WEBINAR 22 Novembre 2021
Titolo: “Ortocheratologia: indispensabile per il Controllo della Miopia; Casi pra ci e analisi dei
risulta ”
Relatore: Gianfranco Guerra
Oggi tu parlano di Ges one della Miopia: L’Ortocheratologia è indispensabile per aﬀrontare
questa possibilità professionale nel modo più completo.
Abstract: L’Webinar presenta un approccio molto pra co di come par re nella ges one della
miopia con questa tecnica di correzione, che si è mostrata molto eﬃcace nel contenimento del
dife)o visivo, tanto che l’o*co ed optometrista che voglia arricchire le sue proposte e servizi
professionali con la Ges one Miopica deve inserire nel suo bagaglio tecnico questo metodo: il
corso mostra in pra ca come iniziare, condurre e completare questa potente tecnica di
tra)amento del dife)o miopico, ai tre livelli possibili, in cui ogni professionista trova il più ada)o.
Programma: Visto che l’Ortocheratologia è una tecnica indispensabile per il controllo della miopia,
specialmente nella fase più delicata del giovane miope in età di sviluppo, l’o*co e l’ optometrista
la include necessariamente nelle sue abilità professionali, specialmente in questo momento in cui
la Ges one Miopica è diventata di moda sia in conta)ologia che, ﬁnalmente, anche per le len
o4almiche.
L’webinar propone un approccio molto pra co su come aﬀrontare il caso miopico, calcolarne le
len opportune per il tra)amento ortocheratologico, ges re il tra)amento nelle sue fasi e stabilire
la strategia migliore per il sogge)o speciﬁco; in par colare si presentano casi tra* dall’esperienza
decennale di queste len , con l’illustrazione del calcolo pra co delle len , come procedere nella
valutazione del tra)amento ed intervenire se necessario. Per completare una prestazione
professionale completa, si indicano anche le tecniche accessorie necessarie per avere i migliori
risulta nel tempo di eﬃcacia e stabilità.
In Pra ca:
1) Cosa serve per fare Ortocheratologia;
2) Come si calcola la lente speciﬁca per il sogge o in esame;
3) Come si controlla l’applicazione e come si interviene in funzione del tra amento;
4) Suggerimen e avvertenze per o enere il miglior risultato;
5) Come si programmano i controlli nel tempo, assistenza, tecniche accessorie.
E in più: non solo Miopia!
Per completare in modo pra co la proposta forma va si presentano anche le opportunità che ha
oggi il professionista che vuole approfondire la sua pra ca conta)ologica con questa tecnica così
eﬃcace nella ges one della miopia, analizzando quali percorsi sono a disposizione, dalle aziende
che propongono queste len , alle tecniche ed all’assistenza che vengono fornite per o)enere i
migliori risulta con sicurezza.
Terminato l’webinar il partecipante può me)ere in pra ca da subito quanto esposto ed inserirlo
nel suo lavoro applica vo, con le indicazioni pra che dei prodo* da usare e delle aziende a
disposizione.
Nel sito AIOC sarà disponibile un’apposita area per approfondimen ed informazioni.

