
            

OPTOMETRIA E INTERDISCIPLINARIETA’: 

    dove e quando è necessaria la collaborazione  

Obiettivi Format Durata  Data inizio Soggetti coinvolti  

La visione è una componente 
fondamentale per svolgere qualsiasi 
attività quotidiana. 
Due giornate di formazione tra 
professionisti, per mostrare come 
l’optometrista si inserisce in un 
contesto interdisciplinare volto alla 
salute del paziente a 360 gradi.  

Sessioni  formative: 
  

Asincrona 7 giorni dal 19 settembre 
contenuti scientifici su 

www.centrostudi.online 

Sincrona 16 ore 25 - 26 settembre 2022 relatori selezionati  

PROGRAMMA  

SESSIONE RESIDENZIALE   Sede: Hotel ENTERPRISE - Corso Sempione n.91 - Milano 

   

  DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 

 
                              
 

10,00 - 10,20 Registrazione dei partecipanti 

10,20 -  10,30 Apertura Lavori Congressuali Presidente ALOeO (Dott. S.Santacatterina) 

 
  

10,30 - 13,00 QUANDO L’APPROCCIO DIVENTA MULTIDISCIPLINARE 

  Sguardo sulla Disprassia in età evolutiva: osservazioni e criteri diagnostici  
M. V. Barelli (Cardiologa)  

  Metodologia di intervento e presa in carico interdisciplinare   
A. Caniglia (Optometrista) -  M. Capettini (Fisioterapista) - S. Riboldi (TNPEE) 

  Case report  
A. Caniglia (Optometrista) - M. Capettini (Fisioterapista) 

   

13,00 - 14,30 PAUSA PRANZO 

   

14,30 - 16,00 Tavola Rotonda 

   
16,00 - 17,20 CASE STUDY 

  Progettare un’applicazione di lenti a contatto: lo facciamo insieme? 
L. Benzoni (Optometrista), M. Farioli (Optometrista) 

  
Progettazione e sviluppo di un percorso di training visivo attraverso collaborazione attiva   
N.  Mattioli (Optometrista) 

   
17,20 - 18,00 CASE SERIES: TRAINING VISIVO OPTOMETRICO 

    
Eccesso di divergenza: collaborazione tra oculista, optometrista e ortottista 
N. Rizzieri (Optometrista) 

    
Visual Training optometrico post intervento di chirurgia in soggetto esotropico: ripristino 
della visione binoculare 
D. Ferro (Optometrista) 

18,00   Chiusura lavori 



 
 

          LUNEDÌ 26 SETTEMBRE 2022 
 

8,30 -   9,00 Registrazione dei partecipanti 

9,00 - 11,00  COLLABORAZIONI INTERDISCIPLINARI: IL RUOLO DELL’OPTOMETRISTA 

  
Il Primary Care del segmento anteriore: le formazioni pigmentate della congiuntiva e 
dell’iride, quando inviare dall’oculista  
M. Mosci (Optometrista) - C. Mosci (Oftalmologo)  

  
Oculista e optometrista: quando è necessaria la collaborazione  
R. Traistaru (Optometrista) - L. Marino (Oftalmologo)  

     
La collaborazione medico, optometrista, paziente 
S. Arena (Optometrista) 

  
La valutazione optometrica nelle disfunzioni neuromuscolari: quando gli occhi diventano 
strumento per comunicare 
F. Cozza (Optometrista) - G. Donvito (Terapista Occupazionale) 

  

Incontro tra optometrista e vestibologo: esiste una collaborazione utile e proficua per il 
paziente? 
B. Garuffo (Optometrista) – C. Balzanelli (Otorino e Vestibologo) 

   

 11,00 - 11,15 
Consegna VisionOTTICA AWARD 2022 
A. Cappellini (A.D della Scuola di Ottica e Optometria di Firenze)  

   
 11,15 - 11,45 PAUSA COFFÉ BREAK 

   
 11,45 - 12,15 Relazioni vincitori VisionOttica AWARD 2022 

   Haidinger’s brush: sviluppo e test di uno strumento per l’indagine psicofisica di un    
 fenomeno entoptico - J. Mottes  (Optometrista) 

     Variazioni, a breve termine, dello spessore corneale indotte dall’uso di lenti a   
 contatto rigide corneali a geometria inversa per scopo ortocheratologico - G. Cara (Optometrista) 

   La discriminazione del colore con lenti filtranti valutata attraverso l’utilizzo del test    
 CAD: uno studio preliminare - L. Natali (Optometrista) 

   

 12,15 - 13,15 AREE DI COLLABORAZIONE TRASVERSALI 

   
Psicologia della Salute: una nuova visione della relazione optometrista e paziente  
E. Vallero (Psicologa) 

   
Salute e Sicurezza: come coniugarle (o integrarle) nella professione di optometrista 
A. De Prisco (Educatrice, Formatrice AIFOS) 

   
Medicina del lavoro: quali coinvolgimenti per l’optometrista  
M. Gheno (Optometrista) 

      
 13,15 - 14,30 PAUSA PRANZO 

   
 14,30 - 17,00 OPTOMETRIA CLINICA: CASE REPORT and CASE SERIES 

    
Collaborazione interdisciplinare: gli adempimenti del  professionista sanitario 
Direttivo ALOeO  

   
L’interdisciplinarietà nella ricerca scientifica: l’esperienza del COMIB 
F. Zeri (Optometrista) - S. Tavazzi  (Docente di Fisica)  

  
Progressione miopica: aspetti optometrici e oftalmologici  
R. Perris (Optometrista) - L. Braia (Oftalmologo)  

   
Optometria e Osteopatia: visione e movimento 
A..Pirotta (Optometrista)  - F. Abrate (Osteopata)  

   
Quando l’optometrista e l’ortottista si incontrano nella presa in carico del paziente 
C. Di Giulio (Optometrista e Ortottista) 

  

Tutto quello che gli occhi raccontano: osservare i segni legati a problematiche sistemiche 
da far controllare (e giudicare) al medico di riferimento  
A. Rapino (Optometrista) 

17,00   Chiusura lavori congressuali 


