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Dal 
Presidente 
”Il Linguaggio 
della Visione“  
                  
Comprendere?
Essere Compresi?
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	 •        Quanti linguaggi e quale diversità di linguaggio 
abbiamo nella Visione? 

	 •	 Noi Optometristi Comportamentali li comprendi-
amo e li conosciamo tutti? 

	 •	 Il nostro paziente quale linguaggio della Visione ci 
sta mostrando? 

	 •	 I nostri pazienti comprendono il loro proprio lin-
guaggio della Visione? 

	 •	 Noi, Optometristi Comportamentali, siamo real-
mente capiti? 

	 •	 Il nostro paziente con la sua Visione è realmente 
capito? 

Sarà un viaggio di 3 giorni ricco di osservazioni di aspetti 
base e valutazioni di pazienti con differenti Problemi Visivi. 
Relatori Internazionali vi aiuteranno a sviluppare la vostra 
Visione  nell’Optometria Comportamentale-Dello Sviluppo-
Funzionale-Syntonic-Neurologica. 
Non solo il programma acutizzerà la vostra Visione, ma 
anche condividendo la vostra Visione con i Colleghi durante 
le pause e anche durante la indimenticabile esperienza del 
Cocktail e Cena di Gala BOAF-EASO 
L’ ”EVENTHOTEL PYRAMIDE" a sud di Vienna è il luogo 
ideale dove trovare pace e relax per meglio assimilare il 
Linguaggio Optometrico Comportamentale della Visione. La 
fantastica location è solo una delle attrazioni di Vienna. 
In attesa di incontrarvi tutti alla nostra 5^Congerenza 
BOAF-EASO 
Cordialmente 
  
Jürgen Eichinger 
President BOAF-EASO



Panoramica del  Programma
Tutte le relazioni saranno tenute all’ ”EVENTHOTEL PYRAMIDE“. 

Ad ogni partecipante verrà consegnata una pen-drive contenente tutto il materiale e le relazioni della Conferenza. 

App della Conferenza: ICBO metterà a disposizione una App dedicata al Programma della Conferenza BOAF-EASO 

Verranno eseguite registrazioni professionali, video delle relazioni e saranno disponibili dopo la Conferenza. (Sul sito 

BOAF- solo per gli associati). Dopo la conferenza, saranno disponibili anche i CD e DVD . 

Registrazioni audio e video personali sono assolutamente vietate. 

Grazie per la collaborazione. 

BOAF-EASO ringrazia i suoi Partners, Sponsors e Espositori.  Visitate l’Esposizione!
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Venerdì,, 
11Novembre,2016

08.00 AM 09.00 AM Registrazione partecipanti  - Banco informazioni BOAF - Espositori

09.00 AM 09.15 AM Benvenuto del Presidente - Jürgen Eichinger

09.15 AM 10.30 AM Relazione  inaugurale Part 1 - Dr. Robert Sanet 

10.30 AM 11.05 AM Pausa Caffè nella Sala Espositori

11.05 AM 12.10 PM Relazione inaugurale Part 2 - Dr. Robert Sanet 

12.10 PM 12.50 PM Relazione dello Sponsor  - HOYA

12.50 PM 02.15 PM Pranzo&Espositori

02.15 PM 03.45 PM BSc. Geoff Shayler  - Part 1

03.45 PM 04.10 PM Pausa caffè nella Sala Espositori

04.10 PM 05.45 PM BSc. Geoff Shayler  - Part 2

05.45 PM Fine 1Giorno

06.00 PM 08.00 PM Assemblea Generale Associati BOAF

08.00 PM 10.00 PM Cocktail di benvenuto **

Cocktail di benvenuto 

**Incluso nella registrazione. 
Possono essere acquistati biglietti per gli accompagnatori e familiari.
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Sabato, 
12Novembre,2016

08.00 AM 08.30 AM Registrazione partecipanti  - Banco informazioni BOAF - Espositori

08.30 AM 09.00 AM Relazioni dei Partner di ICBO

09.00 AM 10.30 AM Dr. Deborah Zelinsky  - Part 1

10.30 AM 11.05 AM Pausa caffè nella Sala Espositori

11.05 AM 12.45 PM Dr. Deborah Zelinsky  - Part 2

12.45 PM 02.15 PM Pranzo & Espositori

02.15 PM 03.45 PM Dr. Lynette Burgess  - Part 1

03.45 PM 04.10 PM Pausa caffè nella Sala Espositori

04.10 PM 05.45 PM Dr. Lynette Burgess  - Part 2

05.45 PM 07.00 PM Espositori

06.00 PM Fine 2 giorno 

07.30 PM 00.00 PM  Cena di Gala BOAF - Si balla**

Cena di Gala BOAF - Si balla  

**Incluso nella registrazione completa. 

Possono essere acquistati biglietti per gli accompagnatori e familiari.

Domenica, 
13Novembre,2016

08.00 AM 08.30 AM Registrazione partecipanti  - Banco informazioni BOAF - Espositori

08.30 AM 09.00 AM Relazione degli Espositori

09.00 AM 10.30 AM Dr. Todd Wylie   - Part 1

10.30 AM 11.05 AM Pausa caffè nella Sala Espositori

11.05 AM 12.45 PM Dr. Todd Wylie   - Part 2

12.45 PM 02.00 PM Pranzo & Espositori

02.00 PM 03.45 PM Dr. Phil Bugaiski  - Part 1

03.45 PM 04.00 PM Pausa caffè nella Sala Espositori

04.00 PM 05.00 PM Dr. Phil Bugaiski  - Part 2

05.00 PM 05.10 PM Fine della Annuale Conferenza Internazionale 2016 BOAF-EASO

Ci vediamo l’anno prossimo a Madrid - Spagna - Conferenza Internazionale 2017 SIODEC



ARGOMENTO 
”IL LINGUAGGIO DELLA VISIONE“

Presentazione 

Incontra i migliori relatori nel campo dell’Optometria 
Comportamentale/Optometria Syntonic , ascoltali condi-
videre le loro ultime  ricerche e scoperte. 

•  Dr. Robert B. Sanet 

• Dr. Petri Eskola  

• BSc. Geoff Shayler 

•  Dr. Deborah Zelinsky 

• Dr. Lynnette Burgess 

• Dr. Todd Wylie 

• Dr. Phil Bugaiski 
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Robert B. 
Sanet, 

OD, FCOVD 

Ottimizzare il 
risultato 
terapeutico: 
Comunicazione 
nella Terapia Visiva 
Optometrica

Relazione Inaugurale

ABSTRACT: 
Una comunicazione efficace con i pazienti VT ed i loro 
parenti è l’aspetto più delicato del processo terapeu-
tico.  

•	 Definire e comunicare gli obiettivi del 
programma VT.  

•    Gli elementi essenziali per rendere più 
efficace ogni procedura VT. 

•	 Spiegare la Neurologia del Sistema 
Visivo. 

CV: 
Dr. Robert B. Sanet graduated with honors from the Southern 
California College of Optometry.  He has served as President of the 
College of Optometrists in Vision Development, Chair of the A.O.A. 
Sports Vision Section, Board of Directors the Neuro-Optometric 
Rehabilitation Association, International Clinical Director of the 
Special Olympics Opening Eyes Program, Staff Optometrist San 
Diego Rehabilitation Institute at Alvarado Hospital, Consultant to 
the Centro de Optometria International in Madrid, Consultant to the 
Domus Nova Hospital in Ravenna and Adjunct Associate Professor 
at the Southern California College of Optometry.  
Dr. Sanet has worked with amateur and professional athletes in-
cluding the USA Men’s and Women’s Olympic Volleyball teams, 
San Diego Chargers, San Diego Padres, and LPGA Golf Profes-
sionals.  
Dr. Sanet has has presented more than 300 lectures and seminars 
in the United States and 250 internationally. His numerous awards 
include the San Diego County Optometrist of the Year, G.N. Get-
man Award for Excellence in Children’s Vision Care( COVD), 
Founders Award (NORA), President’s Award (COVD), Ralph 
Barstow International Award (OEP), Giuseppe Ricco Award for 
Excellence in Clinical Practice(Italy), SIODEC International Op-
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Petri Eskola, 
- HOYA  

Luce Blu - è solo 
una trovata 
pubblicitaria o ci 
dovremmo 
difendere dai suoi 
effetti

Invitational Presentation

ABSTRACT: 

L’alta energia della Luce Visibile è un problema 
emergente che sta appassionando gli scienziati di 
tutto il mondo . Il problema si sta facendo sempre 
più allarmante in considerazione del fatto che,negli 
ultimi dieci anni, le fonti di luce blu si sono fatte 
sempre più presenti nella nostra vita quotidiana . La 
tecnologia si era fatta carico del problema,in pas-
sato, limitando la luce blu andando a regolare la 
luce solare . La specie umana sta contrastando 
questa evoluzione rendendo la sera e la notte illu-
minata come se fosse  giorno. 

La sfida nella luce artificiale riguarda le moderne 
fonti illuminanti,come l’energia delle lampade CFL 

Acquisire gli obiettivi: 
• Comprendere gli effetti di una continua espo-

sizione a corte frequenze d’onda di Luce Blu: 
• Essere in grado di identificare le fonti di Luce Blu. 

Analizzare i sintomi e collegarli ai fattori scatenan-
ti.

• Essere in grado di comprendere come un consul-
to professionale e un esame visivo debbano es-
sere presi in considerazione per minimizzare gli 
effetti della Luce Blu.

• Essere in grado di identificare il significato di pro-
tezione dal punto di vista di tecnologia avanzata. 

Descrizione dei contenuti e come questo consenta 
di acquisire gli obiettivi: 
I partecipanti otterranno informazioni su come l’es-
posizione alla Luce Blu è aumentata nell’ultima 
decade  e come le condizioni visive o mediche del 
paziente possono essere migliorate o peggiorate 
attraverso la scelta di determinati trattamenti per 
lenti oftalmiche. I partecipanti acquisiranno anche i 
principi fondamentali che dovrebbero essere vagliati  
nel caso si decida di valutare la necessità di una 
adeguata protezione tecnica . I partecipanti ac-
quisiranno inoltre una vasta panoramica sui sintomi 
più comuni che attualmente vengono associati alla 
Luce Blu, specialmente come i bambini possono 
reagire ad essa. Questa relazione tratterà anche le 
soluzioni più comuni che sono al momento disponi-
bili per ridurre l’impatto della Luce Blu.  
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Geoff Shayler, 
BSc, FCOptom, FCSO 

Linguaggio della 
Visione?

Relazione

ABSTRACT: 
Linguaggio è come comunicare. La luce, attraverso 
gli occhi, trasmette informazioni al nostro cervello e al 
nostro corpo riguardo l’ambiente circostante . Questa 
innovativa presentazione indaga i concetti della vi-
sione e la sua neurologia per fornirci la comprensione 
dello sviluppo del complesso linguaggio interno della 
visione e di come esso cambia nel corso della vita 

CV: 
Geoff has been combining Syntonic  Optometry with 
Optometric Vision Therapy for nearly 20 years. His 
research has led to 35 published articles in optomet-
ric journals. In 2013, he was presented with H.R. 
Spitler Award for his outstanding research in Syntonic 
Optometry at the 81st Light and Vision Conference in 
Florida, only the 3rd time it has been presented to an 
optometrist from outside the USA.
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Deborah 
Zelinsky, 

OD, FNORA, FCOVD 

L’impatto visivo 
degli occhiali sulla 
Neuroplasticità

Relazione

PART 1: 
Indizi,stimoli e Controllo della velocità: Tre vie nervose 
che condizionano le reazioni visuomotorie e le risposte 
Questa presentazione interattiva classificherà le funzioni cere-
brali nel CORPO e nella MENTE.  Le funzioni del corpo dovreb-
bero essere “sotto controllo”- lavorando in modo automatico 
senza la necessità del controllo mentale.  Le funzioni mentali 
sono separate in  “indizi” che richiedono attenzione, energia e 
ragionamento, e “stimoli” che sono abituali e che richiedono 
molta meno attenzione. Sia i test Optometrici che Syntonic son-
dano queste tre vie nervose per determinarne il livello di confort 
e la tolleranza delle ampiezze di movimento. L’Optometria Syn-
tonic enfatizza il controllo della velocità di reazione del CORPO, 
e i test di Optometria Comportamentale valutano la risposta 
MENTALE a stimoli centrali e periferici.  I partecipanti acquisir-
anno la comprensione di come determinare la debolezza o la 
forza delle vie nervose del paziente sulla base 
dell’anamnesi,delle sensazioni del paziente e sul risultato dei 
test . 

PART 2: 
Caratteristiche, Tests e attrezzature: Come selezionare le 
appropriate attrezzature Optometriche per i pazienti 
L’elaborazione Visiva è complessa perchè la gente è unica.  
Comunque, può essere classificata in quattro categorie generali, 
ognuna delle quali può essere testata.  Due categorie rappre-
sentano le funzioni di sopravvivenza del corpo, e due rappre-
sentano le funzioni esecutive della mente.  I cambiamenti ambi-
entali  influenzano le funzioni di CORPO e MENTE.  La valu-
tazione Optometrica include anche di alterare la percezione 
dell'ambiente circostante attraverso l'utilizzi di lenti,prismi e/o 
filtri per analizzarne i risultati .  Gli stessi cambiamenti ambientali 
influenzano in modo diverso le persone., Viene presentato un 
nuovo modello di procedura su come scegliere lo strumento più 

appropriato per uno specifico  paziente .  Verrà discusso come 
eseguire una prescrizione utilizzando lo Z-Bell™ test.  
Inoltre,verranno presentate le ultime ricerche sulle funzioni cere-
brali . I partecipanti torneranno a casa con un diverso modo di 
interpretare l'elaborazione visiva e di come la strumentazione 
Optometrica agisce su postura, biochimica, attenzione e con-
sapevolezza.  

CV: 
Deborah Zelinsky, O.D., F.N.O.R.A., FCOVD graduated from the Illinois 
College of Optometry in 1985 and founded the Mind-Eye Connection in 
1993. She has spent the past thirty years developing methods for as-
sessment of brain function with emphasis on the often untested linkage 
between eyes and ears. Certification in the use of those methods is 
beginning in 2016. Customized eyeglasses can be used to stabilize 
dysfunctional eye/ear connections, enhancing learning and language 
abilities. When visual and auditory pathways are not solidly interacting, 
reading and spelling abilities suffer, as do social skills.  Dr. Zelinsky’s 
cutting edge research in retinal circuitry and three patents in novel us-
ages of retinal stimulation have been described in neuro-optometric 
rehabilitation publications and optometric courses worldwide. Currently 
she is a reviewer for the Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 
and the Journal of Visualized Experiments (JOVE) and has been a scien-
tific grant reviewer for the Department of Defense Congressionally Di-
rected Medical Research Program several times. In 2013, she was pre-
sented with the Founding Father’s Award from NORA (NeuroOptometric 
Rehabilitation Association) and is an active member of the World Brain 
Mapping Foundation and the Society for Neuroscience. Her books in-
clude “Open your Eyes and Listen” and “An Insight to Vision”.  Along 
with Donalee Markus, Ph.D (designsforstrongminds.com), Dr. Zelinsky is 
featured in the 2015 book “The Ghost in My Brain: How a Concussion 
Stole My Life and the New Science of Brain Plasticity Brought it Back” 
by Dr. Clark Elliott (www.clarkelliott.com).  She is also cited in the after-
word of Norman Doidge’s 2015 New York Times Best Seller, “The 
Brain’s Way of Healing.” 

http://www.clarkelliott.com/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.clarkelliott.com/%22%20%5Ct%20%22_blank


Lynnette 
Burgess, 

OD, FCOVD 

Visione + Apprendimento 
= Speranza

Relazione

ABSTRACT: 

L’elaborazione visiva è altamente sofisticata e parte 
integrante dello sviluppo umano che consente, la 
comprensione e l’interazione con il proprio ambiente 
consente,cosa unica per gli esseri umani, di ricor-
dare/“vedere” il passato e sognare/“immaginare” il 
futuro. Esploreremo come la visione si sviluppa attra-
verso movimento e esperienza, la sua natura bi-
modale e sequenziale, e il suo rapporto con postura e 
equilibrio.Vedremo come ritardi,interruzioni o insulti 
all’elaborazione visiva agiscono sul paziente, e come 
apprendendo nuove esperienze in particolare con 
l’uso di di luce,lenti,prismi e movimento,sia possibile 
riorganizzare le vie nervose. In fine,come dare sper-
anza ai nostri pazienti.  

CV: 
Lynnette Burgess, OD FCOVD 

West Michigan Vision Specialists & The Vision and Sensory Center 
4467 Byron Center Rd, Wyoming Mi 49519 -USA 

EDUCATION 
Michigan College of Optometry	FSU, Big Rapids, MI 
Doctor of Optometry, summa cum laude - May 1991 
Honors:  Low Vision Award 

Hope College - Holland, MI       Bachelor of Science in Biology, 
cum laude - May 1984 Honors: Pre-med Honor Society 

LICENSURE 
Michigan	 since 1991 - Diagnostic and Therapeutic Drug License 

CERTIFICATIONS  
Fellowship Oct 2010 College of Optometrists in Vision Develop-
ment 

EXPERIENCE 
Various Practice Settings 1991-2004 
Employed Optometrist Primary eye care provided in various prac-
tice settings including 4 years in the office of a retinal specialist. 

Hospital Consulting 2013- present 
Neuro-Optometric consulting in an acute rehabilitation setting; 
providing Optometric solutions and directing OT/PT/SLP therapies 
for optimal Vision Rehabilitation. 

Private Practice 2004- present 
Neuro-Optometrist; specializing in vision therapy for developmental 
delays, vision-related learning difficulties, strabismus/amblyopia, 
and vision rehabilitation following TBI/ABI.
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Todd Wylie, 
OD, FCOVD 

Sinergia - Cambia 
la Vita

Relazione

PARTE 1: 
Prismi Gemellati…Cambiano il ritmo…Cam-
biano la Vita 
Negli ultimi tempi Rick Collier, OD di Allen, Texas era 
geniale. Per 30 anni passò un giorno alla settimana in 
una libreria medica a studiare le ricerche sul cervello e 
la biofisica . Ho avuto il piacere di conoscerlo per 10 
anni potendo apprendere la sua visione di come i 
prismi gemellati agiscono istantaneamente sulla fisi-
ologia del nostro corpo. Presenterò la componente 
biofisica che spiega l’azione dei prismi gemellati e le 
procedure di valutazione che potrete utilizzare nei 
vostri uffici per dimostrare in modo immediato ai 
pazienti(e ai loro parenti) il potere dei prismi gemellati 
di cambiare la vita 

PARTE 2: 
Sinergia - Terapia vascolare di Bemer e         
Syntonics 
Grazie all’ingegneria tedesca e al manufatto svizzero 
per consentire il miglioramento della salute e della 
qualità di vita di sempre più gente in tutto il mondo 
grazie a Bemer!  Bemer è in fase di accreditamento 
da sempre più fisici negli USA…”meglio tardi che 
mai!” Daremo una occhiata alla applicazione Bemer in 
una pratica Optometrica sia per la salute oculare che 
per i significativi benefici alla qualità di vita nel com-
binare Bemer con la Terapia della Luce Syntonic. 

CV: 
Graduated 1982 Pacific University College of Optometry 
Private practice in Spokane, WA USA  1982 to present 
Board Certified in Vision Development and Vision Therapy by Col-
lege of Optometry in Vision Development (COVD.org) 
Charter member of Neuro-Optometric Rehabilitation Association 
(NORA.cc) 
Member College of Syntonic Optometry (collegeofsyntonicoptome-
try.com) 

I was introduced to vision therapy my junior year of undergraduate 
school when I lost my reading comprehension and after 30 hours 
of studying one week I scored 8 points out of 50 on an organic 
chemistry test! Nothing like a firsthand experience of convergence 
insufficiency to help me “see” there was more to optometry than 
spectacles and contact lenses. Following my personal vision ther-
apy success I then had the great privilege of spending over 1500 
hours observing and working with vision therapy patients in Dr. Bill 
Ludlam's office while I was going to optometry school.  The 34+ 
year journey continues and I look forward to sharing with you in 
Vienna! 

http://covd.org
http://nora.cc
http://collegeofsyntonicoptometry.com
http://covd.org
http://nora.cc
http://collegeofsyntonicoptometry.com


Philip C. 
Bugaiski, 

OD, FCOVD, FCSO 
Efficace 
comunicazione per 
Optometristi: 
Parlare il 
Linguaggio Visivo 
del Paziente

Relazione

ESTRATTO: 

Quante volte abbiamo visto un paziente che ha un 
disperato bisogno del nostro aiuto, che ancora non 
comincia il trattamento ?  Perch un paziente inizia un 
trattamento, ma interrompe prima di aver ottenuto il 
suo potenziale?Cosa dire di quei professionisti che 
lavorano con gente affetta da problemi visivi ma che 
non li inviano per essere curati?  La frustrazione degli 
operatori di Optometria Comportamentale spesso si 
arresta accettando la sfida della Comunicazione 

I principi di una comunicazione efficace si possono 
applicare in tutti gli aspetti della cura Optometrica , 
gestione del personale, e anche nella vita quotidiana. 
 L’origine latina di “comunicazione” significa “condi-
videre, mettere in comune.”  Quando la comuni-
cazione è efficace,la conoscenza condivisa e la con-
sapevolezza diventano terreno comune.  In questo 
corso, apprenderemo quali sono gli ostacoli alla co-
municazione e le opportunità per costruire una base 
comune, in particolare sulla pratica dell’Optometria 
Comportamentale e sulla Fototerapia Syntonic. 

CV: 
He enrolled at State University of New York College of Optometry 
as a recipient of one of six national scholarships for optometry from 
the US Air Force.  After graduation, he was commissioned as an 
Air Force Captain, and served at Pope Air Force Base, North Car-
olina, and Lakenheath Royal Air Force, England. 

With an honorable discharge, Dr. Bugaiski settled in Charlotte, 
North Carolina, worked as Chief of Pediatrics and Vision Therapy 
for a multi-doctor practice, and then founded The Developmental 
Vision Center.  His practice specializes in Vision Development, 
Vision Therapy, Pediatric Optometry, Vision Rehabilitation, and 
Syntonic Phototherapy, and has developed a strong reputation for 
co-management with other healthcare providers. 

Dr. Bugaiski has served on the International Examination and Certi-
fication Board of The College of Optometrists in Vision Develop-
ment, is a member of The College of Syntonic Optometry Board of 
Directors, and is a founding member of The Ideal Vision Institute.  
He has lectured throughout the U.S. and Mexico, and is eager to 
present his first lecture in Europe since returning to civilian life.
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Da Sapere
Registrazione Online o stampare il modulo di regis-
trazione e inviarlo via posta. 

Dettagli dell’Hotel del Congresso Annuale 2016: 

EVENTHOTEL PYRAMIDE**** 

Parkallee,2  
2334 Vösendorf (Vienna)  
Austria 

Tel.: +43 (1) 699 00 Fax: +43 (1) 699 00-692 
Email: eventhotel.pyramide@austria-trend.at 
web: www.austria-trend.at/Eventhotel-Pyramide/en/ho-
tel.asp 

Prenotarsi subito per usufruire di prezzo speciale riser-
vato ai partecipanti BOAF. 

LOCATION - tra la città e la campagna 

L’Eventhotel Pyramide è situato a sud di Vienna, a soli 
cinque minuti a piedi dal più grande Centro Commer-
ciale dell’Austria, lo Shopping City Süd (SCS). 

Le autostrade A2, A21 e A23 sono tutte a soli cinque 
minuti dall’Hotel e garantiscono agli ospiti di poter rag-
giungere facilmente la destinazione da qualsiasi parte 
essi arrivino. L’Aeroporto di Vienna è a 27Km dall’Hotel. 
La linea ferroviaria Badner Bahan ferma proprio di fronte 
all’Hotel  e vi porta al Centro di Vienna, all’ Opera House 
o alla spa town Baden in soli 30 minuti.
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IL LINGUAGGIO DELLA VISIONE 

COMPRENDERE? 
ESSERE COMPRESI?

mailto:eventhotel.pyramide@austria-trend.at
http://www.austria-trend.at/Eventhotel-Pyramide/en/hotel.asp
mailto:eventhotel.pyramide@austria-trend.at
http://www.austria-trend.at/Eventhotel-Pyramide/en/hotel.asp


Registrazione Online o stampare il modulo di registrazione e inviarlo via posta. 

INFORMAZIONI SUL CONGRESSO ANNUALE 2016: 

• Tutte le relazioni saranno tenute all’ ”EVENTHOTEL PYRAMIDE“. 
• Tutte le relazioni sono in Inglese. Saranno offerte traduzioni simultanee via auricolare in  Tedesco, Spagnolo e Ital-

iano. (solo per quelle lingue che avranno il minimo di partecipanti richiesto)  
• Una Flash-drive con relazioni & materiale (nelle diverse lingue) verrà consegnata ad ogni partecipante. 
• Verranno effettuati video e audio professionali che saranno disponibili alla fine del Congresso. (sul sito Web BOAF- 

solo per gli associati). Copie CD audio e Video DVD saranno disponibili alla fine della Conferenza. 
• Registrazioni audio e video private, sono assolutamente vietate.  - Vi ringraziamo per la collaborazione - 
• App della Conferenza: ICBO metterà a disposizione una App dedicata per il Programma di quest’anno della Annuale 

Conferenza Internazionale BOAF-EASO! Prestate attenzione a nuove indicazioni su argomenti e trucchi da utilizzare 
per sfruttare al massimo questa applicazione e su quando scaricarla. Siamo felici di condividere in esclusiva attra-
verso la App la rete sociale per programmare novità,relazioni,pubblicazioni e essere in contatto con i relatori via 
App.. 

PREZZI DEL CONGRESSO ANNUALE 2016 

Potete registrarvi Online o stampare il modulo di registrazione e inviarlo via posta o tramite Email alla Segreteria-BOAF. 
(Modulo: Nell’ultima pagina della brochure) 

Il prezzo della Registrazione include: 
• Programma completo di 3 giorni 
• Pausa caffè & Pranzi 
• Cocktail di benvenuto BOAF 
• Cena di Gala BOAF 

Possono essere acquistati ulteriori biglietti, per accompagnatori e familiari, per il 
Cocktail di benvenuto e la Cena di Gala . 

Tutti i Membri Associati di ICBO possono beneficiare del prezzo speciale di iscrizione dei Membri BOAF 

• Fine Registrazione Anticipata: 11 Agosto, 2016 
• Termine ultimo di Registrazione: 11 Ottobre, 2016 
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Intero Programma di 3 
giorni

Registrazion
e Anticipata

Pre-
Registrazion

e

Registrazion
e sul posto

BOAF / ICBO Membri € 595 € 650 € 705

Non-Membri € 795 € 850 € 905

Studenti € 395 € 450 € 505

Collaboratori di BOAF-
Membri

€ 595 € 650 € 705

Biglietti addizionali Registrazion
e Anticipata

Pre-
Registrazion

e

Registrazion
e sul posto

 Cocktail di benvenuto € 35 € 35 € 35

Cena di Gala € 69 € 69 € 69

Opzioni di pagamento: 
• BOAF Bank Transfer - .IBAN: NL24RABO 01699 60 986 .BIC: RABONL2U 
• BOAF Paypal Account - optoloog@gmail.com

mailto:optoloog@gmail.com
mailto:optoloog@gmail.com


  Sponsors del Meeting Annuale 2016: 

RINGRAZIAMENTO SPECIALE 

Ai seguenti Sponsors e Partners ICBO per il loro generoso contributo al 5th Meeting Internazionale BOAF-EASO: 

• HOYA Vision Care - Translation - ICBO Partners support - ICBO Event App 
• Optometric Extension Program Foundation (OEPF) 
• Sociedad International de Optometria del desarollo y del comportamiento (SIODEC) 

Coalizzazione Internazionale per l’Optometria Comportamentale - ICBO Partners  

• Australasian College of Behavioural Optometrists - (ACBO) - Australia - 
• Behavioral Optometry Academy Foundation (BOAF - EASO) - Europe - 
• British Association of Behavioural Optometrist Optometrists (BABO) - UK - 
• Canadian Optometrists in Vision Therapy & Rehabilitation (COVT&R) - Canada - 
• Optometric Extension Program Foundation (OEPF) - USA - 
• Sociedad International de Optometria  del desarollo y del comportamiento (SIODEC) - Spain - 

ESPOSITORI 

Ringraziamo tutti gli Espositori: 

• HOYA Vision Care 
• SYntonac International LLC - USA - 
• Vivid Vision - USA - 
• Optometric Extension Program Foundation (OEPF) - USA - 
• Sociedad International de Optometria del desarollo y del comportamiento (SIODEC) - Spain - 
• British Association of Behavioural Optometrist Optometrists (BABO) - UK - 

Espositori & Relazioni degli Espositori:

Venerdì 11 Novembre 08.00 AM 09.00 AM Espositori

Venerdì 11 Novembre 10.30 AM 11.05 AM espositori

Venerdì 11 Novembre 12.50 PM 02.15 PM Espositori

Venerdì 11 Novembre 03.45 PM 04.10 PM Espositori

Sabato 12 Novembre 08.00 AM 08.30 AM Espositori

Sabato 12 Novembre 10.30 AM 11.05 AM Espositori

Sabato 12 Novembre 12.45 PM 02.15 PM Espositori

Sabato 12 Novembre 03.45 PM 04.10 PM Espositori

Sabato 12 Novembre 05.45 PM 07.00 PM Espositori

Domenica 13 Novembre 08.00 AM 08.30 AM Espositori

Domenica 13 Novembre 08.30 AM 09.00 AM Relazione Espositori

Domenica 13 Novembre 10.30 AM 11.05 AM Espositori

Domenica 13 Novembre 12.45 PM 02.00 PM Espositori

Domenica 13 Novembre 03.45 PM 04.00 PM Espositori
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Profilo degli Espositori
Optometric Extension Pro-
gram Foundation - OEP è una 
Organizzazione non-profit che si 
dedica alla diffusione di infor-
mazioni sulla Visione e sul Pro-
cesso della Visione. Otteniamo il 
nostro scopo attraverso l’edu-
cazione continua offrendo, pub-

blicazioni,prodotti e materiali, e collaborazione con Or-
ganizzazioni Optometriche di tutto il mondo. La Fon-
dazione OEP offre pubblicazioni professionali,prodotti e 
materiali per la vostra attività professionale di Riedu-
cazione Visiva. Abbiamo alcuni nuovi libri disponibili, 
faremo dimostrazioni di prodotti, e abbiamo nuove 
grandi iniziative per il 2016, fermiamoci qui! Abbiamo 
anche pronte informazioni sui prossimi corsi OEP, in-
clusa la nostra offerta di formazione a distanza online. 
Se al momento no sei un Associato Clinico OEP, puoi 
iscriverti direttamente al nostro Stand OEP. Come soli-
to, i vostri acquisti saranno di supporto alla Professione 
attraverso la Fondazione OEP, e vi ringraziamo per il 
vostro sostegno! Per maggiori info:www.oepf.org.  

 

SYntonac International 
LLC Produciamo una line di 
prodotti di qualità che con-

sente agli Optometristi Comportamentali Syntonic di 
disporre di un gran numero di filtri e montature per 
migliorare i risultati terapeutici dei loro pazienti . Forni-
amo anche istruzioni per protocolli di trattamento per 
ogni specifica terapia. 

Vivid Vision è uno strumento di 
Terapia Visiva all’avanguardia 

usato nelle cliniche, scuole di Optometria, e istituti di 
ricerca. Il dispositivo è dotato di giochi progettati con 
effetti di vergenza , MFBF, stereo targets, interazione 
occhio-mano, controllo e valutazione della soppres-
sione, sensibilità al contrasto, stereoacuità, e molto 
altro. Venite a visitare il nostro Stand e a vedere tutto 
ciò che riguarda Vivid Vision!  
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Registrazio
Potete registrarvi Online o stam-
pare il modulo di registrazione e 
inviarlo tramite posta o via Email 
alla Segreteria BOAF. 

Incontriamoci a Vienna! 

01. Registrazione Online - Web-Link: 
http://www.boaf-eu.org/registration/ 

02. Spedire il modulo di registrazione 
a Segreteria BOAF: Sandra 
Rothbauer - An den Weinbergen 15 - 
91413 Neustadt an der Aisch - 
Germany. O inviare il modulo via 
Email a: office@boaf-eu.org.

03. La registrazione include: - 
Programma completo di 3 giorni - 
Pause caffè & Pranzi - Cocktail di 
benvenuto BOAF-Cena di Gala BOAF 
.

04. Possono essere acquistati 
biglietti addizionali per familiari e 
accompagnatori per il Cocktail e la 
Cena di Gala. 

05. Tutti i Membri Partner di ICBO 
beneficiano dello stesso prezzo di 
iscrizione dei Membri BOAF. 
Specificare con il proprio codice ID a 
quale Organizzazione si appartiene.  

06. Fine Registrazione Anticipata: 11 
Agosto, 2016 

07.  Fine Pre-Registrazione: 11 
Ottobre, 2016 

08. Registrazione sul posto o dopo  
Pre-Registrazione: 12 Ottobre fino a 
11 Novembre, 2016 

09. Opzioni di Pagamento: 
• BOAF Bank Transfer - .IBAN: 

NL24RABO 01699 60 986 .BIC: 
RABONL2U  

• BOAF Paypal Account - 
optoloog@gmail.com 
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CI VEDIAMO A VIENNA!



 

BEHAVIORAL OPTOMETRY ACADEMY FOUNDATION INFO@BOAF-EU.ORG 
WWW.BOAF-EU.ORG

 

5TH BOAF-EASO ANNUAL CONFERENCE

Vienna - Austria / November 11-12-13, 2016

Registrazione

 
INFO 
Scadenza Registrazione Anticipata & Pre-Con-
ferenza:


Per ottenere i benefici della Registrazione Anticipa-
ta da ambo le parti, vi chiediamo di pagare lo spe-
ciale prezzo di Registrazione non più tardi di 10 
giorni dopo esservi iscritti. Si prega capire che un 
pagamento fatto dopo tale periodo non potrà più 

beneficiare del prezzo speciale e verrà addebitato il 
prezzo intero.


Cancellazioni:


Per cancellazioni effettuate fino a 14 giorni prima 
dell’evento, BOAF rifonderà il 60% di quanto pagato. 
Dopo tale periodo,non sarà possibile avere la resti-
tuzione di quanto pagato.


BOAF - EASO - Office             
Sandra & Stefan Rothbauer 
An den Weinbergen 15 
91413 Neustadt an der Aisch 
Deutschland 
Tel: +49 9161 662 488 
E-mail: office@boaf-eu.org 
Web: www.boaf-eu.org

INFORMAZIONI DI REGISTRAZIONE 

Nome e Cognome __________________________________  Azienda___________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________ 

Città _________________________Stato_________ CAP __________ Regione ___________________ 

Tel. Uff. ___________________________  Mobile ____________________Fax ____________________ 

E-mail _______________________________________ Professione/ Titolo _______________________ 

Firma Partecipante _____________________________________________________________________ 

Impiego del Membro BOAF ______________BOAF/ICBO Membro ID-Nr.______________________ 

Nome/i per biglietti addizionali __________________________________________________________

Programma completo di 3 giorni Registrazione 
Anticipata

Pre-Registrazione Sul posto

BOAF / ICBO Membro € 595 (____) € 650 (____) € 705 (____)

Non-Membro € 795 (____) € 850 (____) € 905 (____)

Studente € 395 (____) € 450 (____) € 505 (____)

Dipendente di BOAF-Membro € 595 (____) € 650 (____) € 705 (____)

Biglietti addizionali Registrazione 
Anticipata

Pre-Registrazione Sul posto

Cocktail di benvenuto € 35 (____) € 35 (____) € 35 (____)

Cena di Gala € 69 (____) € 69 (____) € 69 (____)

Registrazione-Totale Registrazione 
Anticipata

Pre-Registrazione Sul posto

Gran Totale _________ _________ _________

http://www.boaf-eu.org
mailto:office@boaf-eu.org
http://www.boaf-eu.org
http://www.boaf-eu.org
mailto:office@boaf-eu.org
http://www.boaf-eu.org


BOAF - EASO 
Educazione Continua

�20

BOAF- EASO 
- OFFICE -  
Sandra Rothbauer 
Executive Secretary  

Stefan Rothbauer  
Officer 

An den Weinbergen 15 
91413 Neustadt an der Aisch 
Deutschland 

Tel.: +49 9161 662488 

Email: office@boaf-eu.org 
Web: www.boaf-eu.org

INCONTRIAMOCI A VIENNA

mailto:office@boaf-eu.org
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