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Percorso Formativo
Il laureato in Ortottica ed Assistenza in 
Oftalmologia deve dimostrare capacità di 
applicare conoscenza e comprensione dei 
seguenti processi:
- conoscere i fenomeni biologici, i principali 
meccanismi sul funzionamento degli organi e 
apparati con particolare approfondimento dei 
meccanismi della fisiologia e fisiopatologia 
dell'apparato visivo.
- individuare le relazioni tra le principali 
malattie sistemiche dei diversi apparati del 
corpo umano con le patologie oculari ad esse 
associate.
- saper individuare possibili alterazioni 
genetiche responsabili della malattia oculare e 
le eventuali modalità di trasmissione.

Metodologie e attività formative, strumenti 
didattici per sviluppare i risultati attesi: 
- lezioni frontali ad obbligo di frequenza  
- seminari  
- studio personale guidato ed indipendente  
- video, dimostrazioni di immagini, schemi e 
materiali  
- simulazione di casi clinici all'interno del 
laboratorio ortottico sotto la guida del tutor
Strumenti di valutazione per accertare il 
conseguimento dei risultati attesi: 
- verifiche scritte e orale. 
- simulazioni in laboratorio ortottico con 
discussione di casi clinici.
Sono consentite modalità differenziate di 
valutazione:  
- prove orali tradizionali e prove scritte 
oggettive e strutturate (per la valutazione di 
obiettivi cognitivi);  
- prove pratiche e prove simulate (per la 
valutazione delle competenze professionali e 
delle capacità gestuali e relazionali);

La Professione 

Il percorso formativo del Corso di Laurea 
Triennale in Ortottica costruisce un profilo di 
professionista sanitario che tratta i disturbi 
motori e sensoriali della visione ed effettua 
le tecniche di semeiologia strumentale 
oftalmica.

Gli ortottisti sono dotati di una adeguata 
preparazione nelle discipline mediche di 
base ed il loro percorso formativo prevede la 
conoscenza delle principali patologie oculari 
per consentire il loro intervento riabilitativo e/
o terapeutico in età pediatrica, adulta e 
geriatrica.

Il laureato in ortottica svolge con titolarità e 
autonomia professionale attività dirette alla 
prevenzione, alla cura, alla riabilitazione 
delle alterazioni della motilità oculare; 
progetta e realizza con l’oftalmologo piani di 
trattamento ortott ico nel bambino e 
nell’adulto; lavora in equipe nei centri di 
riabilitazione dell’ipovisione; svolge la 
funzione di assistenza chirurgica in sala 
operatoria.

Sbocchi Professionali 

I laureati possono esercitare la professione 
di Ortottista - Assistente di Oftalmologia in 
strutture sanitarie pubbliche e private in 
regime di dipendenza o libera professione 
presso: 

! Aziende Sanitarie. 

! Università (ricerca e didattica). 

!  Ospedali. 

!  Ambulatori oculistici privati. 


