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Il corso fondamentale si rivolge a coloro che si vogliono avvicinarsi all’ortocheratologia 
e desiderano conoscere, provare e utilizzare il protocollo applicativo delle lenti ESA Ortho-6. 
Il corso è dedicato anche a chi, già applicatore, desidera condividere esperienze, discutere 
di casi reali per costruirsi un network di professionisti della visione con i quali confrontarsi 
e crescere continuamente. 

LE LENTI ESA ORTHO 6 sono state progettate e brevettate da Antonio Calossi, docente 
presso la facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Firenze 
ed uno degli esperti più noti nel campo dell’Ortocheratologia.
Sono lenti per Ortocheratologia testate dalla classe medica (Banca degli Occhi di Mestre 
e Ospedale di Caserta) e vengono applicate esclusivamente nei centri qualificati.

ORTOCHERATOLOGIA NOTTURNA: 
mod .I  - LA CORREZIONE DELLA MIOPIA
CON LENTI ESA ORTHO-6

RELATORI:
OSCAR DE BONA - SARA PERUZZO - PAOLO SORAGNI

24/01 (VERONA) - 14/03 (ROMA) – 16/05 (SARDEGNA) 
16/05 (VERONA) - 30/05 (BARI) - 12/09 (VERONA)     
24/10 (NAPOLI) - 28/11 (VERONA)

10.00 - 17.30

IL CORSO

• PERCHÉ L’ORTOCHERATOLOGIA?
• STORIA ED EVOLUZIONE DELLE GEOMETRIE
• CENNI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA DELLA CORNEA
• BIOMECCANICA E MECCANISMO D’AZIONE
• PROTOCOLLO APPLICATIVO DELLE ESA ORTHO-6: APPLICAZIONE PRATICA
• INDICAZIONI E CONTROINDICAZIONI ALL’ORTOCHERATOLOGIA
• EFFICACIA E SICUREZZA: RISULTATI DI UNA SPERIMENTAZIONE CLINICA
• LA RISPOSTA CORNEALE AL MICROSCOPIO CONFOCALE
• VARIAZIONI TOPOGRAFICHE E ABERROMETRICHE
• RISCHI E COMPLICANZE. CASI CLINICI: GESTIONE
• RISPETTARE LE REGOLE: LA COMPLIANCE E LA MANUTENZIONE
• CENNI SUL CONTROLLO DELLA PROGRESSIONE MIOPICA
• TAVOLA ROTONDA

ARGOMENTI DEL CORSO

OSCAR DE BONA / OTTICO LIBERO PROFESSIONISTA
• Ha ricoperto per 16 anni il ruolo di Product Specialist, formatore e applicatore per il Professional Aff airs di CIBA Vision.
• Formatore e relatore a congressi nazionali, svolge attività di consulenza.
• Responsabile area professionale e assistenza per ESAVISION Technology, nel settore della contattologia avanzata.

PAOLO SORAGNI / OPTOMETRISTA CONTATTOLOGO
• Optometrista Contattologo, dal 1997 si dedica alla libera professione.
• Ha frequentato nell’arco degli anni corsi di formazione in Italia ed all’estero atti a arricchire le proprie 
competenze professionali con particolare attenzione alla contattologia.
• Ha partecipato in veste di relatore a congressi nazionali e internazionali.
• Responsabile di area LAC in VisionLab Desenzano del Garda (BS).
• Presta la sua esperienza tecnico-scientifica in qualità di esperto in contattologia ad aziende produttrici 
di lenti a contatto e strutture ospedaliere pubbliche e private.
• Consulente Contattologo presso az.ospedaliero-Universitaria di Parma nel reparto di malattie 
infiammatorie e autoimmuni oculari.
• Docente formatore con incarichi a progetto presso istituto IRSOO di Vinci.
• Docente formatore all’Academy for Eye Care Excellence™ di Alcon.

SARA PERUZZO / CONTATTOLOGIA SPECIALISTICA E FORMAZIONE
Laureata in Ottica e Optometria presso l’Università di Padova, abilitata in ottica 
presso l’ ISIS Paolino D’aquileia di Cividale del Friuli. Ha svolto attività clinica presso 
l’Università Complutense di Madrid, dove ha anche frequentato il Master in Optometria 
e Visione, terminato con una tesi sperimentale sull’effetto dell’ortocheratologia notturna 
in bambini con progressione miopica affiancata da Gonzalo Carracedo e Laura Batres. 
Relatrice a congressi nazionali e internazionali.

RELATORI
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