
PCTO – OCCHIO SECCO 

Per effettuare attività di PCTO all’interno dell’istituto si è pensato di proporre un lavoro, organizzato 

congiuntamente dai professori di “es. di contattologia, es. di optometria e Discipline sanitarie” della classe 

quinta.  

Si è scelto di effettuare il lavoro sui docenti perché l’età che viene rappresentata è sicuramente più 

significativa rispetto alla popolazione studentesca riguardo la possibilità di trovare problemi lacrimali. 

 

Il lavoro consiste in 4 diverse fasi distinte: 

• FASE 1: predisporre il questionario basandosi sul questionario validato di Mc Monnies.  

o Si utilizza l‘applicazione web google moduli e, come riportato nelle foto in fondo al 

documento, si crea un apposito modulo per il questionario. 

o Si crea una circolare in cui è presente il link del questionario per poter arrivare ai docenti 

contemporaneamente e il più velocemente possibile. 

o Si comunica uno spazio temporale in cui i docenti possono compilare il questionario al cui 

termine non saranno più accettate risposte. 

 

• FASE 2: Analizzare i dati 

o Concluso il termine per l’acquisizione delle domande si iniziano ad analizzare i dati pervenuti 

attraverso il conteggio dei punti ottenuti nel questionario. 

o Dividere il lavoro tra i diversi studenti per fare sì che tutti partecipino. 

o Creare un file excel in cui vengono inseriti, in colonna, tutti i docenti e a fianco i risultati 

ottenuti del questionario. Si creano anche altre colonne per scrivere i risultati dei test 

lacrimali che verranno effettuati successivamente.  

o I docenti che hanno un punteggio pari o superiore ai 15 verranno chiamati ad effettuare i 

test lacrimali in quanto potrebbero avere una situazione di occhio secco 

o I test che vengono effettuati sono test invasivi e non, quantitativi e qualitativi. Nello specifico 

NIBUT, Schirmer 1 e rosso fenolo. 

 

• FASE 3: Effettuare test lacrimali 

o I docenti vengono contattati e trovato un appuntamento per effettuare i test lacrimali 

o Il tempo di proposizione è di circa 10 minuti per effettuare tutti i test. 

o Effettuare anche una anamnesi più approfondita sui sintomi 

o Vengono valutati entrambi gli occhi per ogni test e i dati inseriti nel file excel 

 

• FASE 4: Restituzione risultati ai docenti 

o Controllare i dati e confrontarli con i dati normativi 

o Basandosi sui sostituti lacrimali presenti nell’istituto scegliere il prodotto migliore a seconda 

della situazione. 

o Comunicare tramite piccola relazione ai docenti interessati i risultati e la strategia per cercare 

di risolvere la situazione. 

 

 

 

 

 



PCTO – OCCHIO SECCO 

RISULTATI: 

è stato effettuato su 80 docenti, 14 maschi, 66 femmine. Circa la metà ha età tra i 25 e i 45 anni e l’altra metà 

oltre i 45 anni.  

Risultano 54 docenti con punteggio superiore a 10 di cui 13 hanno punteggio superiore a 15. 

Sono state analizzati solo i docenti con punteggio superiore a 15. 

 

I risultati dei vari test lacrimali confermano, nella maggior parte dei casi, una situazione abbastanza 

problematica a livello di film lacrimale.  

Vengono abbinati dei sostituti lacrimali utilizzando questi parametri: 

• Secchezza oculare 

• Sensazione corpo estraneo 

• Utilizzo o meno di LAC 

• Tempo al PC 

• Bruciore, irritazione e occhi rossi 

• Qualità film lacrimale 

Si utilizza la scheda dei sostituti lacrimali riportata di seguito. 
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QUESTIONARIO PROPOSTO TRAMITE GOOGLE MODULI 

     

          


