
Novembre 2015 1

Anno scolastico 2016-2017
I CORSI DELL’ISTITUTO  
ZACCAGNINI

MASTER DI VISIONE  
E POSTURA

CORSO BIENNALE 
ABILITANTE ALL’ESERCIZIO 
DELLA PROFESSIONE  
DI OTTICO 

CORSO ANNUALE  
E BIENNALE  
DI SPECIALIZZAZIONE  
IN OPTOMETRIA

CORSI CLINICI  
DI CONTATTOLOGIA

CORSO DI LAUREA  
IN OPTOMETRIA



2 Novembre 2015

Autorizzato con D.P.G.R. 106 del 08.02.94 ai sensi del D.M. Sanità 28.10.92

Diploma abilitante di Ottico
ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017: INIZIO DEL CORSO 26 SETTEMBRE 2016

Il corso consente l’acquisizione dell’abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria delle professioni sanitarie di ottico (brevemente, 
ottico), riconosciuta in Italia, nell’Unione Europea e in altri Stati con i quali vige il principio di reciprocità in materia.

La professione dell’ottico 
La professione dell’ottico “arte ausiliaria della professioni sanitarie,” istituita dal Regio Decreto del 31 maggio 1928, n. 
1334, ha l’esclusiva della vendita degli strumenti di correzione della visione su misura e quindi misura la vista, prescrive, 
fornisce e predispone gli occhiali e applica le lenti a contatto.

La riforma delle professioni e l’ottico
Le leggi DPR 7 agosto 2012 n° 137 – Regolamento della riforma degli ordini professionali - Legge 14 gennaio 2013 n° 4 – 
disposizioni in materia di professioni non organizzate - che hanno dato vita alla riforma delle professioni, hanno rafforzato 
il ruolo dell’ottico abilitato e il suo percorso di studio.

Prospettive occupazionali
Il 96 % degli Ottici abilitati all’Istituto trova un’occupazione qualificata nei centri ottici specializzati o nell’industria del set-
tore entro sei mesi dal conseguimento del titolo.
Naturalmente il titolo apre anche le porte all’esercizio della libera professione oltre a quella di ottico imprenditore.

Frequenza scolastica
L’anno scolastico 2016/2017 prevede lezioni dal 26 settembre 2016 al 7 giugno 2017.
Primo anno: dal lunedì al mercoledì mattina e pomeriggio.
Secondo anno: dal lunedì al mercoledì mattina e pomeriggio e giovedì mattina.

Studenti lavoratori
È attiva una sezione per studenti lavoratori la cui frequenza avviene nella giornata di lunedì.

Ammissioni ed Iscrizioni al corso biennale di ottica
L’ammissione al Corso biennale è riservata a coloro che possiedono un titolo di scuola media superiore.
Il numero massimo di studenti ammessi ad ogni anno scolastico è pari a 100.
Gli studenti che frequentano il V anno delle scuole medie superiori possono effettuare la preiscrizione.
Le iscrizioni o le preiscrizioni a ciascun anno scolastico si possono effettuare a partire dal mese di dicembre dell’anno pre-
cedente.
Per effettuare l’iscrizione o la preiscrizione al Corso biennale abilitante alla professione di Ottico occorre inviare la domanda 
specifica disponibile sul sito o a richiesta in segreteria.

I ANNO II ANNO
Diritto commerciale, legislazione sociale e pratica commerciale Diritto commerciale, legislazione sociale e pratica commerciale
Fisica Fisica
Ottica e Laboratorio Ottica e Laboratorio
Anatomia fisiopatologia oculare e laboratorio di misure oftalmiche Anatomia fisiopatologia oculare e laboratorio di misure oftalmiche
Esercitazioni di Optometria Esercitazioni di Optometria
Esercitazioni di Contattologia con complementi di chimica Esercitazioni di Contattologia 
Esercitazioni di Lenti Oftalmiche Esercitazioni di Lenti Oftalmiche 

CORSO BIENNALE DI OTTICA – IL PIANO DEGLI STUDI

CORSO BIENNALE DI OTTICA

Autorizzato con D.P.G.R. 106 del 08.02.94 ai sensi del D.M. del Ministero della Sanità del 28.10.92



Novembre 2015 3

La qualità della didattica e le integrazioni 
L’Istituto per garantire elevati standard didattici organizza solo corsi a numero chiuso.
•  Il corpo docente è costituito da professionisti specializzati attivi nell’ambito delle discipline insegnate.
•  I laboratori di lenti oftalmiche, optometria e contattologia – i più grandi delle scuole italiane - sono dotati di strumenta-

zione oftalmica di ultima generazione.
•  La didattica: l’Istituto ha adottato il metodo didattico dei moduli perché, come dimostrato da 38 anni di esperienza diretta, 

risulta il migliore per il tipo di scuola e di materie trattate.
•  Aule studio nelle quali gli studenti possono soggiornare per studiare individualmente o in gruppo.
•  Biblioteca sia fisica, sia virtuale con testi in italiano ed inglese.
•  Stage e tirocinii formativi in Italia ed all’estero presso le principali insegne, consentono di verificare ed applicare le nozioni 

apprese a Scuola.
•  Corsi integrativi della lingua inglese per migliorare la conoscenza della lingua ed il suo uso  nella professione.
•  Partecipazione a manifestazioni settoriali quali congressi (Congresso Interdisciplinare, Bologna), Fiere (MIDO, Milano 

Rho) e Saloni dell’orientamento (JOB&Orienta, Verona).

Sviluppo professionale e continuazione degli studi
L’abilitazione all’arte ausiliaria sanitaria di Ottico apre le porte ad una serie di ulteriori percorsi formativi qualificanti tra cui 
i Corsi di specializzazione in Optometria a tempo pieno o per lavoratori, Laurea inglese in Optometria realizzata in Italia in 
collaborazione con l’Aston University, Corsi di contattologia e Corsi di Visione e Postura.

Incontri di orientamento, visite all’Istituto e Open Day
Per aiutare i giovani ad orientarsi nella scelta del percorso formativo dopo la scuola superiore l’Istituto Zaccagnini mette a 
disposizione un’ampia gamma di strumenti tra cui: materiale informativo specifico, partecipazione agli incontri di orienta-
mento organizzati dalle scuole, colloqui e visite informativi individuali in Istituto (realizzabili in qualsiasi giorno durante gli 
orari di apertura), Open Day, partecipazione ai principali saloni dell’orientamento.

IN VISTA DELLE ISCRIZIONI ALL’A.S. 2016/2017 SONO IN PROGRAMMA I SEGUENTI OPEN DAY
Marzo 2016 – sabato 12 dalle ore 10:00 alle 18:00 e domenica 13 dalle ore 09:00 alle 13:00;
Aprile 2016 – sabato 16 dalle ore 10:00 alle 18:00 e domenica 17 dalle ore 09:00 alle 13:00;
Maggio 2016 – sabato 14 dalle ore 10:00 alle 18:00 e domenica 15 dalle ore 09:00 alle 13:00;
Giugno 2016 – sabato 4 dalle ore 10:00 alle 18:00 e domenica 5 dalle ore 09:00 alle 13:00;
Settembre 2016 – sabato 10 dalle ore 10:00 alle 18:00 e domenica 11 dalle ore 09:00 alle 13:00.

CORSO BIENNALE DI OTTICA
Autorizzato con D.P.G.R. 106 del 08.02.94 ai sensi del D.M. Sanità 28.10.92

Esercitazioni pratiche di lenti oftalmiche in laboratorioLezioni con dimostrazioni pratiche in ambulatorio



La biblioteca della Aston 
a Birmingham,  

al centro del campus

Il corso di laurea in Optometria e Pratica Clinica
Il BSc in Optometry e Clinical Practice (with Honours) è un Corso di Laurea triennale inglese in Optometria e Pratica Clinica 
(equivalente a 180 crediti ECTS) residente in Italia e realizzato in ambito scientifico e sanitario.
Il titolo di laurea triennale è certificato e rilasciato dalla Aston University a Birmingham (codice UCAS B510).
Requisiti di accesso sono il titolo di scuola media superiore e la conoscenza della lingua inglese, livello IELTS 6.5 academic. 
Gli studenti in possesso dell’abilitazione di Ottico,  della Laurea in ottica e optometria o di Ortottista, assistente in 
oftalmologia,  che hanno sostenuto positivamente esami in materie che fanno parte del piano di studi (Programme) del 
Corso, potranno, previa valutazione da parte dell’Aston University, accedere al secondo anno.
L’accesso è riservato a 30 studenti per anno accademico.

Il Piano degli Studi
Insegnamento ed esami verranno effettuati in Inglese e dal supporto della versione del Corso disponibile sul sistema Black 
Board  realizzato dallo staff di Optometria dell’Aston University.
La struttura, la qualità ed i contenuti del piano di studi sono controllati dall’Aston University, realizzati in Italia dall’IBZaccagnini 
Vision Sciences Department.
La struttura del piano degli studi che conferisce 360 (1) crediti universitari UK è la seguente:

PROGRAMMA DEGLI STUDI DURATA MATERIE STUDIATE LIVELLO DI QUALITÀ (3) CREDITI (1)
Stage 1 Primo anno 6 (2) 4 120
Stage 2 Secondo anno 5 5 100
Stage 3 4 settimane presso l’Aston 2 5/6 40
Stage 4 Terzo anno 5 6 100
Totale Corso tre anni scolastici 18 6 acquisito 360

LAUREA IN OPTOMETRIA E PRATICA   (COD UCAS B510) 

(1)  I crediti riconosciuti dal sistema universitario inglese per il BSc sono 360, equivalenti a 180 crediti del European Credit 
Transfer and accumulation System -ECTS.

(2)  Gli studenti in possesso di abilitazione ottica accedono al secondo anno dopo la valutazione del piano degli studi e delle 
abilità pratiche effettuate dalla Aston University e da I.B.Z.

(3)  Il sistema scolastico inglese è valutato in base al sistema di controllo di qualità Q.A.A.
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IL CORSO DI LAUREA IN OPTOMETRIA E PRATICA CLINICA 
BSc in Optometry and Clinical Practice ( with Honour)
ANNO ACCADEMICO 2016 - 2017: INIZIO DEL CORSO 3 OTTOBRE 2016



PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO
•  Optometria clinica
•  Biologia clinica della visione
•  Biologia e patologia mediche
•  Lenti oftalmiche
•  Ottica e imaging medica
•  Ottica oftalmica

•  Esame optometrico primario
•  Visione e percezione visiva
•  Tecniche diagnostiche avanzate 
•  Lenti a contatto
•  Farmaci oftalmici
•  Esercitazioni cliniche*
•  Sviluppo delle abilità professionali*
* effettuato a Birmingham presso le Cliniche  

della Aston University

•  Fisio-patologia del segmento anteriore 
dell’occhio

•  Fisio-patologia del segmento posteriore 
dell’occhio

•  Visione binoculare e pediatrica
•  Medicina del lavoro e ipovisione
•  Scienza della visione e metodologie  

di ricerca

CONTENUTI DEL PIANO DEGLI STUDI

Le attrezzature ed supporti alla didattica
A Bologna il Corso di laurea verrà effettuato presso l’I.B.Zaccagnini Vision Sciences Department che ospita le attrezzature 
didattiche ed una gamma completa di laboratori attrezzati con strumenti optometrici ed oftalmici di ultima generazione 
dedicati in via esclusiva al corso e la biblioteca sia fisica, sia virtuale con testi in inglese ed in italiano.
Ad Aston University gli studenti avranno a disposizione le attrezzature ed i pazienti delle Health Clinics dell’Università che 
sono dotate con gli ultimi e più attuali strumenti per l’accertamento delle disabilità e delle malattie degli occhi. 

Gli stages 1, 2 e 4 si svolgono a Bologna, Italia lo Stage 3 si svolge a 
Birmingham, Inghilterra. 
Lo stage 3 è dedicato alle Practical Skills e al Clinical Practice, presso le 
Health Clinics dell’Aston University. 
Durante lo stage gli studenti risiederanno presso le Students 
Residences del Campus dell’Università.
Gli studenti sono sostenuti durante il corso di Laurea presso 
l’IBZaccagnini Vision Science Department, da:
•  Assistenza continua dei tutors dei Corsi
•  Corso di miglioramento delle capacità pratiche optometriche

Ammissioni e immatricolazioni al Corso di Laurea
È possibile inviare la domanda d’immatricolazione al Corso di laurea a partire dal mese di dicembre dell’anno precedente 
utilizzando lo specifico application form disponibile sul sito o a richiesta in segreteria. Il termine per l’invio della domanda 
d’immatricolazione è il 15 settembre di ogni anno.

Incontri di orientamento, visite all’Istituto e Open Day
Per aiutare i giovani ad orientarsi nella scelta del percorso formativo l’Istituto mette a disposizione un’ampia gamma di 
strumenti tra cui: materiale informativo specifico, partecipazione agli incontri di orientamento organizzati dalle scuole, 
colloqui e visite informativi individuali in Istituto (realizzabili in qualsiasi giorno durante gli orari di apertura), Open Day, 
partecipazione ai principali saloni dell’orientamento.

IN VISTA DELLE ISCRIZIONI ALL’A.A. 2016/2017 SONO IN PROGRAMMA I SEGUENTI OPEN DAY
Marzo 2016 – sabato 12 dalle ore 10:00 alle 18:00 e domenica 13 dalle ore 09:00 alle 13:00;
Aprile 2016 – sabato 16 dalle ore 10:00 alle 18:00 e domenica 17 dalle ore 09:00 alle 13:00;
Maggio 2016 – sabato 14 dalle ore 10:00 alle 18:00 e domenica 15 dalle ore 09:00 alle 13:00;
Giugno 2016 – sabato 4 dalle ore 10:00 alle 18:00 e domenica 5 dalle ore 09:00 alle 13:00;
Settembre 2016 – sabato 10 dalle ore 10:00 alle 18:00 e domenica 11 dalle ore 09:00 alle 13:00.

Esercitazioni di oftalmoscopia con simulatori digitali, 
unici in Italia,  per imparare a riconoscere le retine  
di pazienti diabetici e le retinopatie comuni e rare
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IL CORSO DI LAUREA IN OPTOMETRIA E PRATICA CLINICA 
BSc in Optometry and Clinical Practice ( with Honour)
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Si va sempre più diffondendo la consapevolezza che, in presenza di una popolazione che invecchia progressivamente, della 
diffusione del porto delle lenti a contatto, delle implicazioni per la vista derivanti dal continuo ricorso a strumenti elettronici 
di comunicazione e calcolo dotati di visori, la conoscenza dei fondamenti dell’optometria sia diventata un’insostituibile 
strumento di qualificazione professionale.

Titolo di accesso
Licenza di abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria delle professioni sanitarie di Ottico.

Obiettivi formativi e professionali
• conoscere i principi, il funzionamento e l’utilizzo clinico della strumentazione oftalmica;
•  comprendere, analizzare e valutare la funzione visiva nella sua complessità;
•  prescrivere l’ausilio compensativo, correttivo o rieducativo più idoneo al ripristino della funzionalità visiva;
•  individuare e riconoscere le anomalie oculari per stabilire efficaci rapporti di collaborazione con gli altri professionisti 

della visione.

Struttura dei corsi degli esami
I Corsi sono articolati in moduli e ciascun modulo 
prevede una prova d’esame.
Gli studenti in debito di prova disporranno di ses-
sioni di esame dedicate.
Al termine del corso gli studenti in debito di prova 
potranno accedere alle sessioni d’esame che si ter-
ranno in tutte le sedi dell’Istituto.

CORSO ANNUALE E BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE IN OPTOMETRIA

MODULO ORE MODALITÀ DIDATTICHE 

Lezione 
frontale

Es.  
pratiche

Auto  
formazione

Fisiopatologia del segmento  
anteriore dell’occhio 40 20  – 20

Fisiopatologia del segmento  
posteriore dell’occhio  
e farmacologia oftalmica

40 20  – 20

Biochimica, Microbiologia e Igiene 
applicati all’optometria 30 15  – 15

Ottica Fisiologica (ametropie) 35 20   – 15
Ottica Oftalmica 30 15   – 15
Psicofisica e Fisiologia della visione 50 30   – 20
Semeiotica oculare 30 15 15   –
Esame della refrazione 80 40 30 10
Visione binoculare ed esame  
della visione binoculare 90 50 30 10

Anomalie della visione binoculare: 
diagnosi e terapia 80 50 30   –

Ipovisione 15 15   –   –
Metodi, casi e diagnostica  
optometrica (tra cui O.E.P., AVI e MKH) 50 40 10  –

Contattologia I 60 25 25 10
Contattologia II 60 25 25 10
Psicologia della visione 15 15   –   –
Seminari di optometria specialistica 20 20    –
Tirocinio (facoltativo) 50   – 50   –
Preparazione e discussione  
della tesi individuale 125   –   – 125

Totale ore di frequenza 900 415 215 270

PIANO DEGLI STUDI CORSO DI OPTOMETRIA

Esercitazioni di optometria in  ambulatorio dell’istituto

Esercitazioni di contattologia con la strumentazione 
dignostica di ultima concezione
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CORSO ANNUALE E BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE IN OPTOMETRIA

Studenti, insegnanti e parenti dopo una sessione di discussione delle tesi del corso di Optometria

Le esercitazioni cliniche
Le esercitazioni cliniche vengono svolte in presenza dei Docenti coadiuvati da Assistenti che seguono i vari gruppi di lavoro 
e negli ambulatori di optometria e contattologia dell’Istituto, i più ampi ed attrezzati d’Italia in quanto annualmente vengo-
no ampliati ed aggiornati con la strumentazione oftalmica tecnologicamente più avanzata.

Conseguimento dell’attestato
Per il conseguimento dell’Attestato di Specializzazione in Optometria è necessario superare gli esami di ciascuna Materia e 
discutere la Tesi finale. Il corso termina con l’elaborazione di un lavoro originale dello studente sulla base delle linee guida 
definite dal Collegio dei Docenti.

Classi
Le classi sono composte da un numero di studenti che ottimizza la didattica, in quanto è fondamentale la partecipazione 
attiva dei discenti alle lezioni frontali, ai lavori di gruppo ed alle esercitazioni pratico-cliniche.

Incontri di orientamento, visite all’Istituto e Open Day
L’Istituto mette a disposizione degli ottici abilitati interessati ai Corsi di specializzazione in Optometria colloqui informativi 
individuali e visite agli ambulatori di Optometria e Contattologia in Istituto (realizzabili in qualsiasi giorno durante gli orari 
di apertura) ed Open Day con presentazione dei Corsi e visita alla sede.

IN VISTA DELLE ISCRIZIONI ALL’A.A. 2016/2017 SONO IN PROGRAMMA I SEGUENTI OPEN DAY
Marzo 2016 – sabato 12 dalle ore 10:00 alle 18:00 e domenica 13 dalle ore 09:00 alle 13:00;
Aprile 2016 – sabato 16 dalle ore 10:00 alle 18:00 e domenica 17 dalle ore 09:00 alle 13:00;
Maggio 2016 – sabato 14 dalle ore 10:00 alle 18:00 e domenica 15 dalle ore 09:00 alle 13:00;
Giugno 2016 – sabato 4 dalle ore 10:00 alle 18:00 e domenica 5 dalle ore 09:00 alle 13:00;
Settembre 2016 – sabato 10 dalle ore 10:00 alle 18:00 e domenica 11 dalle ore 09:00 alle 13:00.
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SEDI OPEN DAY AVVIO DEI CORSI

BOLOGNA - Istituto Zaccagnini Lunedì 26 Settembre 2016, ore 11:00  Lunedì 17 ottobre 2016

VENEZIA, MESTRE - Fondazione Banca degli Occhi,  
Padiglione G. Rama, Ospedale dell’Angelo Lunedì 10 Ottobre 2016, ore 11:00 Lunedì 21 novembre 2016

TORINO - Galileo Oftalmica Lunedì 24 Ottobre 2016, ore 11:00 Lunedì 21 novembre 2016

SEDI, DATE DEGLI OPEN DAY E DI AVVIO DEI CORSI

Nell’anno scolastico 2016/2017 i corsi di specializzazione in Optometria saranno attivati in due versioni:

A) Annuale a tempo pieno e 
B)  Biennale, identica nei contenuti, ma a più basso tasso di frequenza per chi è impegnato in attività lavorative.

A) Corso annuale di specializzazione in optometria
Sede
Il Corso sarà attivato nella sede di Bologna.

Anno scolastico e esami
L’anno scolastico del Corso Annuale di Optometria è articolato in due quadrimestri.
Al termine di ciascun quadrimestre vengono effettuati gli esami dei moduli fre-
quentati. 

Frequenza ed orari 
Infrasettimanale dal lunedì al mercoledì o dal martedì al giovedì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30, secondo le 
specifiche del calendario che verrà consegnato all’inizio dei corsi.

B) Corso biennale di specializzazione in optometria per lavoratori
Sede
Sarà attivato sia nella sede di Bologna, sia nelle sedi esterne dell’Istituto di Venezia 
e Torino 

Durata ed esami
Il Corso si sviluppa in due anni solari e prevede sedici moduli didattici e la tesi finale.
Gli esami di ciascun modulo sono distribuiti in modo equilibrato nel corso dell’anno 
scolastico per ottimizzare studio e frequenza.

Frequenza ed orari 
Tre lunedì al mese dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 con esclusione dei mesi di Dicembre, Luglio ed 
Agosto.

I quadrimestre 3 ottobre 2016 -  2 febbraio 2017
I Sessione di Esami 13 febbraio - 2 marzo 2017
II quadrimestre 6 marzo - 22 giugno 2017
II Sessione di Esami 3 - 31 luglio 2017
Sessione d’esami di recupero 4 - 21 settembre 2017

IL CALENDARIO DEL CORSO ANNUALE DI OPTOMETRIA

CORSO ANNUALE E BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE IN OPTOMETRIA

Prelievo ed analisi del film lacrimale  
con il TearLab

Misurazione del tono oculare
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CORSO CLINICO INTENSIVO 
DI CONTATTOLOGIA Modulo

CORSO CLINICO  
DI CONTATTOLOGIA  
PER LAVORATORI

Settembre: Domenica 11 e Lunedì 12 Prescrivere, scegliere e applicare correttamente  
le lenti disposable Gennaio: Domenica 15 e Lunedì 16

Settembre: Martedì 13 e Mercoledì 14 Prescrivere, scegliere e applicare correttamente  
le lenti a contatto astigmatiche Febbraio: Domenica 19 e Lunedì 20

Settembre: Giovedì 15 e Venerdì 16 Prescrivere, scegliere e applicare correttamente  
le lenti a contatto per presbiopia Marzo: Domenica 19 e Lunedì 20

Settembre: Sabato 17 e Domenica 18 Affrontare e scegliere soluzioni adeguate nelle intolleranze  
alle lenti a contatto e/o problemi di occhio secco Aprile: Domenica 16 e Lunedì 17

I Corsi sono rivolti agli ottici abilitati e agli optometristi che desiderano acquisire, per la pratica professionale, nozioni in 
linea con le più recenti conoscenze della contattologia. 
Il Programma, articolato in quattro moduli, è diviso in parti uguali fra didattica ed esercitazioni pratiche che includono 
anche l’apprendimento dell’uso della strumentazione oftalmica, delle tecniche applicative e delle conseguenti capacità di 
valutazione dell’applicazione.
Ai corsi è ammesso un numero massimo di 20 partecipanti.
Al termine del corso un attestato di frequenza certificherà le ore di frequenza ed il contenuto dei programmi svolti.
Nell’anno scolastico 2016/2017 i corsi di contattologia saranno attivati in due versioni:
•  La prima con didattica intensiva – otto giornate consecutive dal 11 al 18 settembre 2016
•  La seconda a più basso tasso di frequenza per chi è impegnato in attività lavorative, articolata in quattro domeniche 

 e lunedì successivi a cadenza mensile da Gennaio ad Aprile 2017.

Corso clinico intensivo di contattologia  
11 – 18 settembre 2016
Il corso prevede 64 ore di frequenza - dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 14,00 alle 18,00.

Corso clinico di contattologia per lavoratori
Gennaio – Aprile 2017
Il corso prevede 64 ore di frequenza dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 14,00 alle 18,00, articolata in quattro domeniche  
e lunedì consecutivi a cadenza mensile.

PROGRAMMA DEL CORSO CLINICO DI CONTATTOLOGIA PER LAVORATORI 

Coordinamento didattico: Prof. PIETRO GHELLER

CORSI CLINICI DI CONTATTOLOGIA

Esercitazioni di applicazione lenti contatto Esercitazioni alla Scheimpflug camera e al topografo corneale
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Il Corso è incentrato sulla comprensione e valutazione del condizionamento che la postura esercita sul sistema visivo e 
viceversa inoltre offre ai corsisti le conoscenze generali di clinica optometrica specifiche per l’esperienza visuo-ambientale 
e per gli ambiti recettoriali (vestibolare, ATM, podalico, propriocettivo e cinestetico).
Il Corso si propone di facilitare e rendere sinergici i rapporti fra i vari professionisti che si occupano di postura e pervenire 
alla proposta di una compensazione e del relativo dispositivo ottico che assicuri alle persone un buon equilibrio.
Il programma è articolato in cinque moduli ripartiti in 100 ore di teoria e pratica.
Al termine del corso un Attestato di Frequenza certificherà le ore di frequenza ed il contenuto dei programmi svolti.

Coordinamento: Dott. SAVERIO COLONNA, Prof. PIETRO GHELLER e Dott. PIERGIORGIO TONELLO

INTRODUZIONE
Domenica 20 novembre 2016

Seminario introduttivo alla 
posturologia: che cos’è e perché 
è importante conoscere e saper 
valutare l’integrazione  
visuo-posturale.

Dott. Saverio Colonna, ortopedico, medico manuale  
e osteopata
Dott. Pietro Gheller, optometrista, posturologo e optometrista
Dott. Piergiorgio Tonello, medico chirurgo, odontoiatra, 
posturologo clinico, esperto in osteopatia                                                

I MODULO
Lunedì 21 Novembre 2016

Neuroanatomia e neurofisiologia  
del sistema posturale.

Prof. Marialuisa Martelli psicologa ricercatore Università  
di Roma La Sapienza

II MODULO
Domenica 16 gennaio 2017

L’osteopatia e il sistema tonico 
posturale – S.T.P. Dott. Andrea Cipolla, fisioterapista e osteopata

III MODULO
Lunedì 17 gennaio 2017

Il sistema temporo-mandibolare, 
il sistema dentale, deglutizione 
e postura.

Dott. Piergiorgio Tonello

IV MODULO
Domenica 20 febbraio 2017

Le correlazioni e disfunzioni 
osteo-miofasciali e la postura.

Dott. Saverio Colonna 
Dott.ssa Laura Zanoni, podologo, posturologo clinico

V MODULO
Lunedì 21 febbraio;
Domenica 19, lunedì 20 marzo;
Domenica 23, lunedì 24 aprile 2017

Relazione tra occhio, visione, 
correzione ottica e postura.

Dott. Pietro Gheller
Dott. Marino Formenti OD optometrista,
Rinaldo Spinozzi,optometrista

MASTER DI VISIONE E POSTURA - PROGRAMMA

MASTER DI VISIONE E POSTURA

20 NOVEMBRE 2016 – 17 APRILE 2017

Gli studenti  
del master di visione 
e postura a lezione
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Il Corso si rivolge in primis a ottici, optometri-
sti, ortottisti, oculisti fisioterapisti, odontoiatri e 
più in generale ai professionisti che si occupano 
del trattamento clinico e funzionale dei recettori 
posturali ed offre ai partecipanti, con approccio 
multidisciplinare ed in equipe, la possibilità di 
affrontare le diverse problematiche cliniche del-
la posturologia. 
I corsisti affronteranno tutti i contenuti professio-
nali con cui si dovranno confrontare nell’ambito 
dei trattamenti dei problemi posturali che affron-
teranno nella attività professionale.
Il programma si articola in cinque moduli di cui, i 
primi quattro centrati su una giornata di teoria e 
pratica. Il quinto modulo è costituito da esercita-
zioni interdisciplinari di terapia clinica su pazienti 
reali presso il centro di riabilitazione specializzato 
Spine Center di Bologna.
Al termine del corso un Attestato di Frequenza 
certificherà le ore di frequenza ed il contenuto dei 
programmi svolti.

I MODULO
Domenica 27 novembre 2016

LE BASI DELLA POSTUROLOGIA E LA SUA STRUTTURA BIO-MECCANICA  
Organizzazione e studio del sistema tonico posturale (STP)
Le correlazioni e disfunzioni osteo-miofasciali e la postura.

Dott. Saverio Colonna, 
medico specialista in 
ortopedia e medicina 
manuale osteopatica

II MODULO  
Lunedì 28 novembre 2016

IL SISTEMA TEMPORO-MANDIBOLARE, IL SISTEMA DENTALE,  
DEGLUTIZIONE E POSTURA
Studio ed analisi del recettore ATM ed il trattamento delle disfunzioni  
ortodontiche che influenzano la postura.

Dott. Piergiorgio Tonello  
medico chirurgo, odontoiatra, 
posturologo clinico,  
esperto in osteopatia

III MODULO 
Domenica 29 gennaio 2017

IL PIEDE E LE DISFUNZIONI POSTURALI
Il piede recettore posturale: interrelazioni, influenze del piede con il S.T.P  
ed i test che identificano la relazione tra piede e postura. L’uso di solette  
o tacchi per contribuire al ripristino dell’equilibrio del S.T.P. 

Dott.ssa Laura Zanoni,  
podologo, posturologo clinico

IV MODULO 
Lunedì 30 gennaio 2017

RELAZIONE TRA OCCHIO, VISIONE, CORREZIONE OTTICA E POSTURA
Il sistema visivo, le ametropie, i sistemi ottici di correzione  
e compensazione e la loro interferenza nella postura statica- dinamica. 
Prescrizione e trattamento per il recupero posturale.

Dott. Pietro Gheller,  
psicologo e optometrista

V MODULO 
Domenica 5 e  
lunedì 6 marzo 2017

CLINICA POSTURALE INTEGRATA MULTIDISCIPLINARE 
L’ultimo modulo è dedicato ad esercitazioni cliniche di terapia posturale  
su pazienti reali presso un centro interdisciplinare di terapia posturale.

Dott. Saverio Colonna
Dott. Pietro Gheller
Dott. Piergiorgio Tonello

MASTER DI VISIONE E POSTURA ADVANCED LEVEL - PROGRAMMA

Coordinamento: Dott. SAVERIO COLONNA, Prof. PIETRO GHELLER e Dott. PIERGIORGIO TONELLO

MASTER DI VISIONE E POSTURA – Advanced Level 
27 NOVEMBRE 2016 – 6 MARZO 2017

Esercitazioni con pazienti
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Segreteria
La segreteria è aperta tutto  
l’anno dal lunedì al venerdì  
dalle ore 09:00 alle 18:00   
con orario continuato ed il sabato  
dalle ore 09:30 alle 12:30.

Contatti
Telefono +39 051 480994
Fax           +39 051 481526

E-MAIL 
Segreteria scolastica  
ed iscrizioni:  
segreteria@istitutozaccagnini.it

Segreteria del Corso  
di Laurea in Optometria:
bscoptometry@istitutozaccagnini.it 

Direzione:  
direzione@istitutozaccagnini.it

Amministrazione:  
amministrazione@istitutozaccagnini.it

Congresso Interdisciplinare:  
congresso@istitutozaccagnini.it

LE SEDI DELL’ISTITUTO ZACCAGNINI
La Sede  Centrale dell’Istituto B.  Zaccagnini è in Via Ghirardini 17, a Bologna, nella quale  
si svolge la maggior parte dell’attività dell’Istituto. Il Corso biennale di Optometria per 
studenti lavoratori e alcuni corsi di specializzazione annuali si svolgono presso Sedi 
Regionali a:
ANCONA: Lorma-Saro, in via Albertini, 36, Località Baraccola, Ancona
VENEZIA/MESTRE:  Scuola di Sanità Veneta, Ospedale dell’Angelo, Padiglione Rama, 
Via Paccagnella 11 Zelarino (VE);
TORINO:  Galileo Oftalmica in via Valgioie 94 

AMMISSIONI ED ISCRIZIONI
La preiscrizione o l’invio della domanda di ammissione per l’iscrizione ai corsi scolastici 
e al Corso di Laurea Inglese in Optometria sono aperte tutto l’anno.
Dal mese di gennaio al 10 luglio di ciascun anno è possibile effettuare la preiscrizione 
all’anno scolastico successivo. 
L’ammissione e l’iscrizione ai corsi è condizionata dal possesso dei requisiti d’accesso.

Open day e visite all’Istituto Zaccagnini e all’I.B.Zaccagnini Vision Science 
Department
L’Istituto Zaccagnini dedica alle informazioni sulle sue attività scolastiche e formative 
Open Day riservati agli studenti interessati a frequentarli ed alle loro famiglie. Nel corso 
degli Open Day è possibile incontrare la Direzione, visitare la scuola e le sue attrezzature, 
in particolare i laboratori e gli ambulatori che costituiscono, con le loro dotazioni 
quantitative e qualitative, uno dei vanti dell’Istituto.
È comunque possibile visitare l’Istituto in qualsiasi giorno durante gli orari di apertura e 
fissare un appuntamento contattando la Segreteria.

L’ISTITUTO ZACCAGNINI E BOLOGNA 
A Bologna è sorta la prima università del mondo occiden-
tale all’inizio degli anni 1000, l’Alma Mater Studiorum, 
ed ha conservato nei secoli un ruolo fondamentale nella 
cultura italiana ed europea tanto da meritarsi l’ appellativo  
 “La Dotta”. Oggi è meta di studio per oltre 80.000 studenti 
che ne ravvivano la vita sociale e culturale. Una della ragio-
ni di questo primato è la felice localizzazione geografica al 
centro di vie di comunicazione che la collegano da sempre 
con tutto il resto di Italia.

CALENDARIO OPEN DAY PER LE ISCRIZIONI  
ALL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017

Marzo 2016 – sabato 12 dalle ore 10:00 alle 18:00 e domenica 13 dalle ore 09:00 alle 13:00;

Aprile 2016 – sabato 16 dalle ore 10:00 alle 18:00 e domenica 17 dalle ore 09:00 alle 13:00;

Maggio 2016 – sabato 14 dalle ore 10:00 alle 18:00 e domenica 15 dalle ore 09:00 alle 13:00;

Giugno 2016  – sabato 4 dalle ore 10:00 alle 18:00 e domenica 5 dalle ore 09:00 alle 13:00;

Settembre 2016 – sabato 10 dalle ore 10:00 alle 18:00 e domenica 11 dalle ore 09:00 alle 13:00.


