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LENTI ESA:
UNA NUOVA OPPORTUNITÀ
CON POST-LASIK E CHERATOCONO
RELATORE:
PAOLO SORAGNI

Due lenti poco conosciute ma estremamente utili della famiglia “ESA Ortho-6”
sono quelle denominate Post-Lasik e Kono.

Sempre più spesso persone che si sono sottoposte in passato a chirurgia refrattiva
ci chiedono di correggere un nuovo residuo con lenti notturne, soprattutto in quei casi 
In cui non è possibile fare un ulteriore intervento. Con un criterio selettivo ben ponderato in 
merito
alle caratteristiche del portatore, le lenti ESA post-lasik sono la soluzione ideale
per ripristinare una visione ottimale.

La seconda lente, quella Kono, è una lente ad uso diurno per chi ha un cheratocono ai primi 
stadi.
Sebbene non sia largamente utilizzata, le grandi dimensioni la rendono una lente comoda
per il portatore e la modulazione dell’altezza della zona ottica aiuta a preservare la fisiologia
della cornea ectasica. Anche in questo caso le competenze per individuare portatore
e fitting della lente sono requisiti indispensabili.

Il programma del corso prevede quindi una serie di passaggi che permetteranno ai partecipanti
di ottenere le abilità per:

• Valutare con criterio la selezione dei portatori;
• Valutare i parametri per la scelta della prima lente di prova;
• Valutare il fitting della lente;
• Problem solving per la modifica dei parametri in base ai dati disponibili;
• Discussione di gruppo su casi clinici reali.

IL CORSO

PAOLO SORAGNI / OPTOMETRISTA CONTATTOLOGO
Optometrista Contattologo, dal 1997 si dedica alla libera professione.
Ha frequentato nell’arco degli anni corsi di formazione in Italia
ed all’estero atti ad arricchire le proprie competenze professionali
con particolare attenzione alla contattologia.
Ha partecipato in veste di relatore a congressi nazionali e internazionali.
Responsabile di area LAC in VisionLab Desenzano del Garda (BS).
Presta la sua esperienza tecnico-scientifica in qualità di esperto
in contattologia ad aziende produttrici di lenti a contatto
e strutture ospedaliere pubbliche e private.
Consulente Contattologo presso az.ospedaliero-Universitaria di Parma
nel reparto di malattie infiammatorie e autoimmuni oculari.
Docente formatore con incarichi a progetto presso istituto IRSOO di Vinci.
Docente formatore all’Academy for Eye Care Excellence™ di Alcon.

RELATORE

10.00 - 17.30
19 GIUGNO 2023
VERONA


