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ANATOMOFISIOLOGIA OCULARE CON ELEMENTI DI FARMACOLOGIA
(Titolare: Dott. LEONARDI ANDREA - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 72A+0E+0L;  8,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Obiettivi formativi : 
Informazioni in lingua non trovate
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Anatomofisiologia oculare:
Anatomia e fisiologia dell’orbita e degli annessi oculari (palpebre e apparato lacrimale).
Anatomia e fisiologia dei muscoli estrinseci
Anatomia e fisiologia della congiuntiva, cornea e del cristallino.
Anatomia e fisiologia dell’uvea (iride, corpo ciliare e coroide).
Composizione, fisiologia e dinamica del film lacrimale, umore acqueo e umore vitreo.
Anatomia e fisiologia della retina, nervo ottico e vie ottiche.
Fisiologia della visione

Elementi di Farmacologia:
Verranno trattati argomenti relativi ai principi fondamentali della farmacologia generale, in particolare della farmacocinetica oculare, con
riferimento alle principali formulazioni oftalmiche. Verranno inoltre prese in considerazione le seguenti classi di sostanze di interesse
specifico: principali farmaci antibatterici, antivirali e antimicotici per uso topico oculare; principali farmaci antiinfiammatori e antiallergici;
principali farmaci decongestionanti; sostituti lacrimali e soluzioni per lenti a contatto; farmaci che regolano il diametro della pupilla.
Verranno infine considerati alcuni effetti tossici a livello oculare di farmaci ed altre sostanze. 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Anatomofisiologia oculare:
Fornire allo studente le conoscenze indispensabili relative alla anatomia macro e microscopica dell’occhio, dei suoi annessi e dell’intero
sistema visivo e successivamente integrare le stesse nella analisi dei processi fisiologici che interessano tali strutture. Fornire le
conoscenze relative ai meccanismi della visione umana.
Elementi di Farmacologia:
Conoscenza teorica della farmacologia oculare. Principi di farmacocinetica: assorbimento, distribuzione, metabolismo ed
eliminazione.Meccanismo d’azione dei farmaci. Cenni sulle
principali classi dei farmaci di uso oftalmologico.
Testi di riferimento : 
Fundamentals and principles of ophthalmology. Section 2.
Edito da American Accademy of Ophthalmology. 2002-2003.
Per Elementi di Farmacologia il materiale didattico più opportuno verrà consigliato dal docente durante lo svolgimento del corso.

Ausili didattici : 
Informazioni in lingua non trovate

ANATOMOFISIOPATOLOGIA UMANA
(Titolare: Prof. DAMIANI ERNESTO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 72A+0E+0L;  8,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Obiettivi formativi : 
Il corso ha lo scopo di illustrare i principali meccanismi di fisiologia generale ed umana, e di quelli di danno a carico della parte anteriore
dell'occhio, cornea, congiuntiva e lente. A questo fine vi sarà una prima parte nella quale verranno illustrati i concetti fondamentali di
fisiologia cellulare, il sistema nervoso autonomo, la fisiologia del cuore e del sistema circolatorio. Successivamente verranno illustrati i
meccanismi dell'infiammazione acuta e cronica e del processo di guarigione. Come premessa necessaria alla comprensione della
patologia infiammatoria su base immunologica, verranno fornite le necessarie conoscenze di immunologia generale. Infine, verranno
dati cenni di endocrinologia, in particolare insulina, glucagone e diabete mellito e verrà illustrato il meccanismo del danno da glicazione,
responsabile della cataratta nella senilità e nel diabete mellito, ed il meccanismo del coinvolgimento oculare nella tossinfezione botulinica.

Il corso intende fornire le conoscenze sull’organizzazione dell’anatomia cranio-facciale con particolare riguardo al bulbo oculare, alle vie
ottiche e alle strutture ad esso annesse.
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1.	Struttura e funzione delle membrane
2.	Comunicazione cellulare
3.	La trasmissione dei segnali nel sistema nervoso
4.	Il sistema nervoso
5.	Sistema nervoso autonomo
6.	Cuore



7.	Il sistema circolatorio
8.	Regolazione cardiaca
9.	Angiogenesi
10.	La fisiologia endocrina e neuroendocrina
11.	Regolazione glicemia
12.	Il processo infiammatorio acuto
a.	 - Fenomeni vascolari e cellulari dell’infiammazione acuta
b.	 - Mediatori chimici dell’infiammazione acuta
13.	L'infiammazione cronica
14.	Il processo di guarigione: riparazione e rigenerazione
15.	Esempi di patologia oculare su base infiammatoria
16.	Concetti di Immunologia generale
17.	Concetti di Immunopatologia applicati all’occhio
18.	Danno oculare da glicazione: la cataratta.
19.	Botulismo

Scheletro della faccia e delle cavità orbitarie.
Anatomia dell’occhio: tonaca fibrosa (sclera e cornea); tonaca vascolare (coroide, corpo ciliare e iride); tonaca nervosa (retina); mezzi di
rifrazione dell’occhio (umore acqueo, cristallino e corpo vitreo).
Strutture visive accessorie: muscoli estrinseci dell’occhio; palpebre; congiuntiva; ghiandole lacrimali.
Cenni su nervo ottico e vie ottiche; riflessi visivi. 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
appunti di lezione, FISIOLOGIA DELL’UOMO, P. E. di Prampero e A. Veicsteinas, Edi-Ermes; FISIOLOGIA, R. Klinke S. E Silbernagl,
Zanichelli
Testi da consultare di approfondimento: FISIOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO, M. Mancia, Raffaello Cortina Editore;
NEUROSCIENZE, D. Purves et al., Zanichelli
Per il punto 12, 13, 14: Ernesto Damiani, Appunti di Fisiopatologia generale per gli studenti di Scienze motorie, CLEUP.
Per i punti 16 – 17: Vera Del Gobbo, Immunologia per le lauree sanitarie, III edizione, Piccin
Per i punti 15, 18, 19, Ausili didattici (appunti di lezione)

BIOLOGIA
(Titolare: Prof.ssa ZANIOLO GIOVANNA - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 56A+12E+0L;  8,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Obiettivi formativi : 
Informazioni in lingua non trovate
Metodi didattici : 
Alle lezioni frontali si affiancheranno alcune esercitazioni di laboratorio riguardanti le modalità di studio delle cellule,sulle tecniche piu’
comuni di fissazione e colorazione,sui tipi cellulari.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1) Organizzazione della cellula eucariote. Struttura delle membrane. Principi del trasporto
attraverso le membrane. Proteine vettrici. Trasporto attivo e passivo. Canali ionici e proprietà
elettriche delle membrane. I compartimenti cellulari e lo smistamento delle proteine. Reticolo
endoplasmatico, apparato di Golgi, perossisomi, lisosomi. Traffico vescicolare delle vie secretorie
ed endocitiche.
Citoscheletro: microfilamenti, microtubuli e filamenti intermedi. Ciglia e flagelli.
Segnali cellulari. Molecole segnale e recettori. Recettori di membrana e trasduzione del segnale.
2) Il nucleo cellulare: Cromosomi ed organizzazione della cromatina. Duplicazione dei cromosomi.
Sintesi ed elaborazione dell’RNA. Controllo dell’espressione dei geni. Il nucleolo e la produzione
di ribosomi.
3) Replicazione e riparazione del DNA. Sintesi di RNA e proteine.
Produzione e consumo di energia. Mitocondri e produzione di ATP.
4) Ciclo cellulare e sua regolazione. Morte cellulare programmata. Mitosi e citochinesi.
5) Metodologie per lo studio delle cellule. Esempi di tipi cellulari.

Generalità sulla struttura e funzioni della cellula batterica e della particella virale.   Occhio: popolazione microbica residente.    Generalità
sugli agenti eziologici prevalenti: Staphylococcus, Streptococcus, Haemophilus, Neisseria, Corynebacterium, Pseudomonas, Chlamydia,
Adenovirus, Herpesvirus, Enterovirus, Acanthamoeba, Toxoplasma.

Modulo disciplinare: EMBRIOLOGIA
    Formazione dei gameti. Follicolo ooforo. Fecondazione, segmentazione, annidamento. Formazione degli annessi embrionali, disco
germinativo bilaminare e trilaminare. Differenziazione dei foglietti germinativi. Derivati dell'ectoderma, mesoderma, entoderma.
Formazione del tubo neurale ed evoluzione dell'estremità cefalica. Origine e sviluppo delle strutture dell'apparato visivo. Definizione della
forma del corpo.  
  Modulo disciplinare: ISTOLOGIA  
1. Generalità sull'organizzazione dei tessuti. Mezzi di indagine.
2. Tessuto epiteliale
    Caratteristiche strutturali delle cellule epiteliali. Apparati di giunzione. Specializzazioni della superficie cellulare. Membrana basale.



Classificazione e distribuzione degli epiteli di rivestimento e ghiandolari. Epiteli sensoriali. Modalità di secrezione delle ghiandole esocrine
ed endocrine.
3.  Tessuto connettivo
     Tessuto connettivo propriamente detto: principali proprietà e composizione della matrice extracellulare. Fibroblasti ed altre cellule
connettivali.
4. Tessuto cartilagineo ed osseo
    Organizzazione della cartilagine. Condroblasti, condrociti e composizione della matrice cartilaginea. Tipi di cartilagine.
     Organizzazione del tessuto osseo non lamellare e lamellare, compatto e spugnoso. Cellule e matrice extracellulare. Ossificazione
diretta ed indiretta.
5. Sangue
    Plasma, globuli rossi, leucociti e piastrine. Cenni sull'emopoiesi. 
6. Tessuto nervoso
    Organizzazione del neurone. Fibre nervose. Sinapsi, placche motrici e recettori sensoriali. Basi molecolari della trasmissione
dell'impulso nervoso. Cellule gliali.
7. Tessuto muscolare
    Fibre muscolari scheletriche, liscie e cardiache. Generalità sulla propagazione dell'impulso e sui meccanismi di contrazione muscolare.
 
 Nel corso delle lezioni verranno osservati e descritti alcuni preparati istologici rappresentativi dei tessuti illustrati nella lezione. Alla fine
della trattazione di ogni tessuto verranno operati gli opportuni richiami circa la sua presenza nell'ambito delle strutture dell'apparato
visivo, descrivendone i peculiari aspetti organizzativi. Inoltre, a conclusione del corso, alla luce dei concetti e delle nozioni acquisite, verrà
ripresa e approfondita la trattazione di alcuni aspetti dello sviluppo embriologico delle strutture dell'apparato visivo con riferimento alle
più comuni malformazioni.
    Dei seguenti testi consigliati, (1) e (2) possono essere utilizzati, anche singolarmente, per lo studio dell'Istologia; per lo studio
dell'Embriologia generale (3) o (4) e per quanto concerne anche le notizie di embriologia dell'apparato visivo.  

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Il corso intende fornire le conoscenze sull’organizzazione della cellula animale,la sua organizzazione e i suoi rapporti con l’ambiente
esterno.

Conoscenza  della struttura e delle  funzioni della cellula batterica e della particella virale.
Testi di riferimento : 
ELEMENTI DI BIOLOGIA-SOLOMON,BERG,MARTIN EdiSES
Ausili didattici (dispense, fotocopie, letture consigliate ...)

- (1)  ISTOLOGIA , Gartner & Hiatt, EdiSes, Napoli
- (2) COMPENDIO DI ISTOLOGIA, Junqueira, Carneiro, Kelly, Piccin, Padova
- (3)  EMBRIOLOGIA MEDICA di LANGMAN, Thomas Sadler, Ed. Masson, Milano, 2001
- (4)  LO SVILUPPO DELL'UOMO, K.L. Moore, Ed. Zanichelli, Bologna
Ausili didattici : 
IL LABORATORIO DI CITOLOGIA ED ISTOLOGIA, (con cassetta video VHS)
 M. Spina, S. Garbisa, Ed. Libreria Cortina, Padova.

CHIMICA
(Titolare: Prof. DEPAOLI GIOVANNI - Dip. Sc. Chimiche
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 56A+12E+0L;  8,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
E’ necessario saper risolvere le equazioni di primo e di secondo grado; eseguire le operazioni con i logaritmi e con i numeri scritti con la
notazione esponenziale; conoscere il sign ificato delle funzioni trigonometriche. Nozioni fondamentali della Chimica Generale.
Obiettivi formativi : 
Prova scritta con integrazione orale
Metodi didattici : 
In corso consiste  di lezioni frontali nelle quali all’enunciazione teorica dei principi e leggi che governano le reazioni chimiche segue il
calcolo numerico su esempi reali.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
La materia: sostanze pure, miscele omogenee ed eterogenee. Gli stati fisici della materia. Gli elementi e la loro struttura atomica. L'unità
di massa atomica e il concetto di mole.I composti ed il legame chimico. Reazioni chimiche: reazioni redox e reazioni acido-base. Aspetti
quantitativi delle
reazioni chimiche. Lo stato gassoso. L'equilibrio chimico in fase omogenea (soluzioni) ed eterogenea (sostanze poco solubili). La tavola
periodica degli elementi e le principali proprietà periodiche.

Lo studio delle molecole organiche semplici: legame chimico, isomeria, struttura, stereochimica e reattività.
Descrizione delle principali classi chimiche dei composti organici: alcani, alcheni, alchini, alogeno derivati, alcoli e tioli, eteri, ammine,
aldeidi, chetoni, acidi carbossilici e derivati, composti aromatici ed eterociclici. Nozioni generali sui polimeri e le macromolecole di
interesse biologico: peptidi, proteine, acidi nucleici, enzimi, lipidi e fosfolipidi, terpeni, polisaccaridi.

Alla fine della trattazione dei vari argomenti saranno proposti test di autovalutazione
Struttura della verifica di profitto : 



Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Il corso fornisce le conoscenze di base necessarie per la comprensione delle trasformazioni chimiche della materia da un punto di vista
teorico e nella pratica del laboratorio chimico.

Il corso si propone di fornire le nozioni di base necessarie alla comprensione della struttura e delle proprietà delle molecole organiche
semplici e delle macromolecole di interesse biologico da esse derivate.
Testi di riferimento : 
J.N. Spences, G.M. Bodner e L.H. Rickard, Chimica, 2002, Zanichelli, Bologna
A. Peloso, Problemi di Chimica Generale, 1994, Ediz. Libreria Cortina, Padova

Brown & Foote “Chimica Organica” Seconda Edizione, EdiSES, Napoli 2003
J. McMurray "Chimica Organica" Piccin, 2005
Ausili didattici : 
Informazioni in lingua non trovate

DIRITTO COMMERCIALE, LEGISLAZIONE SOCIALE E PRATICA COMMERCIALE
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU

FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA OCULARE
(Titolare: Dott. QUINTIERI LUIGI - Dip.farmac. E Anest.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 16A+0E+0L;  2,00 CFU

Prerequisiti : 
Anatomofisiologia Oculare
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Verranno trattati argomenti relativi ai principi fondamentali della farmacologia generale, in particolare della farmacocinetica oculare, con
riferimento alle principali formulazioni oftalmiche. Verranno inoltre prese in considerazione le seguenti classi di sostanze di interesse
specifico: principali farmaci antibatterici, antivirali e antimicotici per uso topico oculare; principali farmaci antiinfiammatori e antiallergici;
principali farmaci decongestionanti; sostituti lacrimali e soluzioni per lenti a contatto; farmaci che regolano il diametro della pupilla.
Verranno infine considerati alcuni effetti tossici a livello oculare di farmaci ed altre sostanze. 
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Conoscenza teorica della farmacologia oculare. Principi di
farmacocinetica: assorbimento, distribuzione, metabolismo ed
eliminazione.Meccanismo d’azione dei farmaci. Cenni sulle
principali classi dei farmaci di uso oftalmologico.
Testi di riferimento : 
Il materiale didattico più opportuno verrà consigliato dal docente durante lo svolgimento del corso.

FISICA ED APPLICAZIONI DEI LASER
(Titolare: Prof. TONDELLO GIUSEPPE - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Principio di funzionamento dei laser; emissione stimolata, amplificazione ottica. Metodi di pompaggio: ottico, elettrico. Le cavità ottiche
usate nei laser: loro proprietà; modi, configurazioni del campo elettromagnetico. Equazioni di bilancio dei laser. Funzionamento continuo
e ad impulsi. Funzionamento a Q- switch e ad agganciamento di fase.
I vari tipi di laser: a gas, a stato solido, a semiconduttore.
Proprietà della radiazione laser: coerenza temporale e spaziale.
Alcune applicazioni dei laser nel campo biomedico: cheratomia laser.  Misure con i laser
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Il corso si propone di introdurre i principi di funzionamento del
laser, di descrivere le principali proprietà del fascio laser e di
illustrare le sue principali applicazioni in metrologia, nelle
lavorazioni meccaniche, nella eleborazione ottica e nelle
applicazioni mediche.



FISICA SPERIMENTALE 1
(Titolare: Prof. LECHNER KURT - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 72A+24E+0L;  11,00 CFU

Prerequisiti : 
Una buona conoscenza degli elementi di base del calcolo differenziale e  integrale
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1) DINAMICA DEL PUNTO MATERIALE (44 ore). Grandezze fisiche e unita’ di misura. Cinematica del punto materiale.Velocita’ e
accelerazione. Moti rettilinei: moto uniformemente accelerato, moto esponenzialemente smorzato, moto armonico. Moti piani:
accelerazione tangenziale e centripeta, moto circolare. Dinamica del punto.  Il concetto di forza e le tre leggi di Newton. Il problema della
statica. Forza peso, reazioni vincolari, tensioni dei fili, forze elastiche. Attrito radente e viscoso. Forza centripeta. Il pendolo semplice.
Energia cinetica e lavoro. Il teorema dell'energia cinetica. Forze conservative e energia potenziale. La conservazione dell'energia
meccanica. Forze dissipative. Il momento angolare e il momento delle forze. Teorema del momento angolare. Condizioni per la sua
conservazione. Sistemi a due corpi. Moto del centro di massa e moto relativo. Conservazione della quantita’ di moto totale. Forze
centrali e legge della gravitazione. Conservazione del momento angolare e dell'energia meccanica: velocita’ di fuga, costanza della
velocita’ areolare, orbite piane. Deduzione della legge della gravitazione di Newton dalle leggi di Keplero. Le orbite nel campo
gravitazionale del sole. Sistemi di riferimento non inerziali. Sistemi ruotanti con velocita’ angolare costante e sistemi in moto traslatorio
accelerato. Teorema delle velocita’ e delle accelerazioni relative.  Forze apparenti. Il moto rispetto alla terra.
[Capitoli 1-5, 11]

2) DINAMICA DEI SISTEMI DI PUNTI MATERIALI (36 ore). Dinamica di un sistema di particelle. Dinamica di un corpo rigido. Proprietà
elastiche dei solidi. Moti oscillatori e loro composizione. Oscillazioni smorzate e forzate. Onde elastiche e loro propagazione. Statica e
dinamica dei fluidi.
[Capitoli 6-10] 

3) TERMODINAMICA (16 ore). Descrizione dello stato di un sistema macroscopico. Equilibrio termodinamico e principio zero. Il primo
principio della termodinamica. Trasformazioni termodinamiche. Reversibilita’. Calore specifico. Cambiamenti di fase e calore latente.
Gas ideali ed 
equazione di stato. Energia interna e teoria cinetica dei gas. Relazione di Mayer. Macchine termiche e ciclo di Carnot.  Il secondo
principio. Formulazioni di Clausius e Kelvin; processi  irreversibili. Teorema di Carnot e teorema di Clausius. L’entropia come funzione di
stato. L’entropia del gas ideale. Il principio dell’aumento dell’entropia: interpretazione ed esemplificazioni. 
[Capitoli 12-14]

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
In questo corso vengono introdotte le leggi della Meccanica Newtoniana classica e sviluppati metodi per lo studio della dinamica di
sistemi a piu’ corpi. Una particolare attenzione viene riservata allo sviluppo delle leggi di conservazione. 
Testi di riferimento : 
 P. Mazzoldi, M. Nigro, C. Voci, "Elementi di Fisica, Meccanica – Termodinamica”, EdiSES, Napoli, 2001.


FISICA SPERIMENTALE 2
(Titolare: Prof. SIGNORINI COSIMO - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 72A+24E+0L;  11,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Buona conoscenza del calcolo differenziale ed integrale e delle equazioni differenziali (corsi di Matematica I e II), della meccanica, delle
onde e della termodinamica (corsi di Fisica I e II).
Obiettivi formativi : 
Informazioni in lingua non trovate
Metodi didattici : 
Lezioni d'aula accompagnate da esercitazioni per l'applicazione dei concetti sviluppati alla soluzione, anche numerica, di problemi.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Legge di Coulomb. Descrizione macroscopica e microscopica delle cariche elettriche. Struttura atomica. Induzione elettrostatica. Il
campo elettrico come vettore. Linee di forza del campo elettrico. Unita’ di misura della carica e del campo elettrico. Distribuzioni continue
di cariche. Calcolo di campi elettrici di configurazioni semplici. Dimostrazione in aula dei fenomeni elementari di elettrostatica.
	Il potenziale elettrostatico. Campo elettrico conservativo. Energia potenziale elettrostatica. Semplici applicazioni: potenziali e campi
elettrici prodotti da piani indefiniti uniformemente carichi. Relazione fra potenziale e campo elettrico: 
E =-grad V. Superfici equipotenziali, relazione con la direzione del vettore campo elettrico. Calcolo del campo elettrico a partire dal
potenziale. Semplici esempi: circonferenza e cerchio uniformemente carichi. Unita’ di misura del potenziale e del campo elettrico in base
a quella del potenziale. Moto di una particella in un campo elettrico costante; principio dell’oscilloscopio catodico. Il dipolo elettrico:
calcolo del campo elettrostatico e del potenziale, relazione fra queste due quantita’, forza e momento che agisce su un dipolo elettrico.
	Teorema di Gauss. Il concetto di flusso di un vettore attraverso una superficie. Dimostrazione del Teorema di Gauss in generale, verifica
nel caso del campo di una carica puntiforme. Il concetto di angolo solido. Applicazione del teorema di Gauss per ricavare il campo
elettrico E  prodotto da distribuzioni di cariche semplici. Sfera conduttrice, sfera uniformemente carica, cilindro uniformemente carico,
piano indefinito uniformemente carico.
	Conduttori e isolanti. Conduttori in equilibrio: campo nullo all’interno del condutore, potenziale costante, campo elettrico perpendicolare



alla superficie esterna. Conduttore cavo, schermo elettrostatico; possibile verifica della legge di Coulomb. Condensatori, la capacita’ di
un condensatore. Condensatore sferico, cilindrico, piano. Unita’ di misura della capacita’. Capacita’ in serie e in parallelo. Energia di
carica di un condensatore. Energia del campo elettrostatico; densita’ di energia. Dielettrici, polarizzazione, costante dielettrica.
Spiegazione microscopica della polarizzazione.
	Corrente elettrica. Densita’ di corrente e sua relazione con il campo elettrico. Modello classico della conduzione elettrica. Leggi di Ohm.
Potenza di una corrente elettrica. Resistenze in serie e parallelo. Unita’ di misura della resistenza. Forza elettromotrice. Carica e scarica
di un condensatore attraverso una resistenza: circuito RC. Leggi di Kirkhoff (cenni). Misure di intensita’ di corrente e di differenze di
potenziale.
	Magnetismo: fenomeni elementari connessi ai magneti permanenti. Cenni alla struttura microscopica del magnetismo. Forza di Lorentz
prodotta da un campo magnetico su una carica in movimento. Prima legge di Laplace. Lavoro della Forza di Lorentz. La bussola e il
campo magnetico terrestre. Il monopolo magnetico (?). Forza magnetica su un circuito chiuso percorso da corrente. Momento su una
spira percorsa da corrente. Momento di dipolo magnetico. Galvanometro. L’effetto Hall. Traiettoria di una particella carica in un campo
magnetico costante. Spettrometro di massa. Il Ciclotrone. 
	Campi magnetici prodotti  da correnti. Prima legge di Laplace. Unita’ di misura della costante &#61549;0 del magnetismo; ordine di
grandezza dei fenomeni magnetici prodotti da correnti. Campi magnetici prodotti da: filo rettilineo indefinito, spira circolare percorsa da
corrente. Forza agente fra fili indefiniti percorsi da correnti, fra due spire circolari molto vicine. Legge della circuitazione di Ampere.
Applicazioni al calcolo del campo magnetico prodotto da un filo rettilineo indefinito, toro circolare, solenoide rettilineo indefinito.
	Magnetismo nella materia. I campi magnetici nella materia: il campo B e H. Suscettivita’ magnetica. Diamagnetismo, paramegnetismo,
ferromagnetismo. Il ciclo di isteresi. Spiegazione semplificata del ferromagnetismo.
	Forme differenziali della legge di Coulomb/teorema di Gauss per l’elettrostatica e la magnetostatica. Il teorema della divergenza. Le due
leggi relative di Maxwell: div E e div B. Legge di Ampere e la corrente di spostamento. 

Proprietà magnetiche della materia, sostanze dia- para- e ferro-magnetiche. Momenti magnetici atomici. Meccanismi di diamagnetismo
(precessione di Larmor) e modelli di paramagnetismo e ferromagnetismo. Magnetizzazione, campo magnetizzante, pseudo-correnti di
magnetizzazione. Equazioni generali della magnetostatica.
Legge di Lenz, coefficienti di auto e mutua induzione, circuiti ad autoinduzione, bilanci energetici, energia del campo magnetico.
Generatori di corrente alternata, circuiti in alternata, metodo dei fasori e simbolico.
Reattanza e impedenza.
Equazione di Ampere-Maxwell, corrente di spostamento. Riassunto del campo elettromagnetico ed equazioni di Maxwell.
Richiami dei concetti fondamentali sulle onde. Onde periodiche, analisi di Fourier, onde armoniche. Potenza e intensità delle onde.
Propagazione tridimensionale, fronti d’onda e raggi. Polarizzazione delle onde trasversali.
Onde elettromagnetiche come soluzione delle equazioni di Maxwell. Velocità di propagazione, indice di rifrazione, intensità, polarizzazione.
Pacchetti d’onda, relazioni di indeterminazione, velocità di fase e di gruppo. Spettro delle onde elettromagnetiche. Generazione di onde
elettromagnetiche, dipoli oscillanti, cariche accelerate, luce di sincrotrone, radiazione atomica.
Polarizzabilità, indice di rifrazione reale e immaginario, assorbimento. Propagazione nei conduttori e nei gas ionizzati (plasmi), riflessione
e rifrazione, dispersione normale e anomala. Riflessione totale, coefficienti di riflessione e trasmissione, angolo di Brewster. Principio di
Fermat e ottica geometrica. Specchi, diottri, lenti, strumenti ottici.
Principio di Huygens e teorema di Kirchhoff. Coerenza e interferenza. Interferenza di N sorgenti, diffrazione di Fraunhofer da una
fenditura, reticolo di diffrazione, dispersione e potere risolvente.
Propagazione nei mezzi anisotropi, ellissoide di Fresnel, onde ordinarie e straordinarie, doppia rifrazione. Dicroismo, polarizzatori, legge
di Malus. Lamine ½lamda e ½lambda, analisi polarimetrica della luce. Attività ottica, effetto Faraday, effetto Kerr, birifrangenza
meccanica e magnetica.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
L’esame scritto consiste nell’impostazione della risoluzione (anche numerica) di qualche problema; il suo superamento è condizione per
l’accesso all’esame orale nel quale lo studente dovrà dimostrare la comprensione e la padronanza dei concetti generali.
Testi di riferimento : 
P.Mazzoldi, M.Nigro, C.Voci; Elementi di Fisica, elettromagnetismo, Ed. EdiSES, Napoli 2005; 
approssimativamente: pp. 1 – 201.
Ausili didattici : 
Informazioni in lingua non trovate

FISIOPATOLOGIA OCULARE
(Titolare: Prof. MIDENA EDOARDO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+0E+0L;  6,00 CFU

Propedeuticita' : 
Anatomofisiopatologia oculare con elementi di Farmacologia
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Principi di fisiopatologia oculare;
Segni e sintomi in patologia oftalmica;
Semeiologia dell’orbita, degli annessi oculari e del segmento anteriore dell’occhio;
Malattie dell’orbita;
Le alterazioni della motilità oculare;
Malattie delle palpebre e dell’apparato lacrimale;
Malattie della congiuntiva e della cornea;
La cataratta;
Il glaucoma;
Semiologia non invasiva ed invasiva del segmento posteriore dell’occhio e delle vie ottiche
Malattie dell’uvea (iride, corpo ciliare e coroide)
Malattie della retina



Malattie del nervo ottico e delle vie ottiche
Malattie extraoculari di interesse oftalmologico
L’ipovisione: cause e fisiopatologia
Traumatologia oculare



Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Conoscenza della fisiopatologia dell’orbita, degli annessi oculari e del
segmento anteriore del bulbo oculare. Lo studente dovrà conoscere le principali patologie delle strutture oculari sopraddette ( compresi
cataratta e glaucoma) in termini di diagnosi differenziale, patogenesi ed interpretazione dei segni/sintomi della patologie specifiche,
soprattutto in relazione con la necessità di una valutazione specialistica.
Conoscenza della fisiopatologia del segmento posteriore del bulbo oculare, della traumatologia oculare e della neuroftalmologia. 
Lo studente dovrà conoscere le patologie non traumatiche e  traumatiche delle strutture sopraddette in termini di diagnosi 
differenziale, patogenesi ed interpretazione dei segni/sintomi anche in relazione con la necessità di una valutazione specialistica. Lo
studente dovrà altresì conoscere le patologie delle strutture oculari in rapporto con affezioni del sistema nervoso centrale e periferico . 
Testi di riferimento : 
E. Midena, Malattie dell’Apparato Visivo, Cedam, 2006

IGIENE, SICUREZZA, EPIDEMIOLOGIA E BIOSTATISTICA IN OPTOMETRIA
(Titolare: Dott. CARAVELLO GIANUMBERTO - Dip.med.amb.san.pubb
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Una buona conoscenza e padronanza dei concetti e delle metodologie nell’operatività otticoptometrica


Obiettivi formativi : 
Tests con quesiti a scelta multipla e orale integrativo facoltativo (Igiene e sicurezza)
Prova pratica a gruppi con presentazione di uno studio epidemiologico applicato all’ottica ed all’optometria.
Test scritto (Epidemiologia e biostatistica)

Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Igiene e sicurezza

- Il moderno concetto di salute: i determinanti e lo stato di salute.
- I modelli nosologici: patologie infettive, degenerative e congenite;
- L’origine,  la trasmissione ed  l’attecchimento dell’infezione. 
- La disinfezione, la sterilizzazione e la disinfestazione. 
- L’igiene per la visione, per l’occhio e per il posto di lavoro. 
- Il concetto di rischio, di prevenzione, di primo soccorso, di infortunio e di gestione delle emergenze professionali;
- Cenni di legislazione e normativa inerenti all’attività lavorativa (D.Lgs. 626/94,D.I. 363/98 e modifiche).

Epidemiologia e Biostatistica

-	Revisione dei principali concetti statistici
-	Cenni di statistica descrittiva
-	Cenni di statistica inferenziale e verifica di ipotesi
-	Introduzione all’epidemiologia, principi e concetti
-	Concetto di tasso in epidemiologia descrittiva
-	Misure di effetto causale in epidemiologia analitica, studio del nesso di causalità
-	Tipologie di studi epidemiologici e metodi di studio comunemente usati
-	Epidemiologia dei disturbi visivi
-	Alcuni esempi di studi epidemiologici 

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Introduzione ai fondamenti e principi dell’igiene come disciplina operativa a cui spetta la prevenzione, protezione e promozione della
salute, sia dell’uomo che del suo ambiente di vita e di lavoro.
Avviamento alle prime indicazioni per una organizzazione gestionale mirata alla sicurezza del lavoro e alla tutela del lavoratore nello
svolgimento della propria attività professionale.

Fornire una conoscenza globale dei principali concetti di biostatistica ed epidemiologia evidenziandone le reciproche interrelazioni.
Testi di riferimento : 
Appunti e materiale dalle lezioni



VINEIS, DUCA, PASQUINI, Manuale di metodologia Epidemiologica, La Nuova Italia
Scientifica, Roma, 1988.
JEKEL J., KATZ D., ELMORE J., Epidemiologia, biostatistica e medicina preventive. EdiSE, Napoli, 2005.
Ausili didattici : 
Seminari di esperti in materie specifiche

INGLESE
(Titolare: Prof.ssa ZANIOLO GIOVANNA - Dip.biologia
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU

Obiettivi formativi : 
Accertamento della conoscenza dell'inglese scientifico, con capacità di comprendere testi scientifici scritti o parlati. In particolare, si
richiede agli studenti di essere in grado di comprendere testi scientifici scritti o parlati ad un livello almeno pari al livello B1 del Consiglio
d'Europa.
Metodi didattici : 
Esercitazioni con Collaboratori ed Esperti Linguistici. Studio individuale.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Esercitazioni di comprensione di testi scientifici abbinate ad uno studio degli aspetti più importanti della grammatica inglese, organizzate
dalla Facoltà e coadiuvate da Collaboratori ed Esperti Linguistici
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Esame on-line ovvero presentazione di adeguata certificazione. All'inizio del periodo didattico in cui l'insegnamento è inserito, tutti gli
studenti dovranno sostenere un test via computer.  A chi ottiene un piazzamento pari o superiore al livello B1 del Consiglio d'Europa
vengono riconosciuti i CFU relativi. Chi ottiene un piazzamento pari od inferiore al livello A1 e' tenuto a seguire le esercitazioni. Per chi
ottiene un piazzamento intermedio, la frequenza e' consigliata ma non obbligatoria. Per quegli studenti che possiedono dei certificati
riconosciuti, come il P.E.T. e i Trinity Examinations (a partire da grade 5) è sufficiente presentare il certificato in originale per ottenere i
CFU.
Testi di riferimento : 
Nessuno.
Ausili didattici : 
I materiali del corso sono raccolti in una dispensa e sono disponibili online.

LABORATORIO DI FISICA
(Titolare: Dott. MONTAGNOLI GIOVANNA - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+84L;  7,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
buona conoscenza e padronanza dei concetti, del formalismo e della metodologia introdotti nel corso di Fisica Sperimentale I
Obiettivi formativi : 
Stesura di relazioni riguardanti le esperienze svolte e discussione orale
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Scopo di questo corso è l’introduzione al metodo scientifico attraverso la verifica sperimentale in laboratorio di alcuni fenomeni elettrici e
di alcune leggi dell’ottica geometrica e fisica.
Una parte delle ore di laboratorio è  dedicata alla discussione riguardante la misura diretta e indiretta  di  una grandezza fisica,  all’analisi
dei dati e alla stesura di una relazione scientifica che presenti correttamente i risultati ottenuti.
Nel corso vengono illustrati inoltre gli aspetti più importanti della Teoria della Misura e degli Errori, comprendenti:
Misura di grandezze fisiche, errori di misura. Strumenti di misura e loro qualificazione. Distribuzioni di probabilità e loro caratterizzazione
(media, deviazione standard, momenti superiori). Correlazioni. Propagazione degli errori. Regressioni lineari e metodo dei minimi
quadrati.

Il corso si sviluppa in sessioni di laboratorio di quattro ore ciascuna, comprendenti delle sessioni di recupero per facilitare l’acquisizione
dei dati relativi alle varie esperienze e, soprattutto, per permettere l’ elaborazione e la stesura delle relazioni. Le esercitazioni di
laboratorio riguardano:
Distribuzioni e analisi di misure ripetute affette da errori causali. 
Misura delle caratteristiche e del comportamento di componenti e circuiti elettrici semplici in corrente continua ed alternata (resistori,
diodi, capacitori, induttori, generatori di corrente, amperometri, voltmetri, ohmmetri, oscilloscopi, circuiti a ponte).
Esperimenti con il banco ottico di ottica geometrica. 
Misura delle figure di diffrazione e d’interferenza prodotte da fenditure parallele.
Misura dello spettro di una sorgente luminosa mediante il reticolo di diffrazione.
I principi di funzionamento della strumentazione e delle tecniche di misura saranno descritti durante i turni di laboratorio. 

Struttura della verifica di profitto : 
Orale, Pratica
Testi di riferimento : 



J.R.Taylor, “Introduzione all’analisi degli errori” Zanichelli editore
G. Mistura, “Guida all’uso dei Metodi Statistici nelle Scienze Fisiche” – Dispense, consegnate dal docente all’inizio del corso.
A. Drigo, E. Schiavuta, G. Torzo, "Esperimentazione Fisica" - Dispense, disponibili presso il Dipartimento di Fisica; contengono sia
argomenti teorici, sia la descrizione degli esperimenti. 
Come consultazione: R. J. Barlow, “Statistics: a guide to the use of statistical methods in the physical sciences”, Wiley, (New York, 1997).
Ausili didattici : 
Informazioni in lingua non trovate

LABORATORIO DI INFORMATICA
(Titolare: Dott.ssa BARBUI MARINA - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+16L;  1,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Verrà presentata agli studenti l'attuale configurazione dell'aula informatica del Dipartimento di Fisica, a livello di calcolatori e sistemi
operativi disponibili.
Successivamente il corso pretende essere un'introduzione all'uso del programma Mathcad (R) con la finalizzazione dell'analisi dei dati
delle esperienze di laboratorio che gli studenti affronteranno nei corsi di fisica sperimentale. In particolare si tratterà di quali sono i
comandi principali che devono essere utilizzati in questo programma alfine di manipolare variabili ad una o più dimensioni, introdurre
grafici ed utilizzare programmi di interpolazione di dati memorizzati.
Verranno infine presentati degli esempi di acquisizione ed analisi di dati mediante strumentazione collegata ad un calcolatore.
Struttura della verifica di profitto : 
Pratica
Descrizione verifica profitto : 
prova pratica in aula informatica

MATEMATICA 1 (MOD. A)
(Titolare: Prof. GEROTTO GIOVANNI - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Scienza dei Materiali
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 36A+18E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Buona conoscenza della matematica della scuola superiore.
Obiettivi formativi : 
Il corso tende a far acquisire un'adeguata conoscenza delle tecniche del calcolo e la capacità di risoluzione di problemi facendo uso di tali 
tecniche e delle nozioni elementari di geometria dello spazio tridimensionale. 

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Preliminari: numeri reali, funzioni e loro grafici, operazioni tra funzioni , funzioni inverse,  polinomi e funzioni razionali, funzioni
trigonometriche, potenze, funzioni esponenziali e logaritmiche.

Limiti e continuità;  velocità media e velocità istantanea; area. Definizione di limite. Unicità del 
limite; permanenza del segno; teor. dei  carabinieri. Limite della somma, del prodotto, del quoziente. Limiti all’infinito e limiti infiniti.
Funzioni crescenti e loro limiti; funzioni decrescenti. Funzioni continue, teoremi relativi. Continuità dei polinomi e delle funzioni razionali 
Continuità delle funzioni elementari.

Derivazione. Regole di  derivazione. Derivata delle funzioni composte. Derivate delle funzioni trigonometriche. Teorema del valor medio.
Derivate di ordine superiore. Derivazione implicita. Derivata della funzione inversa. Il logaritmo naturale e l’esponenziale. Funzioni
trigonometriche inverse. Variazioni collegate. Valori estremi. Concavità e punti di flesso. Disegno del grafico di una funzione. Ricerca di
valori estremi. Polinomi di Taylor. Forme indeterminate.

Integrazione. Somme e simbolo di sommatoria. Aree come limiti di somme. Integrale definito e sue proprieta. Teorema fondamentale del
calcolo differenziale. Metodo di sostituzione. Area delle regioni piane. Integrazione per parti. Sostituzioni inverse. Integrali delle funzioni
razionali. Integrali impropri. Volumi dei solidi di rivoluzione. Lunghezza di un arco e area di una superficie.

Curve parametriche. Pendenza, lunghezza e area di curve parametriche. Coordinate polari e curve polari. Pendenza, area e lunghezza
di curve polari.

Successioni e convergenza. Serie infinite. Criteri di convergenza per le serie positive. Convergenza assoluta. Serie di potenze. Serie di
Taylor e di McLaurin. Serie binomiale.

Cenno sui numeri complessi. Esponenziale complesso. Formula di Eulero


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
Robert A. Adams, Calcolo Differenziale 1, Quarta edizione, Casa Editrice Ambrosiana



MATEMATICA 1 (MOD. B)
(Titolare: Prof. SULLIVAN FRANCIS J. - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Scienza dei Materiali
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 36A+18E+0L;  6,00 CFU

Prerequisiti : 
Buona conoscenza della matematica della scuola superiore. Conoscenza degli argomenti trattti nel Modulo A.
Obiettivi formativi : 
Il corso tende a far acquisire un'adeguata conoscenza delle tecniche del calcolo e la capacità di risoluzione di problemi facendo uso di tali
tecniche e delle nozioni elementari di geometria dello spazio tridimensionale.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Equazioni differenziali.  Equazioni differenziali a variabili separabili. Equazioni differenziali lineari del I ordine. Estensione di soluzioni.
Problema di Cauchy. Modelli descritti da equazioni differenziali lineari del I ordine.
Equazioni del II ordine riconducibili al I ordine. Equazioni  lineari del II ordine a coefficienti costanti. Problema di Cauchy. Applicazioni:
moto armonico libero, smorzato (con resistenza viscosa), forzato (con forza esterna costante o sinusoidale), smorzato e forzato.

Algebra lineare e geometria. Coordinate cartesiane nel piano e nello spazio. Spazi e sottospazi vettoriali reali. Sistemi di generatori.
Indipendenza lineare. Basi di uno spazio vettoriale, dimensione. Applicazioni lineari, nucleo, immagine, rango, matrici associate e
determinante. Sistemi lineari, teorema di Rouchè-Capelli, metodo di Gauss e di Cramer. Sottospazi affini, rappresentazioni parametriche
e cartesiane di rette e piani. Prodotto scalare, angoli, ortogonalità. Prodotto vettoriale, prodotto misto, aree e volumi. Distanze.

Funzioni di 2 variabili. Dominio, grafico e curve di livello. Limiti. Continuità. Derivate rispetto a un vettore, derivate parziali. Differenziabilità.
Piano tangente, gradiente, differenziale. Derivate parziali di ordine superiore, derivate miste, teorema di Schwarz. Curve parametriche,
funzioni a valori vettoriali, matrice Jacobiana. Formule di derivazione e differenziazione di funzioni composte. Funzioni implicite, teorema
di Dini.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
Giuliano Artico. “Equazioni differenziali”. Edizioni libreria Progetto.  
Robert A. Adams. “Calcolo differenziale 2” Ambrosiana Editrice
Appunti di lezione.


MATEMATICA 2
(Titolare: Dott. BARACCO LUCA - Dip.matem.pur.appl.
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Scienza dei Materiali
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+12E+0L;  5,00 CFU

Prerequisiti : 
Tutti gli argomenti del corso di Matematica I mod A e mod B.
Obiettivi formativi : 
Apprenedere le nozioni fondamentali del calcolo differenziale e integrale in piu' variabili e le loro applicazioni in fisica.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Integrali doppi. Formule di iterazione. Integrali doppi in coordinate polari. Volumi di solidi. Applicazioni dell'integrazione doppia al calcolo
di masse, baricentri, momenti d’inerzia di regioni piane.

Integrali trilpi. Formule di iterazione. Integrali trilpi in coordinate cilindriche e sferiche. Applicazioni degli integrali tripli al calcolo di masse,
baricentri, momenti d’inerzia di regioni tridimensionali.

Funzioni vettoriali di una variabile: curve parametriche, lunghezza di archi di curve. Integrali di linea.


Campi vettoriali: campi gravitazionali, campo elettrico, campi di velocita’, linee di campo. Campi conservativi, curve e superfici
equipotenziali. Lavoro di un campo lungo un percorso. Indipendenza dal percorso per campi conservativi. Calcolo di potenziali. Forme
differenziali chiuse ed esatte. Primitive di forme differenziali.

Superfici parametriche, integrali superficiali, calcolo di aree di superfici. Campo vettoriale unitario perpendicolare a superfici. Superfici
orientabili.

Calcolo differenziale vettoriale: flusso di un campo vettoriale attraverso una superficie. Divergenza di un campo e teorema della
divergenza. Applicazioni del teorema della divergenza al calcolo di flussi di campi gravitazionali. Teorema della divergenza
bidimensionale e teorema di Green nel piano. Applicazioni del teorema di Green al calcolo di aree e integrali di linea di forme
differenziali. Rotore di un campo e teorema di Stokes. Applicazioni del teorema di Stokes.



Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
Testi consigliati: M. Bertsch, "Istituzioni di Matematiche", Boringhieri;
R. Adams, "Calcolo differenziale 2", Ambrosiana Editrice;



Appunti di lezione.

Ausili didattici : 
Raccolte di testi di appelli d'esame

OTTICA DELLA CONTATTOLOGIA 1 CON LABORATORIO
(Titolare: Dott. COLOMBO RENZO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+36L;  7,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 

Teoria

1.	Evoluzione storica della contattologia

2.	Strutture oculari che interagiscono con le lenti a contatto (richiami anatomo – fisiologici)
•	Palpebre e congiuntiva:struttura, funzione e loro importanza nell’applicazione delle lenti a contatto
•	Cornea: struttura, metabolismo e morfologia
•	Lacrimazione: sistema lacrimale, struttura e funzione del film lacrimale; metodi di valutazione qualitativi, quantitativi e loro importanza
nell’applicazione di lenti a contatto
•	Strumentazione per l’indagine, misurazione e valutazione delle strutture oculari interessanti l’applicazione di lenti a contatto:
oftalmometria, cheratometria, topografia, biomicroscopia

3.	Lenti a contatto rigide
•	Sistemi costruttivi
•	Materiali: tipologie
•	Caratteristiche fisiche
•	Caratteristiche chimiche
•	Geometrie: sferiche, toriche, asferiche

4.	Lenti a contatto morbide
•	Sistemi costruttivi
•	Materiali: tipologie
•	Caratteristiche fisiche
•	Caratteristiche chimiche
•	Geometrie: sferiche, toriche, asferiche

5.	Diottrica delle lenti a contatto
•	Potere reale della lente a contatto
•	Sistema ottico lente a contatto – occhio
•	Effetto della curvatura sul potere della lente a contatto
•	Effetto delle lenti a contatto sulla visione binoculare

6.	Approccio con il portatore
•	Indicazioni per l’uso di lenti a contatto
•	Controindicazioni all’uso di lenti a contatto
•	Aspettative del portatore
•	Anamnesi
•	Valutazione teorica del risultato finale
•	Esami preliminari
•	Metodiche di applicazione
1.	Lente tricurva
2.	Lente asferica
3.	Lente torica
4.	Lente a geometria inversa
5.	Lente per cheratocono
6.	Lente per correzione post – chirurgica
7.	Lente ibrida
8.	Piggy – back 
•	Controlli e valutazioni post – applicative
•	Sintomatologia in adattamento – variazione dei parametri delle lenti a contatto
•	Follow up 
•	Complicazioni e problemi più frequenti durante l’uso di lenti a contatto

Pratica

Igiene e manutenzione delle lenti a contatto rigide

Inserzione, centratura, rimozione delle lenti a contatto rigide

Studio e valutazione del comportamento dinamico delle lenti a contatto rigide




Interpretazione dell’immagine fluorescinica 

Igiene e manutenzione delle lenti a contatto morbide

Inserzione, centratura, rimozione delle lenti a contatto morbide

Studio e valutazione del comportamento dinamico delle lenti a contatto morbide

Uso dell’oftalmometro

Uso del cheratometro

Uso del topografo corneale

Uso della lampada a fessura (illuminazione diffusa, illuminazione diretta, illuminazione
speculare, illuminazione per diffusione sclerale, retro – illuminazione)

Identificazione dei parametri delle lenti a contatto rigide

Modifica dei parametri delle lenti a contatto rigide

Identificazione dei parametri delle lenti a contatto morbide
Struttura della verifica di profitto : 
Da definire
Descrizione verifica profitto : 
Il corso si propone di far acquisire i contenuti fondamentali della contattologia associando i principi della fisica, dell’optometria e della
anatomia-fisiologia del segmento anteriore in modo di permettere la comprensione dei sistemi di compensazione delle anomalie
rifrattive.

OTTICA DELLA CONTATTOLOGIA 2 CON LABORATORIO
(Titolare: Sig. GHELLER PIETRO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+36L;  7,00 CFU

Prerequisiti : 
Ottica della contattologia I con laboratorio
Obiettivi formativi : 
1)	Esame scritto: 30-40 domande a scelta multipla (40% della valutazione)
2)	Valutazione dell’attività di laboratorio con elaborati scritti o tesine su argomenti specifici (40% della valutazione)
3)	Colloquio orale sul programma svolto (20% della valutazione)

Contenuto dell'attivita' formativa : 
1)	 LENTI A CONTATTO E ASTIGMATISMO ELEVATO
i.	valutazione topografica dell’astigmatismo corneale e del rifrattivo
ii.	valutazione dell’ametropia associata e dei fattori ossigenativi con lac morbide  o RGP
iii.	scelta del tipo di lente morbida torica e sistemi di stabilizzazione
iv.	scelta del tipo di lente a contatto RGP torica e geometria di sviluppo
v.	calcolo di lenti toriche, bitoriche, torico-esterne
2)	LENTI A CONTATTO E  DISTROFIE CORNEALI
i.	Il cheratocono, classificazione, aspetti morfologici e clinici
ii.	Aspetti morfologici utili alla scelta di una lente a contatto. Indici rilevati mediante: topografo, orbuscan, pentacam, pachimetro
iii.	Scelta di lente a contatto su cheratoconi iniziali, medi, avanzati
iv.	Gestione dell’applicazione su cheratoconi fragili o in lista d’attesa (pre-cheratoplastica)
v.	Degenerazione marginale corneale pellucida. Classificazione e applicazione lenti a contatto
vi.	Applicazione di lenti a contatto terapeutiche su: ulcera di Mooren, sindrome di Sjogren, cheratopatia bollosa. Rapporto con il medico-
oculista
3)	LENTI A CONTATTO E PRESBIOPIA
i.	Utilizzo delle aberrazioni ottiche per la compensazione della presbiopia con lenti a contatto
ii.	Correzione della presbiopia in monovisione: aspetti binoculari e di abilità visive
iii.	Individuazione del potenziale portatore di lenti a contatto bifocali o progressive. Indicazioni e problematiche
iv.	Lenti a contatto RGP bifocali
v.	Lenti a contatto RGP multifocali
vi.	Lenti a contatto morbide a correzione simultanea, pregressive
vii.	Tecniche correttive miste
4)	LENTI A CONTATTO E CORNEA POST-CHIRURGICA
i.	Valutazione della scheda clinica rilasciata dall’oculista inviante
ii.	Tipi di interventi chirurgici su cornea: PRK, LASIK, LASEK, Cheratoplastica, ICR, Crossing link. Aspetti morfologici e tessutali.
iii.	Indicazioni e limiti della contattologia post-chirurgica
iv.	Indagini preliminari sulla cornea trattata, tecniche di simulazione mediante il topografo corneale
v.	Correzione con lenti a contatto morbide: indicazioni e contro-indicazioni
vi.	Correzione con lenti a contatto RGP: indicazioni e contro-indicazioni
vii.	Controlli post applicativi
5)	LENTI A CONTATTO PERMANENTI



i.	Coefficienti di respirazione della cornea: EOP, EDEMA, Dk/t
ii.	Studi clinici sull’uso permanente
iii.	Indicazioni e contro-indicazioni
iv.	Scelta del polimero più adeguato RGP o Morbida
v.	Valutazione clinica dopo la prima notte
vi.	Follow up applicativo
6)	ORTOCHERATOLOGIA 
i.	Storia dell’ortocheratologia
ii.	Ultimi studi accreditati sull’ortocheratologia e disposizioni  FDA
iii.	Selezione e controlli preliminari pre-applicativi
iv.	Indicazioni e controindicazioni all’ortocheratologia diurna e notturna
v.	Simulazioni al topografo corneale e valutazione del menisco corneale sotto la lente
vi.	Calcolo della sagittale e delle flangie utili 
vii.	Controlli clinici e morfologici il primo giorno o la dopo la prima notte (se notturna) 
viii.	Controlli post-applicativi, gestione dei controlli e refertaggio dell’applicazione
7)	DEPOSITI E MANUTENZIONE
i.	Natura dei depositi sulle lenti a contatto: organici e inorganici
ii.	Caratteristiche fisico-chimiche dei polimeri per favorire la formazione dei depositi
iii.	Un deposito utile e un deposito dannoso
iv.	Deposito e terreno di cultura batterico
v.	Deposito e tipi di reazioni immuno-allergiche specifici
vi.	Come prevenire e rimuovere un deposito
8)	APPLICAZIONI E GESTIONE NELL’OCCHIO SECCO MARGINALE
i.	Differenza tra occhio secco patologico e occhio secco marginale
ii.	Questionari clinici (McMonnies)
iii.	Test di lacrimazione e valutazione di deterioramento
iv.	Scelta del polimero e coefficiente di equilibrio idrico per il trattamento dell’occhio secco marginale
v.	Gli integratori o sostituti lacrimali: caratteristiche fisico-chimiche
vi.	Dai lubrificanti ai gel
vii.	Relazione tra polimeri e sostituti lacrimali
viii.	Controlli post-applicativi e gestione dei sostituti lacrimali
9)	INDIVIDUAZIONE, GESTIONE E RISOLUZIONE  DELLE PROBLEMATICHE IN CONTATTOLOGIA
i.	Limite tra patologia e alterazione fisiologica da lenti a contatto
ii.	Concetto di occhio rosso in contattologia
iii.	Problematiche significative e non significative
iv.	Problematiche meccaniche
v.	Problematiche tossiche
vi.	Problematiche metaboliche
vii.	Problematiche immuno-allergiche
viii.	Scelta della lente a contatto più idonea in termini di: polimero, geometria, dimensioni fisiche, tempi di utlizzo, manutenzione
associata.
ix.	Refertazione e comunicazione con altri professionisti

ATTIVITA’ DI LABORATORIO DI LENTI A CONTATTO

 	Utilizzo della lampada a fessura e del topografo per classificare i cheratoconi. Utilizzo per questo di supporti informatici e video
 	Utilizzo del topografo corneale e simulazioni applicative su cornee cheratoconiche, astigmatiche e post-chirurgiche
 	Scelta di lenti a contatto toriche, sovra-refrazione e calcolo di lenti bi-toriche
 	Applicazione di lenti per ortocheratologia e valutazione topografiche post-applicative
 	Test di lacrimazione: qualitativo, quantitativo e scelta dell’integratore lacrimale
 	Applicazione di lenti bifocali, a visione simultanea, difrattive e progressive. Valutazione dell’efficienza visiva per lontano, per vicino e
della visione binoculare
 	Interpretazione mediante sistemi informatici di case report. Mediante il sistema problem solvine valutazione e risoluzione di
problematiche  cliniche che si incontrano in contattologia.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Il corso vuole consentire allo studente di acquisire i contenuti specifici della contattologia clinica e applicata. Durante questo corso lo
studente affina le sue conoscenze in tutti gli ambiti della contattologia e del gestione dell’ametrope  portare di lenti a contatto
Testi di riferimento : 
•	Rossetti A. Gheller P. (2003) MANUALE DI OPTOMETRIA E CONTATTOLOGIA II ed. Bologna. Zanichelli
•	Lupelli L. MANUALE DI OCNTATTOLOGIA CLINICA. Medical Books Palermo
•	Dispense consegnate durante il corso
Altri testi
•	Michael  Harris. Contact Lens: tretment options for ocular disease Mosby’s-Years Book 1996
•	Anthony Phillips, Lynne Speedwell. Contact Lens 4th ed. Butterworth-Heinemann 1997 

OTTICA ELETTRONICA
(Titolare: Dott. PISENT ANDREA - 
)     -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Fisica
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 32A+0E+0L;  4,00 CFU



OTTICA GEOMETRICA
(Titolare: Prof. NICOLOSI PIERGIORGIO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+12E+0L;  4,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Fisica “G. Galilei”
Aule : Aula B

Obiettivi formativi : 
Introdurre i concetti basilari dell’ottica geometrica con particolare attenzione ad aspetti quali la propagazione della luce, la formazione
delle immagini, le lenti sottili nell'approssimazione dell'ottica parassiale, i diaframmi di apertura e di campo, gli  specchi, i prismi,  le fibre
ottiche, le  lenti correttive e le lenti di ingrandimento, le lenti spesse, le aberrazioni dei sistemi ottici.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Propagazione della luce: concetto di raggio, leggi di riflessione e di rifrazione, cammino ottico e principio di Fermat, angolo critico,
riflessione interna totale, il separatore di fascio.
Formazione delle immagini: oggetto e immagine, rifrazione all’interfaccia di due mezzi diversi, lenti ideali, rifrazione da superfici sferiche
(diottro sferico), ottica parassiale, lenti sottili, equazione delle lenti, piano focale, formazione di immagini con lenti, formula di Newton,
ingrandimento trasversale e longitudinale, combinazione di due lenti sottili, combinazione di N lenti a contatto.
Diaframmi: diaframmi di apertura e diaframmi di campo, pupilla di ingresso e di uscita, raggio principale e raggio marginale, vignettatura,
apertura relativa ed f-numero.
Specchi: specchi piani, fenomeno dell’inversione, applicazioni degli specchi piani, specchi asferici, coniche di rivoluzione, specchi sferici,
formula dello specchio sferico, formazione di immagini con specchi concavi.
Prismi: prismi disperdenti, deviazione minima, tipi di prismi disperdenti; prismi riflettenti, tipi di prismi riflettenti, pentaprisma, sistemi
retroriflettori.
Fibre ottiche: cilindro di vetro, fibra ottica, apertura numerica, fasci coerenti, attenuazione in fibra, degrado in fibra, possibili
configurazioni di fibre.
Occhio e visione: tipi di occhi, struttura dell’occhio umano, accomodamento dell’occhio, potere diottrico dell’occhio, miopia e lenti
correttrici, ipermetropia e lenti correttrici, astigmatismo, lente di ingrandimento semplice e composta, ingrandimento con la lente di
ingrandimento.
Lenti spesse: piani e punti principali, punti nodali e cardinali, posizione dei piani principali, equazione della lente spessa, geometria della
lente spessa, tracciamento dei raggi, sistema di due lenti spesse.
Aberrazioni: concetto di aberrazione geometrica, curve di aberrazione, formula di Seidel, aberrazione sferica, coma, teorema del seno,
astigmatismo, curvatura di campo, teorema di Petzval, distorsione, aberrazione cromatica, e compensazione, righe di Frauhnofer,
diagramma dei vetri, doppietto acromatico, curve di aberrazione trasversa e di campo, effetto della forma di una lente sulle aberrazioni,
effetto della posizione del diaframma, effetto dell’apertura e del campo di vista.
Strumenti ottici nell’ottica parassiale: l’oculare, telescopi, lenti di campo e di relay, microscopio composto, obiettivi per microscopio,
pinhole camera, macchina fotografica, obiettivi fotografici.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Orale con prove di accertamento scritte


OTTICA OFTALMICA
(Titolare: da definire)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Ottica e Optometria
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 16A+0E+12L;  3,00 CFU

Prerequisiti : 
Conoscenze di ottica geometrica, ottica fisiologica, ottica visuale
Obiettivi formativi : 
C
onoscenza delle caratteristiche e delle proprietà dei dispositivi ottici utilizzati oggi per la
correzione dei difetti e dei disturbi della visione. Al termine del corso il partecipante dovrà essere in
grado di interpretare ed effettuare la prescrizione di un dispositivo ottico adeguato, di controllarne
le caratteristiche, calcolarne e/o prevederne l’efficacia, la funzionalità e la corrispondenza agli
standard europei e internazionali.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
A. Caratteristiche fisiche delle lenti oftalmiche
1. Geometria delle superfici delle lenti (sferiche, cilindriche, toriche, asferiche)
2. Curva base e forma delle lenti
3. Materiali per lenti oftalmiche, caratteristiche ottiche e fisiche rilevanti per la correzione
ottica
4. Spessori delle lenti oftalmiche, forma e dimensioni delle lenti.
B. Caratteristiche ottiche delle lenti oftalmiche
1. Asse ottico, centri ottico e geometrico, punti notevoli.
2. Verifica e controllo delle caratteristiche delle lenti. Frontifocometro, diottrometro.
3. Rappresentazione matematica della correzione ottica
4. Prescrizioni e trasposte
5. Potenza effettiva delle lenti oftalmiche in visione per lontano e in visione prossima
6. Effetto dell’inclinazione della lente sull’effetto correttivo
C. Aberrazioni delle lenti oftalmiche



1. Aberrazioni monocromatiche e loro influenza sulla visione
2. Aberrazione cromatica e sua influenza sulla visione
3. La correzione delle aberrazioni indotte dalle lenti oftalmiche
4. Le lenti oftalmiche asferiche
D. Prismi oftalmici ed effetti prismatici delle lenti oftalmiche
1. Caratteristiche di un prisma
2. Effetti prismatici alla periferia delle lenti oftalmiche
3. Decentramento delle lenti oftalmiche ed effetti prismatici
4. Il montaggio delle lenti oftalmiche e gli effetti prismatici indotti
5. La compensazione degli effetti prismatici
E. Lenti oftalmiche multifocali
1. Modalità di realizzazione dell’aggiunta per vicino
2. Lenti bifocali, caratteristiche ottiche e geometriche
3. Lenti multifocali, caratteristiche ottiche e geometriche delle superfici progressive
4. Aberrazioni delle lenti multifocali, effetti sulla visione
5. Il montaggio delle lenti multifocali
F. Effetto delle lenti oftalmiche sull’immagine retinica
1. L’ingrandimento, fattori di potenza e di forma delle lenti
2. Anisometropia e aniseiconia
3. Lenti iseiconiche, caratteristiche ottiche e geometriche
G. Trattamenti di superficie nelle lenti oftalmiche
1. Riduzione degli effetti da riflessione sulle superfici delle lenti
H. Trasmissione e assorbimento in ottica oftalmica
1. Colorazione delle lenti oftalmiche e curve di trasmissione dello spettro
2. Lenti fotocromatiche, caratteristiche fisiche e ottiche
I. Tolleranze ottiche e standard europei e internazionali.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Conoscenza delle caratteristiche e delle proprietà dei dispositivi ottici utilizzati oggi per la correzione dei difetti e dei disturbi della visione.
Al termine del corso il partecipante dovrà essere in grado di interpretare ed effettuare la prescrizione di un dispositivo ottico adeguato, di
controllarne le caratteristiche, calcolarne e/o prevederne l’efficacia, la funzionalità e la corrispondenza agli standard europei e
internazionali.
Testi di riferimento : 
Oltre le dispense realizzate dal docente, sono consigliati i seguenti testi:
Jalie Mo, Ophthalmic lenses and dispensing. Butterworth Einemann
AA.VV, Lenti & Occhiali. Un manuale di ottica oftalmica. A cura di A. Rossetti. Medical Books
Poiché gli argomenti del corso sono abbastanza standardizzati si possono trovare molti altri testi,
soprattutto in lingua inglese, che trattano esaustivamente la materia del corso. Gli allievi possono
accordarsi con il docente per la scelta dei testi sui quali prepararsi.

OTTICA OFTALMICA E VISUALE
(Titolare: Dott. FOSSETTI ALESSANDRO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+12L;  6,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Conoscenze di ottica geometrica, ottica fisiologica
Obiettivi formativi : 
Informazioni in lingua non trovate
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
A. Caratteristiche fisiche delle lenti oftalmiche
1. Geometria delle superfici delle lenti (sferiche, cilindriche, toriche, asferiche)
2. Curva base e forma delle lenti
3. Materiali per lenti oftalmiche, caratteristiche ottiche e fisiche rilevanti per la correzione
ottica
4. Spessori delle lenti oftalmiche, forma e dimensioni delle lenti.
B. Caratteristiche ottiche delle lenti oftalmiche
1. Asse ottico, centri ottico e geometrico, punti notevoli.
2. Verifica e controllo delle caratteristiche delle lenti. Frontifocometro, diottrometro.
3. Rappresentazione matematica della correzione ottica
4. Prescrizioni e trasposte
5. Potenza effettiva delle lenti oftalmiche in visione per lontano e in visione prossima
6. Effetto dell’inclinazione della lente sull’effetto correttivo
C. Aberrazioni delle lenti oftalmiche
1. Aberrazioni monocromatiche e loro influenza sulla visione
2. Aberrazione cromatica e sua influenza sulla visione
3. La correzione delle aberrazioni indotte dalle lenti oftalmiche



4. Le lenti oftalmiche asferiche
D. Prismi oftalmici ed effetti prismatici delle lenti oftalmiche
1. Caratteristiche di un prisma
2. Effetti prismatici alla periferia delle lenti oftalmiche
3. Decentramento delle lenti oftalmiche ed effetti prismatici
4. Il montaggio delle lenti oftalmiche e gli effetti prismatici indotti
5. La compensazione degli effetti prismatici
E. Lenti oftalmiche multifocali
1. Modalità di realizzazione dell’aggiunta per vicino
2. Lenti bifocali, caratteristiche ottiche e geometriche
3. Lenti multifocali, caratteristiche ottiche e geometriche delle superfici progressive
4. Aberrazioni delle lenti multifocali, effetti sulla visione
5. Il montaggio delle lenti multifocali
F. Effetto delle lenti oftalmiche sull’immagine retinica
1. L’ingrandimento, fattori di potenza e di forma delle lenti
2. Anisometropia e aniseiconia
3. Lenti iseiconiche, caratteristiche ottiche e geometriche
G. Trattamenti di superficie nelle lenti oftalmiche
1. Riduzione degli effetti da riflessione sulle superfici delle lenti
H. Trasmissione e assorbimento in ottica oftalmica
1. Colorazione delle lenti oftalmiche e curve di trasmissione dello spettro
2. Lenti fotocromatiche, caratteristiche fisiche e ottiche
I. Tolleranze ottiche e standard europei e internazionali.

1. Introduzione all'ottica fisiologica e visuale
1 Il sistema visivo come: organo, strumento ottico, fotosensore, elaboratore, simulatore. 2 Fondamenti di visione binoculare e motilità
oculare. 3 Cenni storici su luce, occhio, visione, lenti.

2. Refrazione oculare ed ametropie
1 Modelli schematici dell'ottica oculare. Struttura e caratteristiche ottiche delle superfici rifrattive di film lacrimale, cornea, cristallino,
vitreo, retina. Assi e angoli oculari. 2 Pupilla. 3 Focalizzazione retinica. Ametropie, loro effetti visivi e lenti compensatrici. Dispositivi di
valutazione della refrazione. 4 Accomodazione. Quantificazione della funzione accomodativa. Presbiopia. 5 Profondità di campo e di
fuoco. 6 Astigmatismo nell’occhio e nella visione. 7 Acuità e ametropia; sensibilità al contrasto. 

3. Immagine retinica

4. Fenomeni oculari e visivi d'interesse optometrico
1 Trasmissione e assorbimento dei mezzi ottici oculari. 2 Campo visivo. 3 Fenomeni endottici. 4 Osservazione dello speckle, dell'interno
dell'occhio e attraverso strumenti ottici; schiascopia sec. Strampelli-Bruckner.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Conoscenza delle caratteristiche e delle proprietà dei dispositivi ottici utilizzati oggi per la correzione dei difetti e dei disturbi della visione.
Al termine del corso il partecipante dovrà essere in grado di interpretare ed effettuare la prescrizione di un dispositivo ottico adeguato, di
controllarne le caratteristiche, calcolarne e/o prevederne l’efficacia, la funzionalità e la corrispondenza agli
standard europei e internazionali.

Introdurre lo studente alle basi strutturali-funzionali della visione secondo i principi dell’ottica fisiologica, ai fenomeni visivi che dipendono
dall’ottica, ai fondamenti per la comprensione delle tecniche fisiche per l’optometria.
Testi di riferimento : 
Oltre le dispense realizzate dal docente, sono consigliati i seguenti testi:
Jalie Mo, Ophthalmic lenses and dispensing. Butterworth Einemann
AA.VV, Lenti & Occhiali. Un manuale di ottica oftalmica. A cura di A. Rossetti. Medical Books
Poiché gli argomenti del corso sono abbastanza standardizzati si possono trovare molti altri testi,
soprattutto in lingua inglese, che trattano esaustivamente la materia del corso. Gli allievi possono
accordarsi con il docente per la scelta dei testi sui quali prepararsi.

Goss DA, West RW (2001). Introduction to the optics of the eye. Butterworth Heinemann. 
Rossetti A, P. Gheller (2003). Manuale di optometria e contattologia, II ed. Bologna, Zanichelli.
S. Marcos: Image quality of the eye, reperibile on-line a: http://www.vision.io.csic.es/papers_pdfs/IOC_retinalimagequality.pdf
Introduzione generale di L. Thibos: Thibos NewVisualOptics.pdf o dal sito http://research.opt.indiana.edu/Library/
Ausili didattici : 
Informazioni in lingua non trovate

PROVA FINALE
(Titolare: da definire)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 0A+0E+0L;  6,00 CFU



PSICOFISIOLOGIA DELLA VISIONE
(Titolare: Prof.ssa CASCO CLARA - Dip.psicologia Gen.
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+0L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Fisiopatologia Oculare, conoscenza approfondita dell’anatomia e fisiologia del sistema visivo, dalla retina alle aree associative superiori
Propedeuticita' : 
Anatomofisiologia Oculare con Elementi di Farmacologia
Obiettivi formativi : 
Obiettivi specifici Fornire allo studente le basi funzionali e le conoscenze applicative  relative alle indagini cliniche di tipo psicofisico del
sistema visivo (acuità visiva, sensibilità al contrasto spaziale e temporale, soglia luminosa differenziale retinica statica e cinetica , visione
dei colori, adattamento luminoso)
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Psicologia

Il programmadel corso comprende, in sequenza, 
le funzioni retinichee superiori, analizzate in relazione ai modelli psicofisici, psicofisiologici e computazionali.L’argomento delle funzioni
retiniche comprende:
Neurofisiologia della retina (integrazione)
Cenni di psicofisica
Metodi psicofisici
Leggi psicofisiche 
visione del colore 
visione spaziale 
sensibilità assoluta e relativa  
acuità visiva 
costanza percettiva  
percezione del contrasto  
L’argomento delle funzioni visive ai primi stadi centrali (integrazione dei contorni statici e in movimento) comprende:
anatomo-fisiologia delle vie visive (integrazione)
stadi iniziali di analisi visiva 
proprietà funzionali dei neuroni nella corteccia visiva primaria
canali e filtri: sketch primario grezzo (la teoria di Marr)
i modelli di energia nella visione statica e dinamica
i contorni illusori
la formazione delle strutture percettive 
organizzazione percettiva: integrazione dei contorni 
la computazione delle immagini in movimento
la visione 3-D

L’argomento relativo ai processi visivi di livello superiore comprende:
anatomo-fisiologia delle aree visive associative (integrazione)
riconoscimento di forme complesse statiche (volti, oggetti ecc) 
riconoscimento di forme complesse dinamiche (movimento 3-D, movimento biologico, ecc). 
Visione ed azione (il controllo visivo del movimento)
Movimenti oculari
Nella parte finale del corso verrà discussa la relazione tra funzioni visive e condizioni di visione normali e patologiche, con particolare
riferimento al ruolo dell’apprendimento, attenzione e plasticità sinaptica.

Psicofisica

Le indagini psicofisiche nella oftalmologia clinica
Metodologie di indagine ed interpretazione clinica dello studio soggettivo della visione
Confronto tra psicofisica ed indagini obiettive della visione nella oftalmologia clinica.

Gli argomenti del corso comprendono, in sequenza, le funzioni retiniche e  superiori, analizzate in relazione ai modelli psicofisici,
psicofisiologici e computazionali.
L’argomento delle funzioni retiniche verrà trattato con particolare riferimento alla visione del colore e alla visione spaziale (sensibilità
assoluta e relativa  e leggi psicofisiche, acuità visiva, costanza percettiva e percezione del contrasto).  Le funzioni visive superiori
(integrazione dei contorni statici e in movimento) verranno analizzate in riferimento agli stadi iniziali di analisi nella corteccia visiva
primaria che in quelli successivi nelle cortecce extrastriate. Infine, si analizzerà il ruolo dei processi corticali di alto livello (la cui base
neurale sono le aree associative) nel riconoscimento di forme complesse statiche (per esempio i volti e gli oggetti) e dinamiche (per
esempio il movimento biologico). Nella parte finale del corso verrà discussa la relazione tra funzioni visive e condizioni di visione normali
e patologiche, con particolare riferimento al ruolo dell’apprendimento, attenzione e plasticità sinaptica.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Testi di riferimento : 
Informazioni in lingua non trovate
Ausili didattici : 
Informazioni in lingua non trovate



STRUMENTI OTTICI E LORO EVOLUZIONE
(Titolare: Dott. RAGAZZONI ROBERTO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 24A+0E+0L;  3,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Strumenti ottici classici: il microscopio, il cannocchiale ed il telescopio, analizzati in modo da comprendere come la loro forma e la loro
costruzione sia dipesa dall’evoluzione tecnologica nei vari settori.
Evoluzione dei rivelatori: occhio umano, lastra fotografica, fotomoltiplicatore, fotointensificatori, rivelatori allo stato solido, uso del post-
processing
Evoluzione del disegno degli strumenti ottici: primo ordine, terzo ordine, ordini superiori, ray-tracing, ray-tracing integrato in end-to-end
modelling
Evoluzione dei materiali: vetri, substrati per specchi, trattamenti superficiali, materiali alleggeriti
Limiti pratici e limiti teorici nell’evoluzione degli strumenti ottici.
Qualche caso studio.
Una o due lezioni si svolgeranno presso il Museo di Storia della Fisica a cura della dr.ssa Sofia Talas

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Il corso si propone di illustrare lo sviluppo ed il funzionamento dei
principali strumenti ottici nel corso della loro evoluzione storica con
particolare attenzione a quelli tipici della optometria.

STRUTTURA DELLA MATERIA
(Titolare: Dott.ssa SADA CINZIA - Dip.fisica
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+24E+0L;  8,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Luce e Radiazione
Introduzione: luce e radiazione, spettro della radiazione elettromagnetica. Radiazione termica: assorbanza, emissività, spettro della
radiazione termica di un corpo. Il corpo nero e le leggi connesse all’emissione di corpo nero. Esperimenti. Quantizzazione della
radiazione: la teoria  di Planck e la sua applicazione al corpo nero. Conseguenze del modello di Planck: il fotone. Implicazioni della
quantizzazione. 

Introduzione all’atomo
Costituenti della materia. Elettrone: la sua scoperta ed relativi esperimenti di Perrin, Thomson, Millikan. Evoluzione del modello atomico:
modelli di Thomson e Rutherford. Sezione d’urto di Rutherford. Il modello atomico di Bohr: stati energetici di un atomo, previsioni del
modello di Bohr: spettro dell’idrogeno. Limiti e critiche alla teoria classica nei modelli atomici. 

Dualismo onda-corpuscolo
Interazione radiazione-materia dal punto di vista corpuscolare: Dualismo onda-corpuscolo per i fotoni. Effetto fotoelettrico. Effetto
Compton.
Dualismo onda-corpuscolo nella materia: ipotesi di De Broglie. Esempio di comportamento ondulatorio della materia: la diffrazione
elettronica. 
Limiti di applicabilità della fisica classica e confini con la meccanica quantistica.

Introduzione alla Meccanica Quantistica

Evoluzione della meccanica quantistica: Equazione di Schroedinger e significato di autostato, autovalore e valore di aspettazione.
Particella in una buca di potenziale: previsioni classiche e quantistiche. Applicazioni: oscillatore armonico: previsioni classiche e
quantistiche. Cenni: equazione di Schroedinger in un campo di forze centrale. Atomo di idrogeno. Numeri quantici. I livelli energetici in
meccanica quantistica. 

Interazione atomo-atomo

L’ordine nella materia condensata: materiali amorfi e cristallini. Solidi e reticoli. Reticoli di Bravais e simmetrie. Forze di coesione nella
materia: legami tra gli atomi (covalente, metallico e ionico). Ruolo degli elettroni nei legami chimici: concetto di densità elettronica, stati
elettronici ed occupazione degli stati elettronici. Statistica di Fermi-Dirac. Gas di elettroni liberi, densità degli stati e funzione di
distribuzione di Fermi f(E). Moto degli elettroni in un potenziale periodico. La struttura della materia: bande di energia nei solidi. Proprietà
fisiche di metalli, isolanti e semiconduttori: conducibilità elettrica e termica, capacità termica. Applicazioni. 

Interazione radiazione-materia

Descrizione semi-classica dell’interazione radiazione-materia applicata a materiali isolanti, semiconduttori e metalli. Risposta ottica di un
materiale in termini della funzione dielettrica. Riflettività e trasmissività di un materiale. Indice di rifrazione. Applicazioni: colore dei
materiali, proprietà ottiche di film depositati. Applicazioni: ricoprimenti antiriflesso. 
Assorbimento ed emissione di luce: transizioni radiative e non radiative. Probabilità di transizione, tempo di vita, larghezza di riga,



allargamento omogeneo e in omogeneo. Luminescenza e fosforescenza. Colore dei materiali: il colore indotto dalla luminescenza.
Applicazioni: filtri di colore. Interazione radiazione-materia dal punto di vista ondulatorio: Diffrazione e scattering. Raggi X: legge di
Bragg e Laue, studio della periodicità di un  cristallo. 

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Il corso intende fornire gli elementi base per la comprensione dei fenomeni fisici che riguardano la materia, ovvero per ciò che concerne
la sua struttura e la relativa interazione con la radiazione. 
Testi di riferimento : 
R. Fieschi, R. De Renzi, Struttura della Materia, La Nuova Italia Scientifica
R. Eisberg, R. Resnick, Quantum Physics of atoms and molecules, solid, nuclei and particles, John Wiley and Son
J.D. Mc Gerwey, Introduction to Modern Physics, Academic Press
Per gli argomenti non trattati direttamente nei libri di testo saranno fornite dispense dal docente.

Ausili didattici : 
Informazioni in lingua non trovate

TECNICHE AVANZATE PER L'OPTOMETRIA E LA CONTATTOLOGIA
(Titolare: Dott. COLOMBO RENZO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 16A+0E+39L;  5,00 CFU

TECNICHE FISICHE PER L'OPTOMETRIA 1 CON LABORATORIO
(Titolare: Dott. ROSSETTI ANTO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 48A+48E+0L;  10,00 CFU

Prerequisiti : 
Conoscenze di Ottica visuale, Anatomia e fisiologia oculare
Obiettivi formativi : 
Introdurre lo studente ai criteri e alle tecniche di valutazione quantitativa e funzionale della visione. Fornire conoscenze e abilità per la
valutazione delle ametropie, della funzione accomodativa e binoculare e delle funzioni visive essenziali. Fornire conoscenze e abilità per
condurre un esame visivo di base refrattivo-binoculare.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1-La misurazione nell’ambito optometrico: Generalità su dati medi relativi sulla visione e sulla condizione oculare e visiva “normale” e
funzionale. Misurazioni oggettive e soggettive. Simboli, abbreviazioni e convenzioni.
2-Strumentario d’uso generale: Lenti e montature di prova, forottero; combinazione di più lenti; altri dispositivi. Ambiente di esame.
Strumenti ambientali, non ambientali. Sistemi di classificazione delle valutazioni.
3-Cenni sulla relazione con un soggetto nel contesto dell’optometria: compliance e privacy del soggetto
4-Quantificare la “visione”: Acuità visiva ad alto e basso contrasto.Visione del colore. Visione del movimento. Campo visivo. Dominanza
oculare.
5-Disturbi visivi: Sintomi e segni correlati con la visione. Anamnesi.
6-Anomalie refrattive (approfondimenti): Ametropie: miopia, ipermetropia, astigmatismo: definizioni, distribuzione, forme, prevalenza,
evoluzione e controllo, ametropia e tempo vitale. Emmetropizzazione. Presbiopia: condizione; effetti visivi. Criteri di compensazione e
gestione delle ametropie.
7-Accomodazione (approfondimenti): Accomodazione e convergenza. Quantificazione della funzione accomodativa.
8-Tecniche per l’esame refrattivo: Refrazione oggettiva: cheratometria e schiascopia statica e dinamica; refrattometria e
autorefrattometria. Refrazione soggettiva distale e prossimale. Bilanciamento e punto conclusivo della refrazione. Procedure
standardizzate.
9-Strumenti e tecniche per la valutazione della visione binoculare: Eteroforie, disparità di fissazione. Valutazione accomodazione-
convergenza.
10-Diagnosi e gestione optometriche di anomalie refrattive e problemi visivi di base.


Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Introdurre lo studente ai criteri e alle tecniche di valutazione quantitativa e funzionale della visione. Fornire conoscenze e abilità per la
valutazione delle ametropie, della funzione accomodativa e binoculare e di altre funzioni visive. Fornire conoscenze e abilità essenziali
per condurre un esame visivo optometrico completo (sebbene di base) in autonomia.
Testi di riferimento : 
Rossetti A, Gheller P. (2003). Manuale di optometria e contattologia, II ed. Bologna, Zanichelli.
Grosvenor TP. (1996). Primary Care Optometry, 3 ed. Boston: Butterworth-Heinemann.
Inoltre: Guidelines dell’American Optometric association (USA) e del College of Optometrists (UK) (selezione)




TECNICHE FISICHE PER L'OPTOMETRIA 2 CON LABORATORIO
(Titolare: Dott. FORMENTI MARINO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 64A+36E+0L;  11,00 CFU

Prerequisiti : 
Conoscenze di ottica visuale, anatomia e fisiologia oculare, ottica oftalmica, Optometria I
Obiettivi formativi : 
Introdurre lo studente all’analisi della funzione visiva. Fornire tutte le conoscenze necessarie per eseguire una diagnosi optometrica e
prescrivere la correzione ottica ottimale. Familiarizzare
lo studente alla comprensione della gestione di un programma di vision training e di ipovisione
Contenuto dell'attivita' formativa : 
1.	Revisione ed organizzazione dei test di analisi della funzione visiva 
•	Esame Preliminare
•	Analisi visiva al forottero
•	Esame complementare

2.	Interpretazione optometrica dei test dell’analisi visiva
•	Significato ed interpretazione clinica dei test dell’analisi visiva, rapporto AC/A

3.	Analisi della visione con il metodo grafico, Metodo Crossman.

4.	Diagnosi optometrica
•	Problemi refrattivi
•	Disfunzioni accomodative
•	Disfunzioni binoculari
•	Dsfunzioni visuomomtorie
•	Sindrome visuo-posturale
•	Disfunzioni visuo-percettivo-motorie
•	Strabismo ed ambliopia

5.	Gestione e trattamenti optometrici
•	Regole di prescrizione optometrica
•	effetto di lenti e prismi su accomodazione e convergenza
•	Trattamenti ottici ed optometrici, uso di prismi gemellati
•	Criteri optometrici per lenti filtranti 

6.	Nozioni di stress visivo, problema visivo e sua evoluzione.
•	Adattamento visivo allo stress visuo-posturale

7.	Optometria pediatrica 
•	Sviluppo della visione e valutazione dei prerequisiti visivi all’apprendimento
•	Linee guida per l’esame visivo nel bambino 

8.	Optometria geriatrica: 
•	Linee guida per l’esame visivo nell’anziano e rilevanza dei test d’integrità oculare.

9.	Ergoptometria
•	Ambiente di lavoro visivo. Visione e VDT. Norme di igiene visuo-posturale. 
•	Protezione ed igiene oculare da irraggiamento di varia natura


10.	Terapia visiva optometrica: Vision Training/educazione visiva
a.	Prerequisiti visivi per una visione efficiente
b.	Problemi visivi educabili/rieducabili:
c.	Vision Training/educazione visiva delle disfunzioni:
i.	Visuo-motorie
ii.	Accomodative
iii.	Convergenza/fusionali
iv.	Aumento dell’acuità visiva/antisoppressione


11.	Fondamenti di ipovisione
•	Condizioni oculari (visione centrale e acuità, campo visivo e visione periferica) che causano l’ipovisione
•	Dispositivi ottici e non ottici di trattamento
•	Ingrandimento dell’immagine ed ampliamento del campo percettivo
•	Criteri d’uso dei dispositivi ottici
•	Strategie di riabilitazione in pratica professionale e in situazione multidisciplinare

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

TECNICHE FISICHE PER L'OPTOMETRIA 3 CON LABORATORIO



(Titolare: Dott. FORMENTI MARINO - 
)     -     Mutuato da:  Laurea di primo livello in Ottica e Optometria
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 40A+0E+24L;  7,00 CFU

Contenuto dell'attivita' formativa : 
INSEGNAMENTO TEORICO: 40 h
-	Il metodo di analisi grafica nell’optometria comportamentale, dalla prescrizione di lenti alla necessità di rieducazione delle varie
problematiche evidenziate.
-	Principi di rieducazione optometrica e impostazione di un ciclo rieducativo (in teoria).
-	Ipovisione: cause e trattamento.

LABORATORIO: 24 h
Esecuzione di esami tra studenti, o eventuali persone dell’ateneo, analisi dei dati collegiale ed eventuale prescrizione.

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
Approfondire le tecniche fisiche atte alla comprensione dello
sviluppo della visione, della educazione e prevenzione visiva, delle
tecniche speciali correttive e di riabilitazione.

TECNICHE PER OCCHIALERIA ED ESERCITAZIONI PER LENTI OFTALMICHE
(Titolare: Dott. SILVONI FEDERICO - 
)
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Tipologie didattiche: 16A+0E+36L;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Informazioni in lingua non trovate
Aule : Informazioni in lingua non trovate

Prerequisiti : 
Conoscenze essenziali di ottica geometrica; conoscenze di ottica oftalmica
Obiettivi formativi : 
Informazioni in lingua non trovate
Metodi didattici : 
Informazioni in lingua non trovate
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Tecniche per l’occhialeria
Occhiali correttivi e protettivi
Definizioni. Finalità ottiche e visive.
Montatura oftalmica
Dimensioni. Denominazione delle parti. Forme e materiali (plastici; metallici; naturali). Trattamenti
superficiali su materiali metallici e plastici. Specifiche tecniche. Relazione con le strutture
anatomiche della testa (vincoli e punti di appoggio, massa degli occhiali; registrazione). Elementi
sulle intolleranze e allergie. Standard e norme. Criteri di scelta e riconoscimento delle montature.
Lenti oftalmiche
Denominazione e parti notevoli. Frontifocometro (strumenti; uso con lenti sferiche, astigmatiche,
multifocali, prismatiche; criteri di misura). Standard e norme. Criteri di scelta e identificazione di
materiali e geometrie delle lenti oftalmiche (indice di rifrazione; costringenza; densità relativa;
caratteristiche meccaniche; dimensioni; geometrie sferiche e asferiche; costi e limiti tecnologici).
Centraggio oftalmico
Dimensioni anatomiche e relazione con gli occhiali. Riferimenti di centraggio. Relazione centri
lenti e assi oculari. Errori, effetti prismatici e tolleranze. Notazione oftalmica. Standard e norme.
Fondamenti generali per il laboratorio oftalmico
Cenni di tecnologia meccanica applicata all’ottica oftalmica. Utensili d’uso comune. Sicurezza e
protezione durante le lavorazioni.
Molatura e lavorazioni oftalmiche
Tecnologie di molatura (materiali plastici e vetrosi; il bisello). Tecnologie per il montaggio a giorno
(glasant, nylor). Accoppiamento lente-montatura; sistemi di fissaggio. Pulizia e protezione dei
materiali durante le lavorazioni.
Dispositivi di protezione
Colorazioni e tecniche delle lenti oftalmiche. Dispositivi di protezione. Standard e norme.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Obiettivi specifici: introdurre lo studente alla realizzazione degli occhiali correttivi e protettivi.
Fornire le abilità essenziali per effettuare scelta, progetto e realizzazione di un occhiale correttivo.
Testi di riferimento : 
Informazioni in lingua non trovate
Ausili didattici : 
Informazioni in lingua non trovate


