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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
 

OSSERVATORIO NAZIONALE PER LE PROFESSIONI SANITARIE 
 
Professione  Master specialistici  Finalità (contenuto max 30 

parole) 
 
ORTOTTISTA ASSISTENTE DI 
OFTALMOLOGIA 

 
MASTER  IN DIAGNOSTICA 
STRUMENTALE  ED 
ELETTROFISIOLOGIA 
OFTALMICA AVANZATA 
 
 

 
Capacità di: 
-acquisizione  immagini , dati di qualità; 
- valutazione e descrizione dell’esame 
effettuato; 
-applicazione linee guida e 
ottimizzazione dei protocolli per 
tecniche diagnostiche avanzate; 
-organizzazione e gestione centri di 
servizio; 
 

 
ORTOTTISTA ASSISTENTE DI 
OFTALMOLOGIA 

 
MASTER IN SCIENZE DELLA 
VISIONE ED INTEGRAZIONE 
NEUROFUNZIONALE 

 
Conoscenze e competenze : 
- psicofisica della visione ,elaborazione  
   visiva corticale, percezione visiva,   
   integrazione visiva neurofunzionale,  
 - trattamento disordini visivi nei DSA, 
   nelle sindromi posturali 
 - ergoftalomologia; 
 - benessere visivo nello sport e nella  
   guida. 
 

 
ORTOTTISTA ASSISTENTE DI 
OFTALMOLOGIA 

 
MASTER  IN REFRAZIONE  E 
FUNZIONE VISIVA 
 
 

 
Fisica ottica e fisiopatologica. 
Determinazione , valutazione, 
correzione dello stato refrattivo 
dell’occhio.  
Valutazione delle  condizioni 
fisiologiche e funzionali necessarie alla 
visione. 
Contattologia. 
Indicazione o prescrizione dei presidi  
(lenti, lac  , ausili ingrandenti). 
 
 

 
ORTOTTISTA ASSISTENTE DI 
OFTALMOLOGIA 

 
MASTER IN ASSISTENZA 
OFTALMICA  
 

 
Operatività  in  ambulatori oculistici   
secondo livello, medicina di base e 
territoriale; screening età adulta. 
Riabilitazione domiciliare. 
Assistenza strumentale sale operatorie  
oftalmiche; amministratore di sistema e 
gestione sala  operatorie laser eccimeri 
 
 
 

 
ORTOTTISTA ASSISTENTE DI 
OFTALMOLOGIA 

 
*MASTER IN IPOVISIONE ETA’ 
EVOLUTIVA  
 
*unificabile in un unico master di 
durata maggiore in IPOVISIONE 

 
-Valutazione  del bambino ipovedente ,  
-stesura programma riabilitazione visiva 
-valutazione e trattamento 
multidisciplinare ; 
-abilitazione all’uso del residuo visivo,  
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-prescrizione ausili, tiflologia, 
-orientamento e mobilità, tecnologie        
a sostegno della visione. 
 
 

 
ORTOTTISTA ASSISTENTE DI 
OFTALMOLOGIA 

 
*MASTER IPOVISIONE IN ETA’ 
ADULTA *unificabile in un unico 
master  di durata maggiore in 
IPOVISIONE 

 
-Valutazione del paziente ipovedente; 
 -riabilitazione all’uso del residuo 
visivo, 
 -prescrizione ausili,tiflologia, 
 -orientamento e mobilità, 
-tecnologie a sostegno della visione 
-case manager in ipovisione 
 
 

 
ORTOTTISTA ASSISTENTE DI 
OFTALMOLOGIA 

 
MASTER IN 
NEUROFTALMOLOGIA  

 
Fisiologia, patologia  strutture 
neurologiche legate al sistema visivo. ( 
vie ottiche ,corteccia cerebrale , strutture 
coordinamento movimenti oculari e  
integrazione con gli altri sistemi 
sensoriali).  
Diagnostica strumentale oftalmica 
dedicata.  
 
 
 

 
ORTOTTISTA ASSISTENTE DI 
OFTALMOLOGIA 

 
MASTER IN 
NEURORIABILITAZIONE VISIVA 
IN ETA’ EVOLUTIVA  
 
** unificabili in un unico corso di  
durata maggiore in 
NEURORIABILITAZIONE VISIVA  
 
 

 
Gestione dei disturbi della funzionalità 
visiva in neuropsichiatria infantile. 
Riabilitazione ed abilitazione visiva in 
neuropsichiatria infantile . 
 

 
ORTOTTISTA ASSISTENTE DI 
OFTALMOLOGIA 

 
MASTER IN 
NEURIABILITAZIONE VISIVA 
NELL’ADULTO  
 
 
** unificabili in un unico corso di 
durata maggiore in 
NEURORIABILITAZIONE VISIVA  
 

 
Riabilitazione delle emianopsie 
,diplopie,disordini oculomotori ed 
accomodativi  nell’adulto  con esiti di  
traumi cranici, stroke, anossie ecc..) 
 

 
ORTOTTISTA ASSISTENTE DI 
OFTALMOLOGIA 

 
STRABOLOGIA E 
STRABOMETRIA AVANZATA  
 

 
Gestione casi complessi. 
Approfondimenti   tecniche di 
misurazione , valutazione componente 
motoria e  sensoriale. 
Basi di bioingegneria, fisiologia , fisica 
medica in oftalmologia. 
Prescrizione presidi per controllo dello 
strabismo e ripristino  visione binoculare
 

 
ORTOTTISTA ASSISTENTE DI  
OFTALMOLOGIA 

 
MASTER IN OFTALMOLOGIA 
PEDIATRICA 

 
Oftalmologia pediatrica ,neonatologia 
ortottica in età evolutiva,organizzazione 
e coordinamento degli screening visivi 
neontali ed infantili 
 
 

   
 


