOLO: Esame visivo optometrico DURATA: settembre/gennaio 

 Abilità Conoscenze 
 Procedura esame visivo generale. 

Schede di optometria. 
Acuità visiva e ottotipi. 
Refrazione oggettiva da lontano: 
autorefrattometria e schiascopia. 
Strumentazione d’uso generale: cassetta 
lenti e montatura di prova, lenti sferiche e 
cilindriche, forottero, occlusori. 
Anamnesi, procedure di conduzione, 
questionari. 
Regolamentazione sulla privacy e gestione 
informazioni sensibili. 
 
 

Esame visivo generale. 
Struttura schede di optometria. 
Acuità visiva e ottotipi; sensibilità al contrasto. 
Refrazione oggettiva da lontano: autorefrattometria e 
schiascopia. 
Strumentazione d’uso generale: cassetta lenti e 
montatura di prova, lenti sferiche e cilindriche, 
forottero, occlusori. 
Anamnesi, procedure di conduzione, questionari. 
Cenni sulla regolamentazione sulla privacy e gestione 
informazioni sensibili. 
Regolamento laboratorio di optometria. 
Sicurezza per operatore e soggetto in condizioni medie 
e in relazione alla pandemia Covid-19. 

N. 2 TITOLO: Esame refrattivo soggettivo DURATA: febbraio/maggio 
 Abilità Conoscenze 

 
 
 
 
 
 

Esame refrattivo soggettivo per la 
refrazione da lontano, a partire da una 
refrazione oggettiva (per l'astigmatismo; 
correzione sferica, massima correzione 
positiva a massima acuità, bilanciamento 
bioculare). 
Pianifica un esame visivo optometrico per 
una refrazione oggettiva e soggettiva. 
 

Refrazione soggettiva da lontano (per l'astigmatismo: 
quadranti, cilindro crociato; correzione sferica, 
massima correzione positiva a massima acuità, 
bilanciamento bioculare). 
Approfondimenti su ametropie, indicazioni di scelta 
correzione ottica per lontano, controllo progressione.  
Ametropia nel tempo vitale, emmetropizzazione. 
Approfondimenti su accomodazione, relazione tra 
accomodazione, ametropie e visione binoculare. 
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