
Fluorangiografia

Tonometria/tonograf ia

Esame del senso cromatico

Esame del senso luminoso,
adattometria

Esame della sensibil i tà al contrasto

Assistenza in sala operatoria

'Ft  -1

^. i:

talcì E

TORTOTTISTA
ASSISTENTE

IN OFTAI^IAOLOGIA
Guida ad una professione
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(optometria) Sono una serie di esami (csame del VISUS,
oftalmometria, refrattometria, schiascopia, cheratome-
tr ia. . . )che servono:
.  a misurare le capaci tà v is ive indiv idual i ;
. a ri levare i difetti r ifrattivi quali miopia, ipermetro-

pia, astigmatismo e presbiopia;
. a quantif icare ideficit visivi conseguenti ad alterazioni

do patologie che hanno cause oculari e non

(manuale, computerizzato, a duplicazione di frequenza,
microperimetria (SLO) permette di valutare quanto spa-
zio i l nostro occhio riesce a "vedere"; indispensabile nel
glaucoma; riveste importanza nelle indagini dìagnosti-
che di altre specialità mediche come la neurologia

(ERC, PEV EOC, ctc.) Studiano se gli stimoli visivi soncr
percepiti, condotti e recepiti dal cervello, sono quindi
necessari nellc diagnosi di patologie con ri levante per-
di ta del le iunzioni  v is ive

Calcola la lentina intraoculare per fl l i  interventi di cata
ratta

(pachimetria, estensiometria, conta cellule endoteliali...)
Misurano spcssore, sensibil i tà, e densità cellulare dclla
cornea; parametri decisivi per la diagnosi di patologie/al-
terazioni corne.ìl i  .ì i  f ini di diaBnosi, chirurgia rifrattiva,
applicazione di lcnti a contatto etc

(Schirmer, BUT... ) Quantif icano le lacrime presenti, la lo-
ro qualità ed i l tempo di permanenza sulla superficie ocu-
lare; uti l i  per la diagnosi della "sindrome dell 'occhio sec
co", per l 'applicazione delle lenti a contatto (CONTAI-
TOLOCIA) e per la chirurgia refrattiva

Consente di ottenerc infornrazioni rigu,rrdo la cur\,. ltur.ì
della cornea; indicato nel pre e post chirurgia refr,ìÌtÌva,
nel trapianto di cornea, nella diagnosi e nel monitor.rg
gio di patologie oculari conre i l chcratocono

Misura la protusione del  bulbo oculare;  ut i lc  nel la valu-
tazione di patologie ocularì retrobulbari ed enclocrino-
logiche es: ipertiroidismo
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