
Crea soluzioni 

per la qualità  

        percepita 

domenica 14 marzo 2010  
a Bolzano  

Imago Contact 
in collaborazione con  

l'Associazione Ottici Optometristi Alto Adige 
si pregia di invitare Lei e i Suoi collaboratori al 

Corso base di ipovisione  

IMAGO CONTACT srl si fa 
promotrice di eventi scientifici nel 
settore della contattologia, 
purché questi risultino coerenti 
con le scelte dell'azienda. Imago 
Contact, infatti, recepisce ed 
attiva tutte le innovazioni delle 
tecniche applicative per la 
soluzione delle ametropie e della evoluzione tecnologica 
per la produzione delle lenti a contatto, coniugando 
innovazione ed esperienza, grazie al programma attivo di 
ricerca che persegue e ad un background di esperienza 
trentennale. 
I prodotti che propone sono sintesi di questi processi ed 
hanno come obbiettivo la “qualità percepita”. 
La qualità per Imago Contact è intesa in senso globale, ma 
si evidenzia principalmente nella soddisfazione della 
clientela, dall'utilizzatore finale al contattologo. 
 

L'Amministratore 
Mauro Manfredini 

Associazione  
Ottici Optometristi Alto Adige 

Unione commercio turismo servizi Alto 
Adige (UNIONE) 

Via di Mezzo ai Piani 5  
39100 Bolzano 

Tel. 0471 310 505 - Fax 0471 310 595 
 

e-mail : hneuhauser@unione-bz.it ,  
www.unione-bz.it 

  

 
 
 
 

IMAGO CONTACT s.r.l. 
Viale Dante 300 

38057 Pergine Valsugana (Tn)   
Tel. 0461-530 784     
Fax 0461-533 574 

 
e-mail : ordini@imagocontact.com 

e-mail : imago@imagocontact.com 
www.imagocontact.com 

www.imagocontact.com 

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, fisici e fisiologici 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 
tariffario) e la presentazione dei sistemi elettronici  per  
ipovedenti. 
I partecipanti avranno altresì la possibilità di esercitarsi 
praticamente nel calcolo fisico-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. 



Scheda d’iscrizione 

Per iscriversi al corso, 
 compilare in stampatello il modulo d’iscrizione e 

inviarlo con la  

copia del Bonifico al 

Numero Fax: 0461  533 574 

cognome  

nome  

C.F.  

nato a   

il  

residente 
in via 

 

cap  

comune  

provincia  

telefono  

e-mail  

ragione 
sociale 

 

indirizzo  

cap  

comune  

P.Iva  

C.F. 
 

� uguale a P.Iva 

telefono  

fax  

fatturare a :  

Firma del  

partecipante 

� Desidero essere informato via E-mail (NewsLetter) 

sui prossimi corsi ECM.  

ATTENZIONE: 
Prima di iscriversi, contattare la nostra segreteria 
per accertarsi sulla disponibilità dei posti ancora 

rimasti.  

Dati per effettuare il bonifico anticipato: 
 
IMAGO CONTACT srl 
BANCA UNICREDIT FILIALE 6688 TRENTO CENTRO  

IBAN:  IT 77 F 03226 01800 000030051589 

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 

Titolo sessione 

 Anatomia retinica del soggetto ipovedente 

9.00  
9.30 

L’ ipovisione  e  statistiche a confronto, 
nei paesi sviluppati ed in via di sviluppo; 

Anatomia della retina, patologie 
retiniche più frequenti in ipovisione. 
Epidemiologia dell'ipovisione. 

Irene Carlini 

9.30 

10.30 

Quando un paziente può essere definito 
“ipovedente”; Ipovisione centrale e 

periferica. 
Condizioni visive in ipovedente. 
Accenni agli esami atti a diagnosticare 

la patologia retinica e descrizione degli 
esami del follow up (oct, 
elettrofisiologia,campo visivo-normale/

alterato); 

Irene Carlini  

10.30 
10.45 

 Intervallo     

Titolo sessione 
Come vengono selezionati e  calcolati gli ausili per ipovedente  

10.45 

11.45 

Ausili ipovisione: varie tipologie a 
confronto; Tipo di ausili per ogni 

patologia esaminata. Calcolo fisico/
ottico degli ausili per ipovedenti . 

Giuliano Bruni  

11.45 

 12.45 

Logiche di intervento e fornitura di ausili 
visivi con  scelta della montatura  

opportuna 

Giuliano Bruni  

12.45 
14.00 

                           Intervallo    

Titolo della sessione  
Legislazione/normativa che regolamenta la vendita dell’ausilio / 

relazione comunicativa  ottico -cliente 

14.00 
15.00 

Relazione comunicativa ottico/cliente  
(compilazione protocollo ipovisione) 

Giuliano Bruni  

15.00 

16.00 

Legislazione,normativa  attuale
(nomenclatore tariffario) sistemi 

elettronici per ipovedenti 

Giuliano Bruni  

16.00  
16.30 

                           Intervallo    

 

16.30 
18.00 

 Dimostrazione pratica di applicazione 
ausili visivi  su soggetto ipovedente 

Giuliano Bruni  

18.00 

19.00 

Dimostrazione pratica della   
riabilitazione ortottica  su soggetto 

ipovedente 

Irene Carlini  

19.00 
19.30 

                  Questionario di verifica    


