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Dal 
Presidente 
”Visione in 
equilibrio“  
                 Perché?
Dove? 
            Come?
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	 •	 Quanti Equilibri e quale diversità di Equilibrio   
abbiamo nella Visione? 

	 •	 Noi come Optometristi comportamentale com-
prendiamo e li conosciamo tutti? 

	 •	 Quale Vision Balance ci mostra il cliente? 

	 •	 Il nostro clienti comprende il suo equilibrio visivo? 

	 •	 Noi, optometristi comportamentali, siamo davvero 
in una visione equilibrata? 

	 •	 Il nostro clienti con il suo equilibrio è davvero in 
visione? 

Sarà un viaggio di 3 giorni ricco di aspetti delle osservazioni 
di base e valutazioni dei pazienti con diversi problemi di 
visione. 
I relatori nazionali e internazionali ti guideranno su come 
sviluppare la tua visione in ottica comportamentale - evolu-
tiva - funzionale - sintonica - neuro - optometria. 
Non solo le presentazioni miglioreranno la tua visione, ma 
condividere la tua visione con i tuoi colleghi durante le 
pause e al nostro cocktail e cena di gala BOAF-EASO è 
un'esperienza indimenticabile. 
La città fuori da "Torino" nel Nord Italia è il luogo ideale che 
offre la massima pace e relax per assimilare e riportare la 
VISIONE in EQUILIBRIO. 
In attesa di incontrarvi tutti alla nostra 6^ Congerenza 
BOAF-EASO 
Cordiali saluti 

Jürgen Eichinger 
Presidente BOAF-EASO



Panoramica del Programma
Tutte le relazioni saranno tenute all’ ”Pacific Hotel Fortino“. 

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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Sabato, 
27 ottobre, 2018

08.00 H 09.00 H Registrazione - Esposizione

09.00 H 09.15 H Benvenuto dal Presidente - Jürgen Eichinger

09.15 H 10.30 H Presentazione Principale Parte 1 - Dr. Patricia Fink 

10.30 H 11.05 H Pausa caffè partecipante nella sala espositiva

11.05 H 12.10 H Presentazione Principale Parte 2 - Dr. Patricia Fink 

12.50 H 14.15 H Pranzo & Esposizione

14.15 H 15.00 H Relazione: FO. Achim Lippert

15.00 H 15.45 H Relazione: Dott.ssa Sabrina Prudenzano / Dott.ssa Sofia Vicentini

15.45 H 16.10 H Pausa caffè partecipante nella sala espositiva

16.10 H 16.55 H Relazione: FO. Anita Zach

16.55 H 17.45 H Relazione: FO. Wolfgang Glettler

17.45 H Fine giornata 1

18.00 H 20.00 H Assemblea generali dei membri della BOAF

20.00 H 22.00 H Cocktail di apertura del partecipante **

Cocktail di apertura  

** Incluso con la registrazione completa. 

Ulteriori biglietti per famiglia e amici possono essere acquistati.
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Sunday, 
October 28, 2018

08.00 H 08.30 H Registrazione - Esposizione

08.30 H 09.00 H Partner ICBO - Presentazione

09.00 H 10.30 H Presentazione Principale Parte 3 - Dr. Patricia Fink 

10.30 H 11.05 H Pausa caffè partecipante nella sala espositiva

11.05 H 12.45 H Dott.. Paolo Tacconella

12.45 H 14.15 H Pranzo & Esposizione

14.15 H 15.45 H Suzanne Jasperse, Chiropractor / FO. Frank Hardy

15.45 H 16.10 H Pausa caffè partecipante nella sala espositiva

16.10 H 17.45 H Presentazione Principale Parte 4 - Dr. Patricia Fink 

17.45 H 19.00 H Esposizione

18.00 H Fine giornata 2

19.30 H 24.00 H Banchetto di gala BOAF - Ballo **

Banchetto di gala BOAF - Danza  

** Incluso con la registrazione completa. 

Ulteriori biglietti per famiglia e amici possono essere acquistati.

Monday, 
October 29, 2018

08.00 H 08.30 H Registrazione - Esposizione

08.30 H 09.00 H Espositore - Presentazioni

09.00 H 09.45 H FO. Sabine Zirngibl

09.45 H 10.30 H FO. Jürgen Eichinger

10.30 H 11.05 H Pausa caffè partecipante nella sala espositiva

11.05 H 11.50 H FO. Hartmut Wander

11.50 H 12.45 H Presentazione di chiusura di FO. Sabine Tolksdorf

12.45 H 13.00 H Parola di chiusura - Presidente BOAF

13.00 H Fine - Conferenza internazionale annuale BOAF-EASO 2018

Ci vediamo l'anno prossimo al 2 ° BOAF Invitational ad Amsterdam - Olanda



TEMATICO 
”VISIONE IN EQUILIBRIO“
Presentazioni 

Incontra i migliori oratori nel campo dell'optometria 
comportamentale / optometria sintonica e ascoltali  
condividendo le loro ultime ricerche e scoperte. 

Tutte le presentazioni sono nella lingua nativa dei relatori. 
Quest'anno abbiamo presentazioni in inglese, tedesco e 
italiano. Traduzione simultanea dal vivo tramite cuffie in 
tedesco, e l'italiano sarà fornito. La traduzione in altre 
lingue sarà fornita solo quando si raggiunge il minimo di 
25 presenze in ciascuna lingua.

• Dott.ssa Patricia Fink 

• FO. Achim Lippert 

• Dott. Paolo Tacconella 

• Dott.ssa Sabrina Prudenzano 

• Dott.ssa Sofia Vicentini 

• FO. Anita Zach 

• FO. Wolfgang Glettler 

• Suzanne Jasperse, Chiropractor 

• FO. Frank Hardy 

• FO. Sabine Zirngibl 

• FO. Jürgen Eichinger 

• FO. Hartmut Wander 

• FO. Sabine Tolksdorf
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Patricia         
Fink, 

OD, FCOVD 

Comunicazione della 
mente ... Collegamento 
del tuo mondo


Presentazione in inglese 

Presentazione principale

ASTRATTO: 
La dott.ssa Patricia Fink condividerà con te metodi e 
tecniche che miglioreranno la tua connessione con 
pazienti e colleghi per eliminare le obiezioni e aiutarti a 
realizzare il sogno di un successo illimitato.   

La dott.ssa Patricia Fink, in collaborazione con BOAF, 
ti invita a unirti a lei in questo divertente viaggio con 
attività in stile workshop che ti relazioneranno imme-
diatamente e useranno intuitivamente. 

CV:

Dottoressa Patricia Fink dal Canada 
Dott.ssa Patricia Fink Laurea in Biologia alla McMaster Uni-
versity 1991. Dottore in Optometria presso il New England 
College of Optometry 1995 NBEO I, II, III e TMOD 1995: 
Fellow di College of Vision Development (FCOVD) 2014 
OEP Courses Arts & Science, VT1, VT2, VT3, VT4, TBI, 
Certificazione Practitioner Autismo e Certificazione Master 
Practitioner di Programmazione neurolinguistica. Master 
Practitioner di Ipnoterapia. Maestro professionista di liber-
azione mentale ed emotiva. Huna Livello 1 e 2. LBM Livello 
1 e 2. Consiglio di amministrazione OEP 2014-2018. Con-
siglio di amministrazione COVT & R 2014-2018. Titolare 
della Dr. Patricia Fink Professional Corporation e Halton 
Vision Therapy Center. La dott.ssa Patricia Fink risiede nella 
zona di Greater Toronto ed è stata in pratica optometrica 
per 23 anni.   
Gestisce sia una pratica di assistenza primaria che un 
grande centro di terapia della vista in ufficio. Con 23 dipen-
denti di staff, terapisti e medici, ha una buona esperienza in 
management e comunicazione. 
La dottoressa Patricia Fink è entusiasta della crescita e 
dello sviluppo personale e gode di una varietà di hobby 
come la corsa a lunga distanza, il tennis, il suonare il piano 
e il flauto. La sua principale passione è quella di contribuire 
a far crescere Vision Therapy / Training in tutto il mondo e 
di potenziare medici e terapisti in modo che possano cam-
biare la vita di un paziente.
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Achim      
Lippert, 

- FO  

La "Optometria 
coerente" in 
combinazione con 
"Optometria funzionale" 
in Prevenzione della 
miopia. 

Presentazione in tedesco

Relazione

ASTRATTO: 

Con l'aiuto del programma "Vitium" i 21 punti OEP 
sono interpretati e valutati. 

Nell'approccio olistico, il programma fornisce i valori 
per il vetro terapeutico, chiamato anche obiettivo en-
ergetico. Inoltre, si ottiene una visione delle connes-
sioni tra visione e postura, la funzione degli organi e 
una prognosi per l'ulteriore sviluppo della miopia. 

Sulla base di un caso di studio, Hannelore, una bam-
bina di 9 anni con ambliopia, deficit di convergenza e 
miopia incipiente, la "Optometria coerente" e le pro-
cedure con formazione visiva e supporto di occhiali 
energetici sono presentate. 

CV: 
FO. Achim Lippert dalla Germania. 

Ing. (FH) Ottica oftalmica 
FO di BOAF e WVAO 
Specialista in Optometria Uniforme



Paolo 
Tacconella, 

Dott. 
Cinetosi visiva: aspetti 
dell'integrazione intra- 
e intermodale 

Presentazione in italiano

Relazione

ASTRATTO:

La gestione dei pazienti con disturbi dell'equilibrio è 
un grosso problema. Vertigini, mancanza di equilib-
rio e cinetosi costituiscono una percentuale che 
varia dal 5 al 10% degli esami medici totali effettuati 
e che colpiscono circa il 40% delle persone di età 
superiore ai 40 anni (Herdman, 2000) e tuttavia i 
disturbi vertiginosi di origine visiva sono ancora 
scarsamente considerati dal medico di base.

Par tendo da a lcune cons ideraz ion i neu-
roanatomiche, verranno presentati i modelli ampia-
mente accettati dei processi di elaborazione del 
bilancio. Verranno inoltre tracciate le connessioni tra 
la visione spaziale (principalmente magnocellulare / 
dorsale) e la funzione vestibolare, con particolare 
attenzione all'integrazione sensoriale. Sarà presen-
tato un modello originale (Tacconella, 2009); collega 
la disfunzione visuo-spaziale alle due diverse cate-
gorie di sintomi lamentati dai pazienti.

L'optometrista può svolgere un ruolo molto impor-
tante nell'identificazione di queste condizioni e può 
evitare che una persona con una cinetosi visiva 
debba rassegnarsi a vivere con una disfunzione vi-
suo-spaziale (e con i disagi e i sintomi che 
seguono), proprio perché il suo problema visivo non 
è stato studiato, valutato, riconosciuto e trattato.


Obiettivi formativi:

• Acquisire conoscenze teoriche e aggiornamenti riguardan-

ti i disturbi dell'equilibrio e, in particolare, della cinetosi 
visiva


• Comprendere il nuovo modello esplicativo dei segni e dei 
sintomi della cinetosi visiva.


• Migliorare la capacità di gestire le esigenze visive del 
paziente con cinetosi visiva, in termini di consulenza, pre-
scrizione e terapia. 

CV: 
Dott. Paolo Tacconella dall'Italia

Paolo Tacconella ha studiato Ottica (Torino e Roma) e Optometria (Geno-
va) e si è occupato di optometria evolutiva e formazione visiva dalla fine 
degli anni '80. Ha una laurea in Psicologia della Riabilitazione e un master 
di 2 anni in Neuropsicologia Cognitiva, entrambi conseguiti presso l'Uni-
versità di Pavia. Nella stessa università ha anche conseguito un master 
annuale in "Difficoltà di apprendimento e difficoltà accademiche".

È membro del consiglio di amministrazione di "Vision Development and 
Therapy" di COVD (St.Louis, 2001). Lo status di COVD Fellow è il primo 
assegnato a un optometrista italiano.

È stato professore presso l'Università del Salento ("Visual Optics") e 
all'Università di Torino ("Optometry II"). Attualmente insegna nei seguenti 
master: "Disturbi dello sviluppo e dell'apprendimento" (Università di 
Torino); "Musica, neuroscienze e dislessia" (Università di Milano), "Psico-
patologia dell'apprendimento" (Scuola Lombarda di Psicoterapia, Pavia e 
Padova).

È coordinatore accademico del corso annuale post-laurea sulla "Terapia 
della visione optometrica", organizzato dall'associazione VisivaMente.

Paolo Tacconella lavora nel suo studio privato a Casale Monferrato (AL) in 
cui è attivo nel campo della riabilitazione neuro-visiva. Attualmente lavora 
principalmente sulle difficoltà visive-cognitive di bambini con difficoltà di 
apprendimento e adulti con disturbi di integrazione visivo-vestibolare 
(cinetosi visiva). 
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Sabrina 
Prudenzano, 

Dott.ssa 

Training visivo 
optometrico in età 
prescolare 

Presentazione in italiano

Relazione

ASTRATTO: 
Esistono molti aspetti legati alla visione che non sono 
innati ma che si imparano. 
Conoscere lo sviluppo visivo del bambino è di fonda-
mentale importanza per capire qual è lo scopo del 
training visivo optometrico in età prescolare ovvero 
permettere e garantire un adeguato sviluppo e miglio-
ramento delle abilità visuo–motorie.  
Si parla di “visuo–motorio” in quanto i due sistemi 
sono tra di loro interconnessi per permettere un nor-
male sviluppo: l’azione motoria guida, inizialmente, 
l’esplorazione visiva del bambino, e, quando sarà più 
grande, sarà la visione a guidare l’azione motoria per 
poi essere, la visione, il senso predominante.  
Nella fase prescolare il movimento è la parte centrale 
dell’educazione visiva, per questo le attività proposte 
sono somministrate sotto forma di gioco. Un bambino 
non nasce con le sue abilità visive già complete, ma 
sarà la qualità delle sue interazioni a permettere loro 
un adeguato sviluppo. Le attività che verranno de-
scritte sono studiate al fine di migliorare la discrimi-
nazione visiva, l’attenzione visuale, la coordinazione 
binoculare, la stereopsi, la flessibilità accomodativa, la 

coordinazione occhio-mano, i movimenti oculari e l’in-
tegrazione visiva con gli altri sensi. 

Questa presentazione è una presentazione Duo con 
Sofia Vicentini 

CV: 
Dott.ssa Sabrina Prudenzano dall'Italia  

Laureato in ottica e optometria all'Università degli 
Studi di Milano Bicocca. Professore a contratto pres-
so il corso di laurea in ottica e optometria dell'Univer-
sità di Torino. Docente presso l'indirizzo ottico dell'Isti-
tuto di istruzione superiore "S.Grandis" di Cuneo. La-
vora come optometrista nel proprio studio optometri-
co e come libero professionista in studi multiuso e 
centri ottici optometrici. Specializzato in analisi visiva 
optometrica e formazione visiva optometrica su adulti 
e bambini.
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Sofia      
Vicentini, 

Dott.ssa 

Training visivo 
optometrico in età 
prescolare 

Presentazione in italiano

Relazione

ASTRATTO: 
Esistono molti aspetti legati alla visione che non sono 
innati ma che si imparano. 
Conoscere lo sviluppo visivo del bambino è di fon-
damentale importanza per capire qual è lo scopo del 
training visivo optometrico in età prescolare ovvero 
permettere e garantire un adeguato sviluppo e miglio-
ramento delle abilità visuo–motorie.  
Si parla di “visuo–motorio” in quanto i due sistemi 
sono tra di loro interconnessi per permettere un nor-
male sviluppo: l’azione motoria guida, inizialmente, 
l’esplorazione visiva del bambino, e, quando sarà più 
grande, sarà la visione a guidare l’azione motoria per 
poi essere, la visione, il senso predominante.  
Nella fase prescolare il movimento è la parte centrale 
dell’educazione visiva, per questo le attività proposte 
sono somministrate sotto forma di gioco. Un bambi-
no non nasce con le sue abilità visive già complete, 
ma sarà la qualità delle sue interazioni a permettere 
loro un adeguato sviluppo. Le attività che verranno 
descritte sono studiate al fine di migliorare la discrimi-
nazione visiva, l’attenzione visuale, la coordinazione 

binoculare, la stereopsi, la flessibilità accomodativa, la 
coordinazione occhio-mano, i movimenti oculari e 
l’integrazione visiva con gli altri sensi. 

Questa presentazione è una presentazione Duo con 
Sabrina Prudenzano 

CV: 
Dott.ssa Sofia Vicentini dall'Italia.  

Laureato in ottica e optometria presso l'Università di 
Torino. Lavora come optometrista in centri ottici, 
come studio optometrico e multifunzionale.          
Specializzato in analisi visiva optometrica, riedu-
cazione visiva optometrica su adulti e bambini e    
optometria pediatrica.
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Anita           
Zach, 

FO 

Visual-training 
intensivo di 14 giorni 

Presentazione in tedesco

Relazione

ASTRATTO: 
Unisco la terapia di visione optometrica con tutti i 
sensi e vengono utilizzati gli stimoli più diversi. 

Il livello può essere regolato immediatamente e l'effi-
cienza dell'esercizio è aumentata. 

È decollato ed è molto divertente. 

I bambini tornano a scuola e nella loro vita dopo 14 
giorni. 

Se la visione è in equilibrio, anche la persona è in 
equilibrio. 

Per 19 anni ho fatto formazione visiva optometrica 
con giovani e meno giovani. 

Per cui i bambini sono particolarmente vicini al mio 
cuore. Da ottobre 2014, grazie ad un seminario in 
Svizzera con Geoff Shayler, il normale allenamento 
della vista è stato ridotto ad un allenamento intensivo 
di 14 giorni


CV: 
Anita Zach dall’Austria. 
Optometrista funzionale: pratica per l'allenamento 
visivo 
1975-79 Ottico Hallein e esame degli operai a Innsbruck / Tirolo, qui si incontrò il 
mio uomo viennese. 
1978 dopo un'indagine con mezzo di contrasto di iodio (ictus cerebrale e centro 
visivo). Doppia immagine e mal di testa 
Trasferito a Vienna nel 1979 come optometrista. 
          a causa dei miei problemi visivi ho avuto la testa, il collo e il mal di schiena 
1987 1. Le specifiche del prisma misurate con il metodo MKH, il mal di testa, la 
fotofobia scompaiono miracolosamente. 
1988 Master Exam di ottico 
1992 esame di concessione di lenti a contatto 
Nel 1992 e nel 1995 sono nati due figli 
1998 - 2008 presso 2 oftalmologi: professore e medico anziano ha lavorato come 
optometrista 
                  Concentrarsi sulla visione binoculare 
1999/2000 inizio della FO - formazione immediatamente anche autonoma come 
FO ha lavorato a fianco del lavoro oculista. fatto dal 2000 con entrambi i figli VT. 
                  Inizio della mia degradazione VT di 8 prismi di altezza che portavo negli 
occhiali. 
                  Ascolta: procedure di Warnke, formazione dei disturbi di elaborazione 
centrale uditiva, 
                  Test e formazione in difficoltà di lettura 
2002 esame FO a Mainz accettato da Stefan Collier e Egon Weiler e ?? 
2008 Termination at Ophthalmologists - 
                 Self-acting come optometrista Bahaviour con fino a 10 corsi di formazione 
all'anno per continuare l'apprendimento 
Specializzazione VTC Italia 2008-2015 in Optometria Uniforme Mario Biondi 
2010 -2018 2 volte all'anno prendo lezioni sul pedagogo. Collegio per rendere gli 
educatori al problema visivo dell'attenzione dei bambini. 
Vips 2012 -2016 che collegano vedere e mantenere prismi Yoked con Claus 
Ellinghausen 
                 Riflessologia sensomotoria 
2015-2017 Formazione in cause, origini delle malattie: decodifica biologica 
2018 ancora non si allena Stanco ci sono ancora eccitanti seminari 3-4 volte in 
Italia e altri 2-3 in Germania ecc.



Wolfgang 
Glettler, 

FO 

Essere in equilibrio - 
portare all'equilibrio o 
essere in equilibrio - 
porta all'equilibrio 

Presentazione in tedesco

Relazione

ASTRATTO: 
VT - un percorso per l'equilibrio fisico-visivo-mentale 

I quattro cerchi di Skeffington, l'ANS, portano l'inter-
azione periferica-centrale in equilibrio 

Come posso essere in equilibrio da solo e quindi 
gettare le basi per un allenamento di successo? 

Domande al pubblico: la mia esperienza 

Un esercizio per bilanciare - arrivare a casa mia 

Esempi di casi 

CV: 
Wolfgang Glettler dall’Austria. / Vivo en Germania 
Nato il 06.08.1962 a Graz / Austria 
Optometrista dal 1983 
Fachakademie für Augenoptik München dal 1994 al 
1996 
Optometrista e ottico certificato dallo stato dal 1996 
Optometrista funzionale di WVAO / EGO dal 2004 
Membro BOAF dal 2012 
Lavoro autonomo come optometrista funzionale dal 
2005 
Fellow di BOAF da ottobre 2018
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Suzanne  
Jasperse, 

Chiropractor 

Meno è meglio 
Presentazione in inglese 

Relazione

ASTRATTO: 
Come e perché „Meno è Meglio“? 

Questa presentazione offre una panoramica delle 
possibilità di rilevamento dei problemi visivi e il tipo di 
aiuto che terze parti possono offrire per ripristinare la 
rifrazione degli occhi e il sistema visivo completo. Ma 
soprattutto come la visione del paziente diventa in 
equilibrio. 

Il chiropratico gioca un ruolo importante in questa 
storia. 

Questa presentazione è una presentazione Duo con 
Frank Hardy 

CV: 
Suzanne Jasperse viene dai Paesi Bassi 

Suzanne Jasperse si è laureata nel 2014 con lode 
presso l'AECC University College come chiropratico. 

Da quel momento ha la sua pratica a Vlissingen, in 
Olanda. Qui ha lavorato intensamente con un ap-
proccio multidisciplinare ai problemi di salute neuro-
biomeccanici funzionali. 

Suzanne ha unito le forze insieme a Frank Hardy (op-
toloog funzionale) a Vlissingen, per ottenere risultati 
più rapidi con i loro pazienti.



Frank           
Hardy, 

Optoloog, FO 
Meno è meglio 

Presentazione in inglese 

Relazione

ASTRATTO: 
Come e perché „Meno è Meglio“? 

Questa presentazione offre una panoramica delle 
possibilità di rilevamento dei problemi visivi e il tipo di 
aiuto che terze parti possono offrire per ripristinare la 
rifrazione degli occhi e il sistema visivo completo. Ma 
soprattutto come la visione del paziente diventa in 
equilibrio. 

Il chiropratico gioca un ruolo importante in questa 
storia. 

Questa presentazione è una presentazione Duo con 
Suzanne Jasperse. 

CV: 
Franklin Hardy 120545 è nato a Utrecht (NL). 
Dopo la scuola di ottica delle scuole superiori Christi-
aan Huygens Rotterdam (1963-66). 2 anni Servizio 
militare Forze mediche; OK assistente anestesia). 
Sposato con Angely van Uhm 2 figli, sfortunatamente 
non lavora nell'ottica. Formazione 2 anni di geometria 
oculare Chr Huygens e specialista di lenti a contatto 
aggiuntive da 2 anni. Successivamente: corso Lon-
don School of Optometry e regolare training (anche 
DUI) presso Titmus Eurocon (Aschaffenburg) 1985 
presso IOB Gent, perfezionamento successivo del-
l'optometria funzionale con ulteriore formazione pres-
so l'OEPF; NORA e CSO. 45 anni. Negozio di ottici; 
2014 fermato a causa di problemi cardiaci 16 anni di 
collaborazione parallela con Chiropratica e podologia 
quindi questa storia. Consiglio: 15 anni membro del 
comitato NUVO di ANVC e direzione del membro 
ANVO e membro del consiglio di amministrazione di 
SOE, uno dei fondatori del membro BOAF fino al 
2018.
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Sabine    
Zirngibl, 

FO 

"Persone di un altro 
pianeta" Altamente 
sensibile: 
semplicemente diverso 
e tuttavia del tutto 
normale 

Presentazione in tedesco

Relazione

ASTRATTO: 
Differenziazione altamente sensibile / altamente sen-
sibile con / senza talento ....% Condividi nella società. 
Cambiamenti nella società: confronto tra passato / 
vita quotidiana / ambiente 
L'emergere dell'argomento e le prime ricerche si 
sono svolte nel 1997 u. 2005 
Per "altamente sensibile" ci sono termini incoerenti: 
-Alta-ipersensibile, sensibile, sexy, leggera, tenera e 
sensibile 
È differenziato tra HSM (altamente sensibile) e alta-
mente sensibile con o senza talento. 
L'esplorazione della psiche umana non era ancora 
pronta. Di recente si ipotizza una distribuzione di circa 
il 15-20% in una popolazione (per la Germania sareb-
bero circa 12 milioni) 

Influenza sulle misurazioni e allenamento nell'allena-
mento visivo Test funzionali, occhiali, .... 
Esigenze (cosa fare e cosa non fare) 

CV: 
Sabine Zirngibl dalla Germania 
Augenoptikermeister - Optic-Optometry 1991 
Lavoratore autonomo dal 2004 
Optometrista funzionale certificato dal 2008



Jürgen  
Eichinger, 

FO, FBOAF, FEASO, FCSO 
Optometria funzionale 
"Diagnosi nei neonati“ 

Presentazione in tedesco

Relazione

ASTRATTO: 
Un caso di studio 

La domanda ora più comune di genitori preoccupati e 
insicuri: 

Mio figlio strabica? 

Come possiamo ottenere fatti utilizzabili da tali giovani 
- che sono tutt'altro che cooperativi - per una valu-
tazione del loro stato generale e particolarmente visi-
vo di sviluppo? 

Esistono già prove di vergenza e riserve di alloggio, di 
consapevolezza della chiarezza / sfocatura, o di 
quando la fusione con conseguente diplopia o sop-
pressione si verifica all'interno dell'impressione visiva? 

In che modo i dettagli valutabili si completano a vi-
cenda? 

Utilizzando l'esempio di una ragazzina di 16 mesi, 
esaminerò la valutazione. 

CV:

Nato a Norimberga-Germania, diploma di scuola su-
periore, esame per artigiani, studio con Harry Free-
man / Londra, poi SFOF di Berlino, esame master e 
AO certificato dallo stato. Felice sposato, 2 figli adulti. 
Indipendente dal 1985. Pratica dell'optometria fun-
zionale, raccolta transregionale. Lavora in una vasta 
rete di terapisti e guaritori. Riconoscimento inter-
nazionale, docente per la International Coalition of 
Behavioral Optometry (ICBO) e altre associazioni pro-
fessionali. Seminari per altre professioni sanitarie (ri-
abilitazione neurovisiva, effetti della visione sulla pos-
tura e dell'agenzia, difficoltà di apprendimento visivo). 
Optometria Funzionale: Optometria comportamentale 
/ evolutiva e Neuro-Reha infantile. Presidente della 
Behavioral Optometry Academy Foundation (BOAF), 
peer reviewer della rivista OVP (Optometry and Visual 
Performance). Membro del consiglio di amminis-
trazione dell'Associazione internazionale per la visione 
binoculare (IVBS). Borse di studio del BOAF, il College 
of Syntonic Optometry (CSO) e l'European Academy 
of Synoptic Optometry (EASO).
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Hartmut  
Wander, 

FO, FBOAF, FEASO, FCSO 

Portare l'equilibrio in 
prospettiva è la mia 
vocazione 

Presentazione in tedesco

Relazione

ASTRATTO: 
Allo stesso tempo, lavoro nella mia pratica per l'al-
lenamento visivo con: 
1.) Applicazione leggera "sintonica" 
2.) Occhiali per la postura del corpo "metodo Vips" 
3.) Il classico allenamento di visione Skeffington. 
4.) Solo attraverso la cooperazione interdisciplinare è 
possibile un successo sostenibile. (Post-cursore, 
dentisti, oftalmologi) 
5.) In qualità di pioniere, sviluppo i miei metodi di al-
lenamento e di screening funzionale basati sul mio 
lavoro pratico. Mi piacerebbe darti un piccolo sguar-
do sul futuro. 
Mi piace condividere le mie conoscenze ed esperien-
ze con tutti i miei colleghi. 

CV: 
Hartmut Wander è dalla Germania. 

Nato nel 1974 
1999 ottico oftalmico e acustica acustica 
1999 Amministratore delegato Wander Optik GmbH 
2009 Pratica per l'optometria comportamentale 
2014 Fellow BOAF-EASO - Fellow CSO 
2015 membro del comitato scientifico della Zen-
tralverband der Augenoptik und Optometrie (ZVA) 
Membro del consiglio di amministrazione 2016 della 
Behavioral Optometry Academy Foundation (BOAF)
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Sabine  
Tolksdorf, 

FO, FBOAF, FEASO, FCSO 

Rilevamento viso 
mancante. 

Presentazione in tedesco

Presentazione di chiusura

ASTRATTO: 
Un tentativo di chiarimento sull'esempio di Hans H. 

Come può essere che una persona abbia una buona 
visione e tuttavia non riconosca i volti? 

La necessità di foto biometriche nei documenti per-
sonali è sulla bocca di tutti. I dispositivi elettronici ri-
solvono queste immagini. 

Ma come funziona l'occhio umano: il cervello? 

Cosa rende l'identificazione di una persona vicina e 
perché perdiamo questa capacità? 

La lezione è un tentativo di chiarire molte domande 
che sono state poste in una formazione visiva. 

CV: 
Sabine Tolksdorf viene dalla Germania. 

Lei è un ottico certificato dallo Stato - Optometrista e 
un optometrista comportamentale.



Bisogno di sapere
Registrati online o stampa un modulo di registrazione 
e posta.


Dettagli dell'hotel per la riunione annuale del 2018: 

PACIFIC HOTEL FORTINO**** 

Str. del Fortino, 36 
10152 Torino 
Italy 

Tel.: +39 011 521 7757 - Fax: +39 011 521 77 49 
Email: info@pacifichotels.it 
web: http://www.pacifichotels.it 

Prenotazione camera: prenotazione auto menzione 
BOAF. Prenotare in anticipo! 

SEDE - Centro Congressi di Fortino 

L'hotel per eventi BOAF - Pacific Hotel Fortino si trova a 
pochi minuti dal centro storico, vicino alle principali 
stazioni ferroviarie e al terminal che collega la città con 
l'aeroporto internazionale Sandro Pertini di Caselle, 
sorge un moderno hotel a quattro stelle in una posizione 
tranquilla , dove professionalità e cortesia si fondono per 
soddisfare anche i clienti più esigenti. 

Al fine di attirarvi al settore di accoglienza e alloggio di 
Torino, il Pacific Hotel Fortino offre ai suoi ospiti 92 
camere di vario tipo e 8 suite. 

Ci sono anche piccoli appartamenti con una mini-cucina 
e una terrazza privata con vista sui giardini dell’hotel. 

WI-FI GRATUITO in ogni parte dell'hotel. Garage 
enorme (fino a 300 auto) con collegamento diretto al 
centro congressi.
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Registrati online o stampa un modulo di registrazione e posta.


CIRCA IL NOSTRO INCONTRO INTERNAZIONALE 2018 

• Tutte le presentazioni si svolgeranno presso il "Pacific Hotel Fortino". 
• Tutte le presentazioni sono nella lingua nativa dei relatori. Quest'anno abbiamo presentazioni in inglese, tedesco e 

italiano. Traduzione simultanea dal vivo tramite cuffie in tedesco, e l'italiano sarà fornito. La traduzione in altre lingue 
sarà fornita solo quando si raggiunge il minimo di 25 presenze in ciascuna lingua. 

• Un disco Flash con lezioni e materiali (in lingue diverse) verrà assegnato a tutti i partecipanti. 
• L'audio professionale, la registrazione video delle lezioni saranno prese e saranno disponibili dopo la conferenza. 

(Sito Web BOAF - solo per i membri). Copie di CD audio o DVD video saranno disponibili dopo la conferenza. 
• L'audio personale, la registrazione video delle lezioni sono severamente vietate. - Grazie per la collaborazione. 
• App Meeting: ICBO fornirà un'app di riunione per il programma annuale di conferenze internazionali BOAF-EASO di 

quest'anno! Tieni d'occhio i prossimi tutorial con suggerimenti e trucchi per ottenere il massimo da questa entusi-
asmante funzione e anche quando scaricare. Siamo entusiasti di condividere social network in-app oltre a funzioni di 
pianificazione, dispense di presentazione e bio esclusivi per gli speaker in-app. 

2018 PREZZI DI INCONTRO INTERNAZIONALI 

È possibile registrarsi online o stampare il modulo di registrazione e spedire per posta o via email all'ufficio BOAF.   
(Modulo di registrazione: ultima pagina della brochure) 

La quota di iscrizione include: 
• Programma completo di 3 giorni 
• Pause caffè e pranzi 
• BOAF - Cocktail di apertura 
• BOAF - Banchetto di gala  

Ulteriori biglietti per il cocktail di apertura e / o banchetti di gala per famiglia e amici 
possono essere acquistati. 

Tutti i membri dei partner ICBO possono beneficiare del prezzo di iscrizione del membro BOAF 

• Scadenza per la registrazione anticipata: 15 agosto 2018 
• Scadenza pre-registrazione: 30 settembre 2018 
• In loco o dopo la scadenza della pre-registrazione 
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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 € 650 € 705 € 760

Biglietti addizionali Registrazione          
Anticipata

Pre-Registrazione Sul posto

Cocktail di benvenuto € 35 € 35 € 35

Cena di Gala € 69 € 69 € 69

Opzione 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


Sponsor della riunione internazionale 2018: 

SPECIALE GRAZIE 

a tutti i nostri sponsor e ai partner ICBO 

International Coalition for Behavioral Optometry - 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 - 
• International Sports vision Association (ISVA) - USA 
• Neuro Optometric Rehabilitation Association (NORA) - USA 
• Optometric Extension Program Foundation (OEPF) - USA - 
• Sociedad International de Optometria  del desarollo y del comportamiento (SIODEC) - Spain - 

ESPOSITORI  

Ringraziamo tutti gli espositori! 

Esposizioni e presentazioni degli espositori:

Sabato 27 ottobre 08.00 H 09.00 H Esposizione

Sabato 27 ottobre 10.30 H 11.05 H Esposizione

Sabato 27 ottobre 12.50 H 14.15 H Esposizione

Sabato 27 ottobre 15.45 H 16.10 H Esposizione

Domenica 28 ottobre 08.00 H 08.30 H Esposizione

Domenica 28 ottobre 10.30 H 11.05 H Esposizione

Domenica 28 ottobre 12.45 H 14.15 H Esposizione

Domenica 28 ottobre 15.45 H 16.10 H Esposizione

Domenica 28 ottobre 17.45 H 19.00 H Esposizione

Lunedì 29 ottobre 08.00 H 08.30 H Esposizione

Lunedì 29 ottobre 08.30 H 09.00 H Espositore - Presentazioni

Lunedì 29 ottobre 10.30 H 11.05 H Esposizione
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Registrazione
È possibile registrarsi online o 
stampare il modulo di regis-
trazione e spedire per posta o via 
email all'ufficio BOAF. 

Unisciti a noi a Torino! 

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

02. Invia il modulo di registrazione 
all'ufficio BOAF: Uwe Seese - 
Herderstrasse 8 (Nebeneingang) - 
24116 Kiel - Germany. Oppure invia 
tramite e-mail il modulo di 
registrazione all’indirizzo: 
office@boaf-eu.org.

03. La registrazione include: 
Programma completo di 3 giorni - 
Pause caffè e pranzi - BOAF - 
Cocktail di apertura - BOAF - 
Banchetto di gala

04. A Ulteriori biglietti per il cocktail di 
apertura e / o banchetti di gala per 
famiglia e amici possono essere 
acquistati. 

05. Tutti i membri dei partner ICBO 
possono beneficiare del prezzo di 
iscrizione del membro BOAF. 
Specifica con il tuo ID organizzazione 
a quale organizzazione appartieni. 

06. Scadenza per la registrazione 
anticipata: 15 agosto 2018 

07. Scadenza pre-registrazione: 30 
settembre 2018 

08. In loco o dopo la pre-iscrizione: 
dal 1 ottobre al 27 ottobre 2018 

09. Opzione di pagamento: 
• BOAF Bank Transfer - .IBAN: 

NL24RABO 01699 60 986 .BIC: 
RABONL2U  

• BOAF Paypal Account - 
optoloog@gmail.com 
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INCONTRIAMO A TORINO!

PACIFIC HOTEL FORTINO****
Str. del Fortino, 36
10152 Torino
Italy



 

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

 

6a CONFERENZA ANNUALE BOAF

Torino - Italia / 27-28-29 ottobre, 2018

Registrazione

 

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 € 650 (____) € 705 (____) € 760 (____)

Biglietti addizionali Registrazione          
Anticipata

Pre-Registrazione Sul posto

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

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

INFO

Scadenza Registrazione Anticipata & Pre-
Conferenza:


Per ottenere i benefici della Registrazione 
Anticipata da ambo le parti, vi chiediamo 
di pagare lo speciale prezzo di Regis-
trazione 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 restituzione di quanto 
pagato.


BOAF - EASO - Office             
Uwe Seese 
Herderstrasse 8 (Nebeneingang) 
24116 Kiel 
Deutschland 
Tel: + +49 431 70573430 
E-mail: office@boaf-eu.org 
Web: www.boaf-eu.org

Registrazione-Totale Registrazione          
Anticipata

Pre-Registrazione Sul posto

somma totale _________ _________ _________

mailto:office@boaf-eu.org
http://www.boaf-eu.org
mailto:office@boaf-eu.org
http://www.boaf-eu.org
http://www.boaf-eu.org
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BOAF - EASO 
Formazione continua

�25

BOAF- EASO 
- UFFICIO -  
Uwe Seese 

Herderstrasse 8 (Nebeneingang) 
24116 Kiel 
Germania 
Tel: + +49 431 70573430 

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

INCONTRIAMO A TORINO
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