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Iscriviti
Il laureato in Ortottica ed
Assistenza Oftalmologica può
svolgere la sua attività
professionale in regime di
dipendenza o di libera
professione presso strutture
sanitarie pubbliche, private e
convenzionate.

L’accesso è a numero programmato.
Sono disponibili 16 posti per cittadini
comunitari e non comunitari
regolarmente soggiornanti in Italia e 1
posto per cittadini non comunitari
residenti all’estero.

Ammissione al corso

https://www.medicinachirurgia.unipd.it/
mailto:cdl.ortottica@unipd.it


L’ortottica, dal greco orthos
dritto, e optiké, visione, si occupa
della prevenzione, valutazione e
riabilitazione visiva dei pazienti 
di tutte le fasce di età con
disturbi motori e sensoriali 
della vista

L'ortottista ed
assistente in
oftalmologia

L’Ortottista-Assistente di Oftalmologia è il
professionista sanitario che collabora con il
medico oftalmologo; tratta i disturbi motori
e sensoriali della visione (strabismo,
ambliopia e disturbi della visione
binoculare) e delle disabilità visive
(ipovisione). 
Effettua molte delle tecniche di semeiologia
strumentale oftalmologica; partecipa,
inoltre, all’approccio riabilitativo
multidisciplinare nei soggetti con disabilità
multiple di tutte le età. 
Svolge attività formativa e di ricerca nel
campo specifico d’interesse e nell’ambito
più ampio delle neuroscienze e della
riabilitazione.
Assiste il medico oftalmologo nella chirurgia
e parachirurgia oftalmologica. 

Per comprendere ed approfondire
i fenomeni biologici e fisiologici
legati all' occhio e alla visione ed
imparare nella pratica ad utilizzare
strumentazione innovativa, di
ultima generazione, in ambito
oftalmologico.

Perché iscriversi

le discipline di base per quanto riguarda

le discipline caratterizzanti attraverso le

le discipline integrative dove si affrontano

le attività di tirocinio per la preparazione

Il corso di Laurea in Ortottica ed Assistenza
Oftalmologica appartiene alla “Classe delle
Lauree delle Professioni Sanitarie”.
La durata del corso è triennale e la frequenza
è obbligatoria.
Il piano didattico prevede corsi integrati su
base semestrale che comprendono:

la persona nella sua unità fisica, psichica e
sociale, 

quali vengono fornite nozioni specifiche della
professione, dall’anatomia oculare, alla
visione, alle patologie riguardanti la motilità
oculare, il segmento anteriore e posteriore
dell’occhio, 

tematiche multidisciplinari per ampliare le
conoscenze inerenti alla professione,

professionale grazie all’affiancamento di guide
di tirocinio esperte in contesti sanitari specifici
a partire dal I anno.

La proposta formativa


