PER PARTECIPARE

Per partecipare ad uno o più dei nostri
incontri potete inviare una mail al seguente indirizzo:

CHI SIAMO

SwissLens fornisce dal 1997 lenti a
contatto su misura agli specialisti della
visione.

lenti.ordine@visivacare.it
oppure telefonare al numero:

Lenti a contatto morbide e rigide su misura

+39 347 600 05 35
specificando nome e cognome del/i
partecipante/i e quale/i corso/i si
desidera partecipare.

La combinazione delle nostre tecnologie
di produzione sviluppate internamente e
la competenza e l’esperienza del
nostro team, ci permette di offrire una
vasta gamma di prodotti, con tempi di
spedizione molto brevi, prezzi eccellenti,
garanzia e backup.

Calendario Webinar
PRIMAVERA-ESTATE
anno 2021

Chemin des Creuses 9
CH-1008 Prilly - Svizzera
www.swisslens.ch/it/

Seminari online gratuiti
aperti a tutti gli specialisti del settore

2. Seminar

Calendario

Tutti i webinar sono gratuiti ed accessibili
agli operatori del settore.
Questo calendario presenta alcune nostre
proposte di incontro per affrontare diversi
temi di attualità in ambito contattologico.
L’azienda è disponibile ad inserire altri
nuovi incontri su altre eventuali specifiche
richieste.

Cornea irregolare

4. Seminar

Relax

Lenti per il controllo della miopia
Controllo della miopia: quanto è
importante fornire a questi giovani
ametropi il giusto supporto? Scoprite quali
sono i meccanismi per limitare la sua
evoluzione e quali opportunità offre
SwisLlens.
Lunedì 7 giugno 2021 (h. 14:00-15:00)

SwissLens offre un’ampia e interessante
gamma di lenti colorate con funzione
cosmetica (Hydrocolor) o selettiva per il
trattamento di problemi quali anidridi,
colobomi, etc.
Lunedì 19 luglio 2021 (h14:00-15:00)

Nightflex 1

Le opportunità correttive di SwissLens

Ortocheratologia per miopia

Nella vasta possibilità di scelta nel
trattare una cornea irregolare, in questo
appun-tamento analizzeremo in sintesi
quali pos-sibilità abbiamo e come
scegliere la lente che meglio si adatti alle
diverse necessità.

Essere liberi durante il giorno, senza uso
di occhiali? Questo è il sogno di molti
pazienti. Scopriamo come soddisfarli con
le lenti notturne NightFlex, anche per alte
miopie.

Lunedì 17 maggio 2021 (h14:00-15:00)

4. Seminar
Hydrocolor e Hydrocolor Pro
Lenti colorate e selettive

Lunedì 28 giugno 2021 (h14:00-15:00)

IN PROGRAMMAZIONE ALTRI INCONTRI

AUTUNNO-INVERNO
anno 2021

