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Nome della materia :Elementi di malattie dell’apparato visivo
Settore disciplinare : Materie mediche
Numero di Ore : T1 20 ore al terzo
Tipologia : Lezione frontale
Anno di corso : Terzo
Obiettivi
Conoscere i diversi costituanti dell’occhio, il loro ruolo, i segni funzioni, il principio
dell’esame clinico e esami complementari, i disturbi, patologie e complicanze
- Congiuntiva, cornea, sclera e coroide, iride e pupilla,umore acqueo, cristallino,
corpo vitreo, retina, Nervo ottico, palpebra, ghiandola lacrimale
Conoscere il rischio del glaucoma
Conoscere la formazione dell’immagine sulla retina e i suoi disturbi
Sapere realizzare un’esame clinico della vista allo studio di osteopatia
Conoscere i diversi strabismi e le loro consequenze
Programma del corso
Richiamo anatomico Occhio e strutture annesse
Occhio
- Congiuntiva : congiuntiviti, emorragie
- Cornea : cheratite, trapianto corneale
- Sclera
- Coroide
- Iride e Pupilla : Fotomotricità e controllo
- Cristallino : accomodazione
Cataratta
- Corpo vitreo : corpi gallegianti
-Umor acqueo
Glaucoma cronico, glaucoma acuto
- Retina : scollamento, emorragia, DMLE
-Nervo ottico e vie ottiche
-Cavita orbitare
-Ghiandola e vie lacrimali : Sjogren, permeabilità
-Palpebra : orzaiolo, chalazion, ptosi
Vista
Visione dei colori e visione notturna
Formazione dell’immagine sulla retina

Disturbi della refrazione : Miopia, ipermetropia, astigmatismo, presbitie
Campo visivo
Esami dell’occhio e della vista
Clinico, Riflesso fotomotore, Riflesso corneale
Esame del fondo dell’occhio
Motricità oculare, Strabismi, Diplopia, Ambliopia
Prerequisiti
Conoscere l’anatomia dell’orbità, dell’occhio, delle vie ottiche e l’aerea di raccolta corticale
Modalità di accertamento
Test a risposta multipla
Libro di riferimento
Liuzzi-Bartoli Manuale di oftalmologia
Ed. Minerva Medica IV ed. 2002 (40€)
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