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Obiettivi del corso 
Il corso ha l’obiettivo di portare a conoscenza i partecipanti riguardo lo sviluppo visivo e visuo-motorio del 

bambino, in modo da imparare a osservare e riconoscere eventuali problematiche attraverso i test di 

valutazione optometrica. Capire, sperimentare e riconoscere i test necessari per la valutazione del bambino 

in funzione dell’età è importante per costruire la scheda di valutazione optometrica più adeguata. Si propone 

anche di permettere ai partecipanti di imparare alcune gestioni di casi attraverso esempi pratici.  
 

Descrizione del corso 
Il corso è composto da quattro lezioni in FAD Sincrona su piattaforma dedicata e una lezione frontale di 

laboratorio in presenza. Le lezioni saranno tenute da tre docenti che hanno esaminato i diversi aspetti 

coinvolti nello sviluppo visivo del bambino in età pediatrica, nel rispetto del proprio ruolo e alla propria 

competenza, affronteranno tematiche che coinvolgono processi di osservazioni e riconoscimento di 

problematiche visive e applicazione dei più adeguati test visivi optometrici.  

 
Programma del corso 
Online 

24 ottobre 2022 (ore 9:00 – 13:00)  

Prima giornata: Conoscere lo sviluppo del bambino:  

- Sviluppo visuo-motorio del bambino 

- Sviluppo visivo del bambino: 

o Visone binoculare 

o Acutezza visiva 

o Motilità oculare 

 

6 novembre 2022 (ore 9:00 – 13:00) 

Seconda giornata: Capire quali sono gli strumenti utili per una valutazione in età pediatrica 

- Suddivisione di età 

- Definizione e scopo dell’esame visivo  

- Anamnesi 

- Test optometrici (prima parte) 

 

13 novembre 2022 (ore 9:00 – 13:00) 

Terza giornata: Imparare a capire la presenza di problematiche gravi  

- Osservazione della salute oculare  

- Osservazione del bambino  

- Campanelli di allarme per progressione miopica 

- Come collaborare con il medico  

- Patologie visive legate all’età pediatrica 

 

 

 

 

 

 EVENTO: 

“OPTOMETRIA PEDIATRICA” 
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21 novembre 2022 (ore 9:00 – 13:00) 
Quarta giornata: Costruire ed organizzare una valutazione visiva optometrica 

- Test optometrici (2 parte) 

- Impostazione di una valutazione e costruzione della scheda studio 

- Organizzazione dei tempi e dei costi 

In presenza 

4 dicembre 2022 (ore 9:00 – 18:30) presso ANDREOLA Central Hotel - Milano 
Quinta giornata: Impariamo a eseguire i test 

- Laboratorio: esecuzione dei test su bambini 

- Consigli di prescrizione 

- Presentazione di casi clinici  

 

 
Docenti:  
Dott.ssa Nadia Mattioli (Laureata in Ottica e Optometria) 

Dott.Simone Santacatterina (Laureato in Ottica e Optometria) 

Dott. (Oculista, in attesa di conferma) 
 

Sede del corso in presenza:  
Andreola Central Hotel 

Via D.Scarlatti 24 

20124 Milano 

tel. 02 6709141 


