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Tecniche di uso optometrico per la misura del segmento oculare anteriore.
Relatori: Giampaolo Lucarini, Giuseppe Migliori - Docenti IRSOO

Abstract:
Se vogliamo ottenere un corretto inquadramento del soggetto in esame spesso non basta saper fare
una buona refrazione. E’ necessario allora adottare procedure mirate all’indagine delle strutture
oculari che determinano la buona funzionalità visiva e allo stesso tempo possono essere gli indici di
una buona salute oculare. I test disponibili all’optometrista sono molti e anche la tecnologia
consente rilevamenti biometrici sempre più accurati. E’ però possibile avvalersi anche di tecnologie
estremamente semplici, in mancanza di strumentazione più specifica, come una Penlight, che si
rivela a volte di aiuto e altre volte indispensabile, come l’uso della lampada a fessura.
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