
IX CONGRESSO NAZIONALE SOPTI 
   

“Optometria: nuove tecnologie, nuove sfide nella pratica clinica”

ROMA, Centro Congressi RADISSON BLU - 30 Settembre - 1 Ottobre 2012         

Domenica 30 settembre e lunedì 1° ottobre 2012 si terrà a Roma la nona 
edizione del Congresso Nazionale della Società Optometrica Italiana (SOptI). Il 
tema del convegno sarà “Optometria: nuove tecnologie, nuove sfide nella 
pratica clinica”. 

Il titolo del convegno fa riferimento sia alle nuove tecnologie usate nella pratica 
clinica (nuovi strumenti digitali per l'adattamento dell’occhiale, per l'esame 
optometrico, per l'esame dell'occhio), sia alle nuove tecnologie usate dai pazienti 
e che richiedono sempre migliori performances visive (tablet, ebook, videogiochi, 
lavagne multimediali, pagine web).

I relatori saranno invitati a condividere con la platea le loro esperienze, 
presentando lavori originali: case report, tesi sperimentali o lavori di ricerca, 
maturati sia in ambito clinico, sia in ambito didattico.
Le relazioni tratteranno in particolare i seguenti argomenti: le nuove norme per la 
patente e il rapporto fra visione e sicurezza alla guida; la standardizzazione delle 
procedure optometriche; le valutazioni optometriche legate ai nuovi dispositivi 
multimediali; le caratteristiche delle nuove lenti progressive, considerando le 
percentuali di successo e i test optometrici per valutare le performance delle lenti 
nelle varie condizioni di utilizzo; le valutazioni posturali in ambito optometrico; 
infine verrà dedicato uno spazio agli argomenti di contattologia.

      Il convegno intende quest’anno, in una specifica sessione, dare particolare 
      spazio ai lavori di ricerca che l’optometria italiana produce, attraverso il lavoro 
      delle università, delle scuole e dei professionisti clinici. Questi lavori verranno 
      raccolti mediante un “call for papers” e gli abstract saranno poi selezionati da 
      un comitato scientifico, al fine di valutare la possibilità di presentarli come 
      relazione orale o come poster. È un onore per SOptI aver potuto coinvolgere 
      vari corsi di laurea in Ottica e Optometria nell’organizzazione di questa sessione 
      del convegno. Questa collaborazione ha portato alla costituzione di un comitato 
      scientifico, composto da rappresentanti delle università, a fianco dei membri 
      nominati da SOptI.

      

             Ci vediamo a Roma!
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PROGRAMMA PRELIMINARE

RELATORI

Laura Boccardo, Antonio Calossi, Sergio Cappa, Carlo Falleni, Alessandro Farini, Pietro Gheller, M. Giuseppina Lecce, Luigi 
Lupelli, Stefano Lorè, Silvio Maffioletti, M. Luisa Martelli, Marisa Masselli, Giuseppe Migliori, Salvatore Pintus, Alfonso Russo, Paolo 
Traù, Fabrizio Zeri

Domenica 30 settembre 2012

Ore 9.00 APERTURA DEI LAVORI Stefano Lorè, Presidente SOptI

Ore 9.30  Prima sessione: LA VISIONE E LA GUIDA (Coordinatore: Silvio Maffioletti)

• L’importanza della corretta compensazione visiva per una guida sicura: dati e indicazioni espresse dalla ricerca 
del Dipartimento di Scienza dei Materiali dell’ Università di Milano Bicocca – Commissione Difesa Vista

• Le nuove normative per l’esame della patente
• La situazione in Italia a due anni dall’introduzione delle nuove procedure

Ore 10.45  Coffee break

Ore 11.00  Seconda sessione: LE ABILITÀ DI LETTURA E LE VALUTAZIONI OPTOMETRICHE LEGATE AI NUOVI 
       DISPOSITIVI MULTIMEDIALI (Coordinatore: Fabrizio Zeri)

• Lo sviluppo delle abilità visive di base nell’acquisizione della lettura
• Metodi computerizzati per la valutazione delle abilità di lettura
• Validazione della versione italiana delle tavole di lettura di Radner 
• L’uso delle Lavagne Interattive Multimediali nella scuola: efficacia didattica e affaticamento visivo
• Distanza di lettura dei normolettori e nei dislessici

Ore 13.30  Pranzo

Ore 15.00  Terza sessione: RAPID FIRE SESSION (Coordinatore: Luigi Lupelli )

  Comitato scientifico: Alessandro Farini, Pietro Gheller, Luigi Lupelli, Silvio Maffioletti, Salvatore Pintus, Fabrizio Zeri
 
  Introduzione: Prof. Giovanni Stefani

• Relazioni di lavori di ricerca o case reports, selezionate dal Comitato Scientifico, in collaborazione con il CdL in 
Ottica e Optometria delle Università di Firenze, Padova, Roma Tre e Torino

  Presentazione del libro: “OTTICA VISUALE” a cura di F.Zeri, A.Rossetti, A.Fossetti e A.Calossi

Ore 16.45  Coffee break

Ore 17.00  Quarta sessione: PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA

• Attività scientifiche e culturali
• presentazione dei referenti regionali
• presentazione della borsa di studio in optometria Elisabetta Innocenti
• SOS SOptI: attività di beneficienza

• Viaggio in Perù
• Optometria e solidarietà presso l’Opera San Francesco a Milano
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Lunedì 1 ottobre 2012

Ore 9.30  Quinta sessione: MATERIALI PER L’OTTICA (Coordinatore: Antonio Calossi)

• La biotribologia dei materiali per le lenti a contatto
• Studio biotribologico delle palpebre evidenziato con il verde di lissamina
• L’angolo di bagnabilità: lenti a contatto e lenti oftalmiche
• La sicurezza dei materiali in ottica oftalmica

Ore 11.00  Coffee break

Ore 11.15  Sesta sessione: LENTI PROGRESSIVE (Coordinatore: Salvatore Pintus)

• Caratteristiche delle nuove lenti, test optometrici per valutare le performance delle lenti in varie condizioni di 
utilizzo

• Adattamento alle lenti progressive: percentuali di successo per i nuovi disegni

Ore 13.00  FINE LAVORI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

SOCI SOPTI* (in regola con la quota associativa)

Entro il 31 luglio 2012          �€ 130,00 (IVA compresa)
Dopo il 31 luglio 2012          �€ 180,00 (IVA compresa)
 
NON SOCI* 
Per chi desidera associarsi: aggiungere agli importi sopra indicati la quota associativa annuale di: �€ 100.00 (esente IVA). 
Per chi non desidera associarsi: aggiungere agli importi sopra indicati la quota di:    �€ 130,00 (IVA compresa).
 
QUOTA STUDENTE** (comprensiva di quota associativa annuale)

Entro il 31 luglio 2012          �€ 40,00 (IVA compresa)
Dopo il 31 luglio 2012          �€ 70,00 (IVA compresa)
 
CENA DI GALA           �€ 70,00 (IVA compresa)
 
* La quota comprende la partecipazione all’intero programma congressuale, i coffee break e il pranzo.
** La quota comprende la partecipazione all’intero programma congressuale, coffe break e il pranzo. Ammessi studenti di età inferiore ai 
29 anni frequentanti corsi di ottica e optometria.
 
Termine di iscrizione: 16 settembre 2012

MODULI DI ISCRIZIONE e PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

In allegato:

- Modulo d’iscrizione al congresso da compilare e da inviare alla segreteria SOptI entro il 31 Luglio 2012 per la tariffa 
agevolata ed entro il 16 Settembre per la tariffa completa.

- Modulo per la prenotazione alberghiera presso il Centro Congressi da inviare al centro prenotazioni RADISSON BLU
- Modulo per la prenotazione alberghiera presso altre strutture convenzionate alternative, contattare l’agenzia KINTETSU
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MODULI DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO NAZIONALE SOPTI

Inviare il presente modulo compilato e firmato assieme all’eventuale copia del bonifico tramite fax al numero 0542.012749 o tramite e-mail 
all’indirizzo segreteria@sopti.it 

DATI ANAGRAFICI

Cognome .............................................................  Nome ............................................   Sesso  M  F   Data di nascita .................................

Comune (o stato estero) di nascita ......................................... (..........)  Residenza Via/Piazza .......................................................... N° ..........

Città ............................................. (..........)  CAP ......................  Professione ............................................  Tel. ...........................................

Cel. ......................................... Fax .....................................  E-Mail ...........................................................................................................   

CF    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _     P.IVA .........................................................

Richiede l’iscrizione al IX Congresso Nazionale SOptI in qualità di: ( Obbligatorio, barrare le quote d’interesse )

 ❍  SOCIO SOPTI (in regola con la quota associativa)  Entro il 31 Luglio 2012     �€  130 iva inclusa
 ❍  SOCIO SOPTI (in regola con la quota associativa)  Dopo il 31 Luglio 2012     �€  180 iva inclusa

❍  NON SOCIO (compreso di quota associativa annuale) Entro il 31 Luglio 2012    �€  130 iva inclusa + �€ 100 iva 21% esclusa
 ❍  NON SOCIO (compreso di quota associativa annuale) Dopo il 31 Luglio 2012          �€  180 iva inclusa + �€ 100 iva 21% esclusa
 
❍  NON SOCIO (senza quota associativa)    Entro il 31 Luglio 2012     �€  260 iva inclusa
 ❍  NON SOCIO (senza quota associativa)    Dopo il 31 Luglio 2012     �€  310 iva inclusa

 ❍  STUDENTE (compreso di quota associativa)   Entro il 31 Luglio 2012     �€   40  iva inclusa
 ❍  STUDENTE (compreso di quota associativa)  Dopo il 31 Luglio 2012     �€   70 iva inclusa 

 ❍  CENA DI GALA        N° persone .................  x �€   70 iva inclusa 

Termine di iscrizione: 16 settembre 2012      GRAN TOTALE  	      TOT 	 ........................

* La quota comprende la partecipazione all’intero programma congressuale, i coffee break e il pranzo.
** La quota comprende la partecipazione all’intero programma congressuale, coffe break e il pranzo. Ammessi studenti di età inferiore ai 
29 anni frequentanti corsi di ottica e optometria.
 
DATI PER LA FATTURAZIONE (Solo se diversi dai dati anagrafici)

Ragione Sociale ............................................................................  Via/Piazza .............................................................................. N° ........  

Città .......................................................... (..........)  CAP .......................  Tel. ..........................................  FAX ......................................... 

CF    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _     P.IVA .........................................................

❍ PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO

Allego copia del bonifico bancario intestato a: SOCIETA‘ OPTOMETRICA ITALIANA  Credito cooperativo Ravennate e Imolese

IBAN:   IT 79 S 08542 21002 056000158532       Causale: ISCRIZIONE CONGRESSO SOPTI ROMA2012

❍ PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO

Autorizzo l’addebito sulla carta di credito      ❍ VISA        ❍ MASTERCARD       ❍ AMERICAN EXPRESS  

N°CARTA ..............................................................................................................................      SCAD .......................................................  

OBBLIGATORIO Codice di sicurezza e/o password ..................................................................      Importo da trattenere �€ ..............................

Titolare della carta .............................................................................................      Firma ...........................................................................

INFORMATIVA SULLA PRIVACY I  dati  comunicati in questa sede verranno trattati in conformità alle modalità previste dal  DLgs 196/2003 con le seguenti finalità: Fornitura dei servizi 
richiesti ed elaborazione delle risposte richieste; invio di comunicazioni e proposte da parte di SOptI riguardanti nuovi  prodotti o servizi; elaborazione di statistiche. i dati non saranno 
comunicati a terze parti, senza specifica autorizzazione. Titolare del  trattamento è SOptI con sede in Via Emilia, 27 - 40026 Imola BO. Incaricati del trattamento saranno i membri della 
direzione e la segreteria. Potrà richiedere verifica, modifica, cancellazione dei suoi  dati nei  nostri archivi o lìelenco aggiornato dei responsabili  del trattamento contattando la segreteria 
SOptI ai recapiti indicati in questa informativa.

RICHIESTA DI CONSENSO  Secondo i termini indicati  nell’informativa riportata, la preghiamo di esprimere il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali, ricordandole che in 
mancanza di consenso non sarà possibile erogare nessuno dei servizi richiesti

❍ Acconsento al trattamento dei dati personali    ❍ Non acconsento al trattamento dei dati personali

Data .................................................    Firma ...............................................................................
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MODULO DI PRENOTAZIONE PRESSO IL CENTRO CONGRESSI

CENTRO CONGRESSI RADISSON BLU
VIA FILIPPO TURATI 171 I-ROME, 00185 ITALY
Tel: -+ 39 (06)-444 84718 - Fax: -+ 39 (06) 444 84397 www.radissonblu.com

“MEETING S.OPT.I “
30 SETTEMBRE -1 OTTOBRE 2012

NOME ____________________________________  COGNOME ______________________________________________________

AZIENDA ____________________________________________________________________________________________________

INDIRIZZO ___________________________________________________________________________________________________

TEL NO. _______________________________________ FAX NO. ______________________________________________________

INDIRIZZO E_MAIL: ____________________________________________________________________________________________

CARTA DI CREDITO ____________________________________________________________________________________________
A garanzia della prenotazione, sono accettate solamente prenotazioni garantite da carta di credito con indicazione numero completo e data di 
scadenza.
 
N. CARTA DI CREDITO __________________________________________________________ SCAD.__________________________
AUTORIZZO ALL’ADDEBITO DELLA MIA CARTA DI CREDITO IN CASO DI CANCELLAZIONE TARDIVA E/O MANCATO ARRIVO (NO-SHOW).

Firma ___________________________________________

PREGO PRENOTARE:

❍ 1 CAMERA SINGOLA @ �€ 180,00              ❍ 1 CAMERA DOPPIA @ �€ 205,00

Le tariffe si intendono per camera al giorno, comprensive di Super Buffet Breakfast, servizio ed IVA al 10%, City tax esclusa euro 3.00 p.p. al 
giorno. NB: le camere sono state opzionate fino al 31 luglio, poi non si garantisce la disponibilità

❍ SMOKING      ❍ NO SMOKING

Arrivo  ___________________________________________ Partenza ___________________________________________

Firma  ___________________________________________

CANCELLAZIONE

- Possibilità di cancellazione senza alcuna penalità se comunicata entro40 gg della data di arrivo.
- Da 39 gg fino alla data di arrivo: in caso di cancellazione addebito prima notte di soggiorno
-In caso di mancato arrivo (no-show) addebito prima notte di soggiorno sulla carta di credito sopra indicata

     Check-in 16h00  Check-out 12h00

 Si prega inviare il presente modulo al nostro Centro Prenotazioni:

 Reservations Department, Radisson blu es. Hotel Roma  e-mail: reservations.roma@radissonblu.com
 Fax No. + 39 (06) 44 48 43 97    entro e non oltre il 20 Agosto 2012

 Numero di prenotazione:      CONFERMA HOTEL:
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MODULO DI PRENOTAZIONE PRESSO ALTRE STRUTTURE BY 

KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS (ITALIA) s.r.l
di Kintetsu International Express (Europe) b.v. - socio unico -
International Travel Agency with Worldwide Service Network
Agenzia Viaggi Internazionali con Sedi nelle maggiori capitali
00185 Rome – Via Goito 24 Tel 06/42122001 Fax 06/42122228

OFFERTA SOGGIORNO ROMA 30 SETTEMBRE 2012

Con la presente siamo a formulare la nostra migliore offerta per 1 pernottamento a Roma il giorno 30 Settembre 2012 in regime 
di camera e colazione:

ALBERGHI A 4 STELLE          Camera doppia a persona.      Camera doppia uso singola

Hotel Ambra Palace- Via Principe Amedeo 257      Euro 95.00    Euro 157.00
Hotel Mecenate Palace - Via Carlo Alberto 3       Euro 87.50    Euro 165.00
Hotel Milton - Via Emanuele Filiberto 155        Euro 65.00    Euro 110.00 / Euro 98.00
Hotel Villafranca - Via Villafranca 9        Euro 65.00    Euro 110.00
Hotel Ariston - Via Filippo Turati 16        Euro 85.00    Euro 155.00
Hotel Morgana - Via Filippo Turati 33        Euro 85.00    Euro 155.00

* Tassa di soggiorno da pagare in Hotel Euro 3.00 a persona per non residenti nel Comune di Roma.
NB: le camere sono state opzionate fino al 31 luglio, poi non si garantisce la disponibilità

ALBERGHI A 3 STELLE          Camera doppia a persona.     

Hotel San Marco - Via Villafranca 1         Euro 65.00 

* Tassa di soggiorno da pagare in Hotel Euro 2.00 a persona per non residenti nel Comune di Roma
NB: le camere sono state opzionate fino al 31 luglio, poi non si garantisce la disponibilità

SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE ENTRO IL 30 LUGLIO 2012

 Per prenotazioni inviare una mail a luisa.gemma@rom.kieeur.com 
 oppure telefonare al numero 06/42122001 Lun-Ven orario 09.00/15.00 

 All'atto della prenotazione verrà richiesto il prepagamento con bonifico bancario intestato a:
 Kintetsu International Express - Mediolanum Banca
 IBAN: IT 89 I 03062 34210 000000544971

 In caso di cancellazioni fino a 60 giorni prima dell'evento la somma verrà rimborsata per intero.
 Dopo tale termine e fino a 45 giorni prima verrà rimborsato il 50% dell'importo.
 Dopo tale termine non verrà corrisposto nessun rimborso.
 

          Kintetsu International Express/Roma
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