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AGGIORNAMENTO SOPTI 
METODI PER ANALISI VISIVA OPTOMETRICA 

TEORICO E PRATICO

Il corso è a numero chiuso, L’attivazione del corso è condizionata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. SOPTI declina ogni responsabilità se il corso dovesse 
essere spostato, o annullato, fermo restando il rimborso della quota di iscrizione già versata per il corso. È  revista restituzione della quota versata, soltanto se la partecipazione 
viene cancellata dal corsista prima dei 7 giorni dallo svolgimento del corso.

L’aggiornamento in Analisi 
Visiva di questo anno, si 
prefigge di affrontare 
nuovi argomenti relativi 
all’indagine visiva e 
consolidarne altri più noti. 
La piattaforma che ci 
aiuterà a costruirne il 
percorso, farà riferimento 
all’Optometric Clinical 
Practice Guideline, 
raccomandazioni di 
buona pratica sul nostro 
intervento clinico di 
indagine optometrica.  
Descriveremo percorso di 
osservazione e 
misurazione optometrico; 
come l’optometrista può e 
deve intervenire in caso di 
delle disfunzioni della 
visione binoculare non 

strabiche, e come 
ottimizzare la 
prescrizione di occhiali o 
di lenti a contatto per il 
miglior benessere visivo 
e comfort 
Faremo esercitazione 
pratica sui metodi di 
bilanciamento della 
correzione, con una 
verifica del metodo EKW, 
dell’oftalmologo francese 
Bernard Weiss, 
aggiornato con ulteriori 
test. Come esercitare 
correttamente il primary 
care optometrico 
attraverso le Linee Guida 
AOA, relative ai vizi 
refrattivi (come e quando 
correggere: in base alle 
caratteristiche del 

difetto, all’età 
del paziente, alla 

distanza d’esame ed alla 
visione binoculare).  
Spasmo accomodativo: 
quali i mezzi per 
riconoscerlo e come 
gestirlo.  
L'Optometrista deve 
possedere le conoscenze 
fondamentali della visione 
e delle procedure di 
indagine più innovative, 
per così essere in grado di 
interpretare e applicare 
una metodologia ideale 
di analisi, risolvere le 
necessità del paziente e 
scegliere la migliore 
compensazione ottica o 
un eventuale schema di 
esercizi di training 
visivo.Molto spazio sarà 

dedicato alla pratica ed 
alla condivisione di 
tecniche e procedure 
con Istruttori esperti ed 
aggiornati, per 
accompagnare in un 
aggiornamento 
dell’osservazione e della 
misurazione dell’occhio e 
della funzionalità visiva. 
Non mancheranno 
momenti di svago presso 
l’agriturismo di 
Monterenzio, un’oasi 
immersa nella natura, 
provvista di una 
meravigliosa piscina 
termale. 

Monterenzio (Bologna) 
Villaggio della Salute Più 

www.villaggiodellasalutepiu.it 

Conduttore: Angie Minichiello opt PhD, 

Istruttori Sandro Cicero, Marcella 
Marcianò, Laura Livi, Mauro Frisani 

21 e 22 Maggio 2017
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