Grande successo per il XX Convegno Nazionale A.I.O.C.
L'Accademia ha segnato un altro punto a suo favore con il XX Convegno Nazionale”, organizzato il
20/21 novembre 2016 presso il NilHotel**** a Firenze, dal titolo:

“L'ottica della vera contattologia. Aspetti tecnici e scientifici della contattologia
professionale moderna”.
Un momento di incontro di estrema rilevanza sia a livello accademico sia per l'alta partecipazione
di colleghi, intervenuti da tutta Italia. E' stato un susseguirsi di relazioni di estremo interesse e
soprattutto di utilità pratica nel nostro quotidiano.

.
Di fronte ad una folta platea composta da numerosi colleghi, si sono svolti i lavori della sessione
plenaria a cui hanno preso parte relatori di larga fama appartenenti a vari settori come :la
Contattologia, l'Ottica, l'Ortottica, l'Optometria e l'Oftalmologia.

Nell’introduzione ai lavori, il Presidente dell’Accademia Dott. Giuliano Bruni ha evidenziato i
vantaggi dell’associazionismo proprio in questi particolari momenti di crisi .Un tipo di
associazionismo professionale e culturale che si riscontra nella nostra Accademia e che da sempre
offre sostegno ai propri iscritti sia da un punto di vista tecnico-professionale sia, da oggi, di
marketing .

Dott. Giuliano Bruni – Presidente AIOC

Durante la Sessione Plenaria si sono alternati i seguenti personaggi del mondo scientifico e
accademico:
−

Prof. Sergio Villani , Professore Universitario di Ottica Fisiopatologica Università di Firenze ,
Past - President AIOC con relazione

“Il potere diottrico dell'occhio e adnexa oculi. “
La relazione è presentata con articolo pubblicato nella rivista AIOC n.3-2016

Prof. Sergio Villani
−

Dott. Carlo Mazzola – Medico oftalmologo, ospedale San Camillo, Trento con relazione

“10 anni di cross-linking: una speranza divenuta realtà. “

Dott. Carlo Mazzola

−

Dott. Daniele Petrini - Ottico Optometrista con relazione

“Criteri di esecuzione e selezione delle mappe topografiche e topoaberrometriche
per una corretta ricettazione delle Lac evolute.”

Dott. Daniele Petrini

−

Dr. Alfredo Mannucci – Ortottista, assistente di Oftalmologia, Optometrista con relazione

“Afachia pediatrica. Lenti a contatto.”

Dr. Alfredo Mannucci
−

Ing. Renzo Mattioli - responsabile ricerca e sviluppo diagnostica topografica presso Optikon con
relazione

“Principi di topo-aberrometria e sue applicazioni in optometria “

Ing. Renzo Mattioli
−

Ing.Gianfranco Guerra – Ottico con relazione

“La complessità del nostro lavoro di oggi. Quale evoluzione? “

Ing. Gianfranco Guerra

Durante la sessione plenaria non poteva mancare un momento di confronto con altre realtà
accademicche nel campo della Contattologia sia italiana che straniera.
Interessante e di alto livello la partecipazione al Convegno di colleghi stranieri come :
−

Steve Wright (Inghilterra) - Ottico Optometrista Contattologo ( FBDO CL FBCLA ) con relazione

“The new soft Contactology: the new technologies for visual wellness”
−

Emanuele Ius - responsabile mondiale ricerca e sviluppo progetto presso Visionix con relazione

“The world of Optics asks everyday always more technologies: new instruments for
new needs.”
−

Prof.ssa Aija Zilevica – Docente di Microbiologia, Università statale di Lettonia con relazione

“Microbiologia e Lenti a contatto”

I corsi di aggiornamento hanno riscontrato un forte numero di presenze , sia per la capacità dei
relatori sia per gli interessanti argomenti trattati.
Sono stati eseguiti seguenti corsi di aggiornamento :
• "Retail Carisma: il marketing per l’ottico professionista nel mondo digitale"
Docente - Alessandra Salimbene -Imprenditrice – Esperta in marketing e comunicazione
•

" Menicon: l'ortocheratologia senza set di prova. Perchè."
Docente - Dott. Michael Guez – responsabile formazione settore tecnico Menicon

•

"Lenti a contatto per cornee Oblate: Post chirurgia refrattiva, traumatismi e trapianti
corneali."
Docente - Dr. Alfredo Mannucci - Ortottista, assistente di Oftalmologia, Optometrista

•

"Analisi,gestione,stabilizzazione ed interazione del film lacrimale in contattologia"
Docente - Ivan Zoccoli - Ottico Optometrista

•

"Difetti rifrattivi complessi corretti con Lac morbide a controllo aberrometrico: aspetti pratici
applicativi."
Docenti - Dott. Daniele Petrini –Ottico Optometrista;
Tiziano Gottardini -Optometrista Contattologo

•

"Il nostro compito nel futuro: Il Benessere Visivo."
Docente - Ing. Gianfranco Guerra- Ottico

•

"Soluzione dei problemi in Ortocheratologia:miopia, ipermetropia e presbiopia."
Docente - Sergio Prezzi - Ottico Optometrista

Dr. Alfredo Mannucci

Dott. Michael Guez

Alessandra Salimbene

Un momento di relax .
Prima della Cena di Gala si è svolto un simpatico happy-hour accompagnato da una sfilata di moda,
dove nostro Partner e Sponsor Vision Group ha presentato le sue esclusive collezioni di occhiali da
vista e sole.

Un incontro di successo, costruttivo e istruttivo per tutti coloro che vi hanno partecipato. Vista la
buona riuscita, il Convegno sarà riproposto nel 2018.

cena di Gala

Ringraziamo tutti gli sponsor che hanno partecipato al XX Convegno AIOC in qualità di espositore
e hanno reso l'evento così importante:
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Vi aspettiamo a Firenze al prossimo convegno AIOC nel 2018

