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Invito per congresso annuale di aggiornamento scientifico 
 
Egregia/o Dottoressa/Dottore, Ottica Sostegni ha il piacere di invitarLa 
 
Martedì 22 novembre 2022 dalle ore 19:00 
 
Seminario di aggiornamento su tematiche di controllo della progressione 
miopica, evidenze scientifiche sui trattamenti e opzioni disponibili. 

 
Presso Bellosguardo Golf Club a Vinci (via Provinciale di Mercatale 25) 
 
Con lo scopo di renderLa partecipe di rilevanti novità, abbiamo il piacere di 
averLa come gradito ospite in una serata che si concluderà con una piacevole 
cena. Gli argomenti trattati nel corso della serata saranno: 
 
•  Collaborazione per quanto riguarda temi basilari e specialistici di optometria, 
contattologia e ipovisione. Saranno particolarmente approfondite le migliori 
innovazioni nel controllo della progressione miopica tramite le lenti oftalmiche 
e le lenti a contatto. 
 
19:00 Accoglienza con bevande e buffet selezionato con finger food toscano 
20:20 Introduzione e relazione sul controllo della progressione miopica (Timothy Albert) 
20:40 Miopia e ipovisione, compensazione ottica nel bambino miope (Giuseppe Migliori) 
21:00 Relazione aziendale su lenti oftalmiche per il controllo della progressione miopica e 
geometria DIMS (Olivia Niccolini) 
21:10 Relazione aziendale su lenti a contatto monouso per il controllo della progressione 
miopica (Martina Issori) 
21:20 Relazione aziendale su lenti a contatto mensili customizzate per il controllo della 
progressione miopica (Stefano Tarfano) 
21:30 Tavola rotonda, domande e a seguire cena conviviale 
 
Lo scopo primario è quello di trovare una linea comune sulle principali aree di 
interesse della visione e nel rispetto delle reciproche competenze professionali. 
 
In attesa di incontrarLa di persona, anticipatamente La ringraziamo per la Sua 
attenzione e Le porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 
Ottica Sostegni 
 
La preghiamo cortesemente di confermare la Sua gradita partecipazione, eventuali 
regimi alimentari particolari e/o intolleranze alimentari mandando una mail a 
congressi@otticasostegni.it oppure telefonando al recapito 3316280196. 


