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Corsi ECM

Evento 

Corso base di ipovisione

domenica 14. 03. 2010

Associazione Ottici Optometristi Alto

Adige (BZ) - Bolzano

Corsi ECM

Descrizione

Scarica modulo d'iscrizione>>

Obiettivi dell’evento

Far acquisire conoscenze teoriche e aggiornamenti su ausili ottici

per ipovedenti; evidenziare i rapporti professionali e deontologici

tra medico, oculista, ortottista e ottico per rendere migliore la

riuscita della soluzione del problema del paziente ipovedente.

Far acquisire abilità manuali, tecniche e pratiche in tema di

montaggio di ausili per ipovisione.

Far migliorare le capacità relazionali nel rapporto ottico/cliente.

Si fornirà al partecipante una ampia informazione per analizzare i

meccanismi anatomici, f isici e f isiologici del soggetto ipovedente.

Si evidenzieranno le motivazioni e aspettative del cliente, i rapporti

interdisciplinari tra i vari tecnici della visione, la motivazione di una

scelta tecnica dell’ausilio visivo più opportuno in base alle

esigenze del cliente.

Si evidenzieranno le principali cause di ipovisione ed il relativo

intervento ottico - optometrico nella spiegazione delle

caratteristiche ottiche principali di ausili visivi, delle logiche di

intervento e di fornitura.

Verrà fornita la legislazione e normativa che regolamenta la

vendita dell’ausilio (nomenclatore tarif fario) e la presentazione dei

sistemi elettronici per ipovedenti.

I partecipanti avranno altresì la possibilità di esercitarsi

praticamente nel calcolo f isico-ottico degli ausili per ipovisione,

conoscendo i vantaggi e i limiti dell’applicazione degli ausili scelti e

di comprendere la scelta di una rieducazione ortottica atta a

sfruttare le capacità retiniche residue del soggetto ipovedente.

Richiedi iscrizione

gratuita>>

Entra nell'Area

Riservata>>

chiama ora il numero
0461-530.784

chiamata vocale >> 
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Sede:

Via:

Cap:

Città:

Provincia:

Docenti: Dott. Giuliano Bruni Optometrista- Sociologo

D.ssa Irene Carlini Ortottista-Assistente di Oftalmologia

Punteggio: 7 CF

Sede del corso:

Unione commercio turismo

servizi Alto Adige

Via di Mezzo ai Piani 5

39100 Bolzano

Orario del corso: 9.00 – 12.45 - 14.00 – 19.30

Costo del corso: 60 euro + IVA (inclusi 2 coffe break e pranzo)

Numero massimo partecipanti: 30 persone

Sede

Associazione Ottici Optometristi Alto

Adige (BZ)

Via di Mezzo ai Piani 5

39100

Bolzano

BZ

Descrizione

Descrizione non disponibile
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