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INFO

Lo scopo del corso è quello di far acquisire e utilizzare, durante la pratica clinica quotidiana, i concetti e le tecniche necessarie per affrontare e gestire 

le sempre più numerose problematiche visive che i pazienti presentano. E’ infatti indispensabile non limitarsi più alla sola valutazione e compensazione 

del problema visivo, ma essere in grado, sia teoricamente che praticamente, di approntare l’ausilio richiesto in modo tale che dia il massimo comfort 

possibile.

Passando in rassegna i vari test presenti nei più comuni ottotipi il corso viene suddiviso in due sessioni:

1) Quella prettamente refrattiva, viene strutturata in modo da fornire le informazioni tecniche necessarie allo scopo, ma soprattutto far acquisire quella

    manualità pratica fi nalizzata ad insegnare ad eseguire un esame visivo completo, consolidando gli argomenti teorici trattati.

2) La seconda sessione invece verterà sull’esame della visione binoculare durante il quale lo scopo sarà quello di fornire l’apprendimento e la messa

   in pratica delle tecniche diagnostiche e riabilitative. Le piccole anomalie della visione binoculare possono interferire anche in modo notevole sulla

   capacità cognitiva dell’apprendimento alla lettura e scrittura e, conseguentemente interferire sullo sviluppo psico-somatico del bambino. Con i giusti

   sistemi di indagine e con accurate tecniche riabilitative è possibile offrire soluzioni personalizzate e mirate all’ottimizzazione della visione binoculare e

   di conseguenza della performance visiva.
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• 1998 Diploma in Ottica e Optometria presso l’IRSOO di Vinci

• 1999 Docente di contattologia e optometria clinica presso l’IRSOO

• 2002 Consulente professional vision care presso Johnson’n’Johnson

• 2005 Direttore vendite Italia e Iberia presso Abbott Medical Optics

• 2010 Optometrista presso Sulcis ottica

• 2016 Consulente professional vision care presso B+L

• 1998 Diploma in Ottica e Optometria presso l’IRSOO di Vinci
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• 09:30 - INTRODUZIONE

• 09:45 - L’IMPOSTAZIONE DELL’ESAME REFRATTIVO

• 10:00 - ANAMNESI E TEST PRELIMINARI

• 10:15 - COFFE BREAK

• 10:30 - IL SOGGETTIVO

• 11:15 - ESAME OGGETTIVO E TEST DI BILANCIAMENTO

• 12:00 - CONSIDERAZIONI SULLA PRESCRIZIONE FINALE

• 12:15 - LA SINTOMATOLOGIA ASTENOPICA

• 13:00 - PRANZO

• 14:00 - I DISORDINI DELLA VISIONE BINOCULARE

• 14:45 - LE DISFUNZIONI ACCOMODATIVE

• 15:30 - COFFE BREAK

• 15:45 - IL TRAINING VISIVO

• 16:30 - PARTE PRATICA

• 18:00 - FINE

• 09:30 - INTRODUZIONE• 09:30 - INTRODUZIONE

AGENDA CORSO ORISTANO


