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Applicare lenti a 
contatto nei bambini, 
fino alla 
pubertà, presuppone 
per il contattologo una 
serie di competenze 
tecniche e relazionali 
che di norma non 
vengono richieste. 
Il piccolo ametrope e la 
sua famiglia, sono 
nucleo unico e 
indivisibile: applicare 
lenti a contatto in un 
bambino nella prima 
infanzia vuol dire 
applicare lenti a contatto 
a tutta la 
famiglia. Chiunque 
abbia a che fare con 
pazienti piccoli, 
dovrebbe disporre di 
conoscenze tecniche e 
alcune informazioni 
psicologiche. Un 

fallimento applicativo in 
un bambino può 
pregiudicare, non solo 
l’applicazione di lenti a 
contatto in quel 
particolare momento, 
ma anche in futuro, 
compromettendone lo 
sviluppo visivo e 
binoculare,talvolta in 
maniera irreversibile. 

Il corso prevede 
l’approfondimento dei 
seguenti temi: 
‣ Caratteristiche fisico-

chimiche dei 
polimeri usati per la 
contattologia pediatrica 
(Morbide, silicone e 
RGP) 
‣ Sviluppo della visione 

dalla nascita fino ai 12 
anni 

‣Sviluppo visuo-
motorio dalla nascita 
fino ai 12 

anni 
‣ Il colloquio clinico con 

i genitori di un 
bambino 

con problema visivo. 
‣ Perle pratiche da usare 

nella gestione con il 
bambino 
Strumentazione usata 
per il corso: 
‣ Listini di costruzione 

delle lenti a contatto 
usate; Rigide, Morbide 
e al silicone 

‣ Sistemi di refrazione 
oggettivi 

‣ Fotorefrattometro  
‣ Schiascopia 
‣ Sistemi di osservazione 

soggettiva 
dell’acutezza visiva 

‣ Schede specifiche 
‣ Consensi Informati

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 
CONTATTOLOGIA PEDIATRICA 
il 13 Giugno 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.
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