SOPTI

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.

Evento IACLE
Programma
International Association
Contact Lens Educator

Incontro IACLE con Judith Morris
Presidente regionale IACLE
(Europe-Africa-Middle East)

Tavola rotonda sulla contattologia
Nel pomeriggio di Lunedì 12
Settembre, durante il congresso
SOPTI "Analisi Visiva e Visione &
Sport", si terrà a Cesenatico
l'evento IACLE. L'associazione
internazionale IACLE, di

cui Judith Morris, presente al
congresso SOPTI, è Presidente
per l'Europa, Medio Oriente ed
Africa, si occupa di fornire
r
i
s
o
r
s
e
ed informazioni essenziali
agli educatori di contattologia in
tutto il mondo.
Lo scopo dell'assemblea, inserita
all'interno di un congresso
SOPTI, ed aperta a tutti i
convenuti che vi desiderino
partecipare, è quello di aprire un
dibattito sulle raccomandazioni
di buona pratica nella
contattologia di base.
Argomento fondamentale, che
coinvolge quotidianamente
l’attività optometrica, sia per i
formatori che per gli applicatori.
Ciò che SOPTI presenterà è una
sintesi, elaborazione, delle
buone pratiche già

raccomandate in molti paesi
europei ed extraeuropei. Ci
si confronterà sulle procedure
di buona e di cattiva pratica,
entrambe utili da conoscere per
saper rispondere alle esigenze
dei pazienti e degli studenti in
Optometria. Le raccomandazioni
di buona pratica sono strumento
fondamentale per sostenere il
ruolo sociale e la
responsabilità che ne deriva di
chi pratica Optometria. Una
valutazione, insieme ai presenti
ed ai partecipanti alla tavola
rotonda, consentirà di migliorare
il lavoro di tutti e di
conseguenza il nostro comune
rapporto interdisciplinare.

inoltre, Comunicazioni e Esposizione Sponsor
Aperitivo, Grigliata e Serata Musicale come migliore tradizione SOPTI
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/

