
     XXI Convegno Nazionale A.I.O.C. 
Il 2018 è stato un anno importante per la nostra Accademia in quanto è stato  l’anniversario della 
nascita dell’Aioc .Cinquanta anni di attenzione e dedizione alla nostra professione e  al mondo 
dell’Ottica  italiana. Il Convegno  biennale , nazionale svoltosi a Firenze , organizzato il 18/19 novembre 
2018, dal titolo: “OPTOMETRIA: EVOLUZIONE DELLA REFRAZIONE”  ha segnato il 50° della nostra 
Accademia. Il Convegno  si è tenuto a Firenze, nel  cuore della Toscana. Un  appuntamento  di estremo 
interesse diventato importante per chi  ha voluto aggiornarsi nel mondo dell’Ottica e dell’Optometria alla 
presenza di docenti italiani e stranieri . Forte è stato l’interesse da parte degli  Ottici e Optometristi  
giunti , per l’occasione,  da tutta Italia.
La seduta plenaria ha affrontato varie tematiche scientifiche ed altre relazionali. Evidenziando 
l’importanza di adottare una certa metodologia comunicativa tra optometrista e cliente e tra gli altri  
professionisti   che si interessano al mondo della visione. 

Le relazioni sono state le seguenti:   
-Miopia tardiva o Late Onset Myopia: un “lungo caso clinico” - Anto Rossetti
-Film lacrimale in portatori di lenti a contatto con polimeri tradizionali e non - Beatriz Fernandez (Valencia)
-Optometria geriatrica : la sfida futura per gli optometristi italiani? - Giampaolo Lucarini
-Lo sviluppo visivo nel neonato – Alfredo Mannucci
-I Sintomi possibilmente a rischio per il paziente e l’intervento dell’optometrista a contattare l’oftalmologo -
Tereze Masinska ,(Riga)
-Comunicazione e responsabilità in Optometria .Regole terminologiche professionali -Maurizio Giannelli
-L’esame visivo al punto prossimo-Santacatterina Simone 
-Le nuove frontiere della tecnologia aprono enormi opportunità alla nostra professione  -Tiziano Gottardini, 
Luca Baldassari 



Nel  convegno Aioc , come ogni anno, è stata riproposta la cena di gala,  
occasione per   festeggiare  il   50° Anniversario della nostra Accademia. 
Numerosi i partecipanti  con la presenza del Presidente storico e fondato-re 
dell’Accademia  Prof. Sergio Villani che con la sua spiccata capacità 
comunicativa ha reso questo momento  indimenticabile.  Alla cena sono stati 
consegnati   ai nostri Soci  più “fedeli”   con più di  20 anni di appartenenza, gli 
attestati  ventennale e trentennali. Il riconoscimento ai nostri SOCI: Faragli 
Rossella, Michelangeli Enrico, Prestinari Fabrizio, Amenta Roberto, Pampaloni 
Gianni, Brandi Stefano, Simonelli Giovanni, Bruni Giuliano, Fabbri Gianfranco, 
Fabbroni Maurizio

Appro ittiamo  di questa occasione per  ringraziare  Vision Group, nostro Partner da anni, che  partecipa atti-
vamente a tutte le  nostre   iniziative  e per ringraziare  tutti gli sponsor Tokai, Essilor, Esavision, Tecnovision, 
Medical Service, Imago e OGM, che hanno partecipato al XXI Convegno in qualità di espositori rendendo di 
fatto possibile la realizzazione del convegno.
Concludendo siamo orgogliosi di avere realizzato  un incontro  costruttivo e istruttivo per tutti coloro che vi 
hanno partecipato. Vi aspettiamo al prossimo Convegno Nazionale nel 2020.

Rilevante anche l’interesse da parte dei soci e colleghi  
dei  Percorsi di formazione - lezioni pratiche con uso di 
strumentazione di alto livello fornita  dalle ditte sponsor,
Sono stati eseguiti  i seguenti Workshop : 

• Visione binoculare– Pierluigi Camiciottoli - Docente 
SIOO

• Tecniche di uso optometrico per la misura della 
camera anterio-re. - Giampaolo Lucarini, Giuseppe 
Migliori - Docenti IRSOO

• Integrare refrazione e training. Una nuova tecnica 
per un nuovo mercato – Maurizio Giannelli - 
Optometrista , Psicomotricista

• Optometria e moderne tecnologie per il successo- 
Luca Baldassari, Gianfranco Guerra - Optometristi 
AIOC

• Humphriss: la potenza della misura binoculare della 
refrazione. -Luciano Parenti, Marica Vampo – 
Docenti IRSOO

• Ambliopia : Fondamenti, diagnosi e trattamento - 
Andrea Andreani – Ortottista, Optometrista AIOC

• Visual training con nuove tecnologie - Sergio 
Prezzi , Maurizio Giannelli, Franco Fanton - 
Optometristi

• La correzione dell’aberropia. Lenti evolute e lenti a 
contatto a fronte d’onda ottimizzato. - Tiziano 
Gottardini ,Gianfranco Guer-ra - Optometristi AIOC




