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OPTOMETRIA GERIATRICA 

E IPOVISIONE 

CONTENUTI:  
• fisiopatologia oculare nell’anziano 

        e nel soggetto ipovedente 

• psicofisica dei processi visivi e refrazione 

• ausili ottici, non ottici, software 
• riabilitazione e training visivi 

Informazioni e bando: www.unimib.it/go/888889699 

- otto incontri in otto lunedì 

- 64 ore di lezione + esame per l’acquisizione di 8 crediti 

- attestato di partecipazione + crediti formativi 

- 40 posti per Laureati in Ottica e optometria 

- 8 posti per uditori 

CORSO INTERDISCIPLINARE: 

contributi di optometristi, 

oculisti, ortottisti, psicologi, 

fisici, matematici 



OPTOMETRIA GERIATRICA 

E IPOVISIONE 
L’optometria geriatrica si occupa di valutare le variazioni oculari e fisiologiche indotte dall’età, 

dalle condizioni sistemiche e dalle patologie oculari e di proporre al soggetto anziano la migliore 

soluzione visiva. 

L’ipovisione è una condizione caratterizzata da una perdita visiva significativa che non può essere 

compensata con i sistemi classici e neppure essere ricondotta a valori normali impedendo, di fatto, 

lo svolgimento delle normali attività quotidiane. 

 

In questi ambiti, il corso intende: 

-  sviluppare le abilità dello studente di identificare  ed investigare le variazioni oculari indotte 

dall’età, in un contesto di rapporto interdisciplinare con gli altri professionisti della visione; 

- mostrare come investigare e valutare le variazioni visive funzionali indotte dalle più comuni 

condizioni oculari legate all’età, anche con tecniche speciali di refrazione; 

- fornire degli strumenti per riconoscere e valutare le caratteristiche della condizione di ipovisione; 

- descrivere i sistemi ottici e non ottici tipici della correzione del soggetto ipovedente, nonché i 

criteri di scelta dell’ausilio  in relazione alla condizione visiva; 

- mettere lo studente in grado di istruire adeguatamente il soggetto ipovedente all’uso degli ausili, 

anche attraverso tecniche di training specifico; 

- addestrare alla riabilitazione visiva del soggetto ipovedente, che includa anche il suo 

orientamento nello spazio e la mobilità. 
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