SOPTI

Grand Hotel di Cesenatico

XI CONVEGNO | Cesenatico 11 e 12 Settembre 2016

METODICHE DI ANALISI VISIVA E VISIONE & SPORT
con gara di Triathlon a staﬀetta, Tutti Uniti per lo sport
Il congresso affronterà tematiche all'ordine del giorno nella clinica in Optometria: esigenze, abilità visive, metodiche di
indagine e soluzioni correttive, di chi fa sport: atleti e amatori. Gli argomenti toccheranno tutte le soluzioni per il
raggiungimento del comfort visivo durante l'attività motoria: correzioni oftalmiche, lenti a contatto e allenamento visivo.
L'evento IACLE, incontro aperto a tutti i partecipanti, proporrà una tavola rotonda sui consigli di buona pratica
nell’applicazione di lenti a contatto.

Programma
Convegno
Segreteria Scientifica
Laura Boccardo e Laura Livi
Mauro Frisani- Presentazione
obiettivi
Tiziana Ruﬃnatto –
“L’importanza della correzione
visiva nello sport”
Silvio Maﬃoletti - “Uno schema
di test optometrici da utilizzare
negli sportivi”
Francesco Sala, Edoardo
Marani - “Attività sportiva e lenti
ad appoggio sclerale”
Francesco di Russo- “Dalla
Percezione all’Azione: Basi Neurali”
Antonio
Calossi
–
“Ortocheratologia in età pediatrica”
Paolo
Soragni
–
“Ortocheratologia: quali
opportunità per gli sportivi”

Giorgio Parisotto - “Lenti a
contatto, sport e presbiopia”
Isabella Beltramo – “Importanza
dei filtri protettivi da sole nell'attività
all'aria aperta”
Paolo Sostegni, Massimiliano
Iaia – “Occhiali protettivi nello
sport”
Alessandro Fossetti – “Il ruolo
della dopammina nella miopia”
Judith Morris - “A Review of
Contact Lenses for Sport”
Carlo Falleni – “Come affrontare
le limitazioni visive: partiamo
dall’analisi visiva binoculare”
Sandro Cicero, Marcella
Marciano’ - “Analisi della motilità
oculare: casi clinici”
Edoardo Franceschi – “Sport e
VT: la descrizione di un caso”
Gabriele Civiero, Alfredo
Desiato - "Analisi delle funzionalità
visive nei soggetti giovani:
identificazione delle variazioni dei
valori normativi”

Incontro IACLE
con Judith Morris,
P re s i d e n t e re g i o n a l e I A C L E
(Europe-Africa-Middle East);
L’associazione inter nazionale
IACLE, di cui Judith Morris, è
Presidente per l'Europa, Medio
Oriente ed Africa, si occupa di
fornire risorse ed informazioni
essenziali agli educatori di ottica
delle lenti a contatto in tutto il
mondo.

con Tavola Rotonda
sulle Raccomandazioni
di Buona Pratica in Lenti
a Contatto di base
___________________________________

Orari Sessioni Scientifiche
Domenica 11 Settembre 15,00 - 19,00
Lunedì 12 Settembre 9,00 - 18,30

Per iscrizioni, dettaglio orario, profilo e curriculum dei relatori consultare la pagina web del Convegno su www.sopti.it
Parte dell’iscrizione sarà devoluta a OPTOMETRY GIVING SIGHT http://www.givingsight.org/

