
Predappio , 
Villa Salta 

Conduttore: 

Angie 
Minichiello opt 
PhD, 

Istruttori  

Sandro Cicero, 
Mauro Frisani, 
Laura Livi, 
Marcella 
Marcianò 

Il Servizio reso 
dall'Optometrista ai 
propri pazienti, è quello 
di conformarsi ad una 
procedura di lavoro, 
chiamata 
“Analisi Visiva”. 
Lo scopo di un'analisi 
visiva è principalmente 
la sistematica 
investigazione delle 
varie funzioni visive. 
Anche se difficile 
estenderla per tutti i casi, 
questa metodologia 
esiste e si basa 
principalmente sui 
fondamenti scientifici 
lasciateci da vari 
ricercatori. Ogni test 
utilizzato per misurare 
una specifica funzione 
visiva del paziente, 
deve avere un valido 
principio fisiologico per 

arrivare ad una 
corretta procedura 
analitica dei dati. 
L'Optometrista deve 
possedere le 
conoscenze 
fondamentali della 
visione e delle 
procedure di indagine 
più innovative, 
per cosi essere in grado 
di interpretare e capire 
questa metodologia 
ideale di analisi, 
risolvere le necessità del 
paziente e scegliere la 
migliore compensazione 
ottica o un eventuale 
schema di esercizi di 
training visivo. 
Il corso di due giorni e 
mezzo si svolgerà in 
mezzo alla natura, 
in un bellissimo 
agriturismo tra le colline 
di Predappio 

con la possibilità di 
avere momenti di svago 
a fine giornata. 
Il relatore, Angie 
Minichiello, oltre a 
presentare 
la metodologia di analisi 
visiva, illustrerà 
una particolare 
strumentazione 
dell'oftalmologo 
francese Bernard Weiss 
(tra cui il conosciuto 
libretto 
EKW, test da vicino), 
utile ad un approccio di 
base al 
Visual Training. 
Molto spazio sarà 
dedicato alla pratica e 
alla condivisione di 
tecniche e procedure 
con Istruttori esperti ed 
aggiornati. 

Per iscrizioni ed informazioni:

e-mail: segreteria@sopti.it  - Tel 339 1298771 - Fax.0542 1951113

(dal lun. al ven. 09:00 – 12:30)

www.sopti.it

AGGIORNAMENTO SOPTI 
METODOLOGIA PER ANALISI VISIVA E VISUAL 
TRAINING 
il 15-16-17 Maggio 2016 

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.

http://www.sopti.it
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