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Da anni le varie multinazionali insistono sul mercato delle lenti progressive e sul 
potenziale mercato mentre le nostre varie esperienze sono miste (interessanti e/o 
fallimentari) tant’è che i dati di penetrazioni internazionali su questo prodotto sono 
sempre stabili sul 7-8%. Ma perchè? qual’è il segreto per aumentare il successo 
applicativo? Indubbiamente ci sono aspetti tecnici (geometria della lente e fitting 
applicativo) ma vi sono anche strategie relazioni e percettive. Il corso desidera 
dare spunti di pratica diretta sia mediante descrizioni tecniche che attraverso video 
esemplificativi su casi clinici reali.
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ANTO ROSSETTI  / OPTOMETRISTA PSICOLOGO
Dopo abilitazione in ottica e qualifica in optometria in Italia, continua fino 
alla laurea in optometria (Optometry Doctor, O.D., InterAmerican University 
IAU, Porto Rico-USA, liv. magistrale), anni prima dell’attivazione di un corso 
di laurea in Italia. Dopo esperienze in centri ottici, si dedica alla formazione. 
Attualmente è docente all’Istituto Statale di Pordenone; professore a contratto 
di optometria all’Università di Padova dall’attivazione del corso di laurea in 
ottica e optometria. Già executive Dean e Visiting Professor per il progetto di 
laurea BSc in Optometry di Istituto IBZ Bologna &amp; Aston University, UK.
Collaboratore presso IRSOO Vinci. Ha partecipato alla formazione di centinaia 
di ottici e optometristi e si interessa di problematiche della professione. Tra i 
lavori: Manuale di optometria e contattologia (Zanichelli, 1993 e 2003 con P. 
Gheller); Lenti e Occhiali (Medical Books 2003, con 18 autori); 
Ottica visuale (con F. Zeri, A. Fossetti, A. Calossi; SEU, 2012). 
Ha coordinato il modulo Visual Perception dell’European Diploma in 
Optometry dell’ECOO; 
già nel Professional Service Committee europeo ECOO per SOPTI (curatore 
position paper sulla sicurezza delle Lac). 
Dal 2020 è tra i coordinatori della Rivista Italiana di Optometria. 
Collabora con l’Academy di Alcon e prima con vari produttori 
di lenti a contatto e oftalmiche. 
Sostiene: Società Optometrica Italiana SOPTI; progetto Registro 
interassociativo TiOpto di ottici e optometristi; 
European Academy for Optometry and Optics EAOO.
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