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LENTI
A CONTATTO
IN OPTOMETRIA

CONVEGNO
NAZIONALE

L’evento formativo si articola 
in due giornate dedicate 
a superficie oculare, lenti 
a contatto e procedure di 
buona pratica. Risponderemo 
alle domande più ricorrenti 
nella pratica: quali le 
condizioni da considerare 
in un’applicazione di lenti a 

contatto, quali le situazioni 
risolvibili con le stesse ed 
infine, quali gli eventi avversi. 
Discuteremo le procedure 
di buona pratica, per gestire 
o prevenire le tematiche 
analizzate. Optometristi, 
ottici, oftalmologi e aziende 
a confronto sull’ampia 

panoramica degli argomenti 
suddivisi in 5 sessioni, 
con 30 interventi, 2 
workshop, freepaper, 
tavola rotonda di 
confronto e indicazioni 
di tutela e responsabilità 
in optometria.
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Registrazione
BENVENUTO A CURA DEL CD

Osservazione e misurazione del segmento anteriore per l’applicazione di lenti
a contatto  |  A. CALOssi

Il circolo vizioso dell’occhio secco  |  A. RECChiONi

Raccomandazioni di buona pratica in lenti a contatto  |  L. BOCCARDO

Periodicità dei controlli nella pratica di lenti a contatto  |  O. DE BONA

Storie di pronto soccorso: complicanze causate dalle lenti a contatto  |  P. CiRiLLO

Cornee irregolari: anomalie di curvatura  |  DOTT. A. sEVERiNi 

What happens abroad: UK guidelines  |  A. ALTiERi

Occhio rosso e lenti a contatto: ruolo dell’optometria  |  A. DEsiATO

Grading Scales Oggettive: tecniche di misurazione user-independent  |  L. LUPELLi

Lac morbide su cornee irregolari: una possibile soluzione?  |  F. LORè

Lenti a contatto toriche multifocali: applicazione e valutazione  |  D. PiETRONi

Sindrome da visione al computer: come gestirla mediante lenti a contatto  |  A. ROTONDi

Consesus sulle raccomandazioni di buona pratica in lenti a contatto

20 GENNAIO

21 GENNAIO

ore 9.00 / 18.30

Indicazioni di corretta gestione formale con lenti  
a contatto  |  P. GhELLER 
Quale strumentazione per ottimizzare un’applicazione di lenti a contatto  |  G. sAijA

Lenti sclerali: revisione sistematica della letteratura  |  M. FRisANi

Lenti a contatto sclerali o corneali? Criteri di scelta  |  E. sPOTO

Lenti sclerali: nuovi materiali e clearance ottimale in sinergia per una applicazione 
efficace e sicura  |  C. TRONTi

Lenti sclerali nella gestione ottica delle problematiche corneali e della superficie  
oculare  |  D. BRAMBiLLA

Movimenti oculari: applicazioni cliniche e sperimentali  
dell’eye tracking  |  M. DE LUCA

Soluzioni correttive per il miope nelle diverse fasi 
della vita  |  A. ROssETTi

Ortocheratologia: sicurezza e rischio  |  M. ChiNELLATO

Variazioni del film lacrimale indotte da ortocheratologia  |  N. sAMMARCO

Topografie corneali accettabili in ortocheratologia  |  s. PiNTUs

Dalla topografia alla scelta della lente su cornea irregolare: 
case report  |  P. GhELLER - D. BRAMBiLLA

Dalla topografia alla scelta della lente su cornea regolare: 
case report  |  G. TOFFOLi - N. sAMMARCO - M. FRisANi

ore 9.00 / 16.30

dalle 20.00 CENA E SOPTI PARTY

ore 9.00 / 13.20

CORNEA E LENTi 
A CONTATTO

BEsT PRACTiCE: 
NOTiziE DAL 
MONDO

ore 13.30 / 16.40

LENTi A 
CONTATTO 
MORBiDE

ore 16.40 / 18.00

TAVOLA 
ROTONDA

ore 18.00 / 18.30

EVERyDAy 
PRACTiCE

LENTi A 
CONTATTO RGP

ore 9.00 / 9.20

ore 9.20 / 10.40

LECTiO 
MAGisTRALis

ore 11.15 / 11.30

ORTOChERATOLOGiA 

wORkshOP

ore 11.30 / 13.00

ore 14.30 / 16.30
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Pacific Hotel Fortino 
Strada del Fortino, 36 - 10152 Torino
Cel.  +39 373 3380469
Tel.  +39 011 5217757
hotelfortino@pacifichotels.it
L’edificio che ospita l’Hotel è situato a 500 mt dal 
terminal ferroviario da/per l’Aeroporto di Torino 
Caselle.
L’efficiente rete di comunicazione dei bus urbani 
(linea 46 o 49) 
Le permetterà di raggiungere in breve tempo 
la Stazione di Torino Porta Susa, fermata 
obbligatoria per i treni Freccia Rossa e capolinea 
del nuovo treno Italo.
Nel caso viaggiasse in auto l’Hotel dispone di 
un’autorimessa interna.

STRUTTURE CONVENZIONATE

Hotel Torino Porta Susa 
Corso S. Martino 5, 10122 Torino 
Whatsapp: +39 324 6036093
Tel.: +39 011 0712909
info@hoteltorinoportasusa.it

Hotel President 
Via A. Cecchi 67, 10152 Torino 
Tel.: +39 011 859555
Fax: +39 011 4121855
info@hotelpresident-to.it
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