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Il corso:
Il corso fornisce la definizione di ambliopia e la sua eziopatogenesi, classifica le varie forme di
ambliopia e i modi per riconoscerla, i trattamenti riabilitativi necessari per ristabilire una corretta e
normale funzionalità visiva dell’occhio. L’ambliopia ancora oggi rappresenta una delle maggiori
causa di riduzione della capacità visiva nei bambini in età prescolare con gravi rischi connessi
all’assenza di riabilitazione, tali da pregiudicare in maniere irreversibile la capacità visiva del
paziente, è dunque importante saper riconoscerla immediatamente per poter iniziare il prima
possibile la riabilitazione. Il professionista apprende le varie tecniche riabilitative in maniera da
comprenderne le differenti modalità di intervento e gli effetti sul sistema visivo. La conoscenza
delle differenti tecniche riabilitative aiutano il professionista a guidare il paziente e la famiglia nella
scelta del migliore dispositivo idoneo per affrontare la riabilitazione, ed essere un costante e valido
supporto durante tutto il ciclo terapico. L’obiettivo del corso è far comprendere al professionista
come riconoscere l’ambliopia e le differenti tecniche riabilitative e la funzione che hanno sul
sistema visivo. La possibilità di riconoscere l’ambliopia è di fondamentale importanza nella pratica
quotidiana del professionista. Il corso rappresenta infine un modo di confronto e dialogo tra colleghi
su problemi di pratica clinica quotidiana.
Bibliografia:
”Diagnosi e terapia dello strabismo e delle anomali oculomotorie” Riccardo Frosini Luciana Campa
Saverio Frosini e Roberto Caputo. Casa editrice See-Firenze.
“Guida pratica al trattamento dello strabismo e dell’ambliopia” di John A. Pratt-Johnson e
Geraldine Tillson. Casa editrice Verduci Editore.
“I vizi di refrazione “di Giampaolo Palliaga. Casa editrice Edizione minerva medica.
”Binoclar vision and ocular motility: Theory and Management of Strabismus.” di Von Noorden
G.K. Casa editrice Mosby
“Strabismo” di A. Giardini casa editrice Noseda -Como
“Care of patient with Accomodative and Vergence Dysfunction” AOA(American Optometric
Association)
“Semeiotica oculare”di Motolese Edoardo e Addabbo Giuseppe casa editrice Utet
“Manuale di strabismo”. Di E. Campos casa editrice Ghedini Editore

