
Le date e le Sedi possono variare. I Corsi verranno teneti al raggiungimento di 75 partecipanti.

Programma Corsi 2011CHI SIAMO

Eye Technologies Group, nasce a Milano 
nell’ambito di un progetto di consulenza 
integrata in termini di prodotti e servizi nel 
settore dell’ IPOVISIONE. L’esperienza 
tecnica e commerciale maturata nel campo 
specifico è ventennale .

Eye Technologies Group è riconosciuta dal 
Ministero della Salute come fornitore di 
dispositivi medici (codice ITCA01024212) e i 
suoi prodotti sono altresì registrati con 
numero di repertorio presso lo stesso 
Ministero. 

E T G r o u p è S o c i o F o n d a t o r e d i 
AssoIpovisione ed è membro di ANFAO 
(Associazione Nazionale Fabbricanti di 
Articoli Ottici).

Nel Novembre 2010 ET Group ha ottenuto la 
Certificazione ISO 9001 ed ISO 13485 per i 
Dispositivi Medicali. 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

EYE TECHNOLOGIES GROUP
Via G. Galilei 4 - 20068 - Peschiera Borromeo - MILANO - ITALIA

T. +39 02 2620 373 F. +39 02 2430 1854 info@eyetechnologiesgroup.com

“Scienziato non è colui che sa dare le vere risposte, ma colui che sa porre 

le giuste domande”

Claude Levi Strauss



Le date e le Sedi possono variare. I Corsi verranno teneti al raggiungimento di 75 partecipanti.

Eye Technologies Group presenta a tutti i professionisti della visione corsi di formazione tenuti da 
specialisti del settore sia Italiani che stranieri.

DEGENERAZIONE MACULARE:CORSO DI 
RIABILITAZIONE VISIVA

CATANIA. 9 Maggio 2011
Durata 8 ore

Con il patrocinio di 

SMO Società Mediterranea di Ortottica 

Low Vision Academy- Italy

Attraverso contributi teorico-pratici verranno illustrati i differenti percorsi che 
conducono alla definizione delle strategie risbilitstive più idonee al singolo 
caso.

Gli step presi in esame durante il corso saranno:

-definizione e quantificazione !del residuo visivo

-individuazione dell'ausilio

-programmazione del training

Contributi di:

Antonello Rapisarda (Catania), Emilia Gallo (Catania), Federico Bartolomei 
(Bologna), Roberto Iazzolino (Milano)

PROGRAMMA

! Ipovisione:!soluzione!per il paziente risorsa per l'oftalmologia. 
A. Rapisarda

! Ipovisione: ruolo dell’ortottista nella riabilitazione visiva. 
E. Gallo

! La valutazione del visus nel paziente ipovedente. 
R. Iazzolino

! Riabilitazione e Ausili. 
F. Bartolomei

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione
Il corso, se compreso di accreditamento FAD, ha un costo di 
28,00 Eur + IVA


