
GRAZIE ALL'ACCORDO TRA FEDEROTTICA
E ACCADEM IA EUROPEA DI SPORTS VISION

Uoptometria entra
nelmondodeUosport

Pubblichiamoqui di seguito
i.1testodi un comunicato
congiuntoin merito
all'accordoche im.pegnala
Federotticae l'Accademia
Europeadi SportsVisionad
un articolatoprogrammadi
collaborazione per
l'introduzione e la
promozione dell'optometria
nelmondoeuropeodello
sporta tutti i livelli.

F
ederottica e Albo degli
Optometristi hanno siglato
un accordo di collaborazio 
ne con l 'Accad emia Eur o

pea di Sports Vision, Istituto per la
promozione di stu di e ricerche
optometriche nel settor e dello sport e
per la sicurezza della vista .
Lo spirito, l'oggetto pratico e le finali 
tà dell' accordo possono esse re rias
sunti nei seguenti pun ti fondame ntali :
- avviare con la coll aborazione reci
proca programmi didattici e di ricerca
in campo optometrico;
- organizzare convegni, incontri, di
battiti e corsi di speciali zzazion e pro
fessionale per gli optome tristi che sono
particolarmente intere ssati al settore
dello sport e che si distinguono per la
loro preparazione ne gli aspe tti
funzionali e comportamentali della
professione ;
- sviluppare e potenziare collegamen 
ti tecnici con organismi nazionali e
internazionali che sono all' avangu ar
dia nel settore;
- realiz zare con sforzi comuni una
corretta informazione professi onale;
- valori zzare sempre più la figur a
dell'optometrista in camp o europeo;
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ti tecnici con organismi nazionali e
internazionali che sono alI'avan gu ar-
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Sports Vision per avviare e dirigere
centri di Sports Vision, per collaborare
all 'aggiornamento di una banca dati
specifica e di un centro informativo
inerente alla funzione visiva nello sport.
Si è arrivati alla firma dell'acco rdo
nello scorso luglio dopo svariati profi
cui incontri fra i componenti del Co
mitato scientifico ed esecutivo del
l 'Accadem ia Europea di Sports Vision
(l 'ing. Maurizio FIammi, il dott. Vitto
rio Roncagli e Pietro Dal Pozzo) e i
dirigenti dell ' esecutivo Federottica (il
presidente Giuseppe Ricco, il segreta
rio dott. Mauro Di Terlizzi e il consi
gliere Luigi Baccini).
Gli incontri hanno permesso a persone
che si battono da anni per gli stessi
scopi di conoscersi e confrontarsi più
volte aumentando la stima reciproca e
raggiungendo armonia di intenti.
Ogg i, ad accordo firmato , si possono
uni re gli sforzi di tre organizzazioni
anche in funzione dell 'imminente
1993.
La firma dell' accordo porta l'Albo
deg li Optometristi e la Federottica al
l ' avanguardia non solo in campo na
zionale, ma anche come esempio da
additare -e da imitare a livello europeo
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anche in funzione dell 'imminente
1993.

optometristi.
La Federottica ha immediatamente
captato il segnale ricevuto dall 'Acca
demia Europea di Sports Vision po
nendosi così al primo gradino della
scala tecnico-scientifi ca dell' immi
nente futur o non solo in campo opto
metrico, ma soprattutto in fatto di
tecniche plurispecialistiche e pluridi
sciplinari, quali quelle di "Sports Vi
sion" provenienti da oltre oceano grazie
all' Accademia Europea di Sports Vi
sion.
Federottica sta così intraprendendo una
proficua collaborazione al fine di pre
parare ed avere nell 'immediato futuro
una schiera di tecnici altamente quali
ficati in campo optometrico applicato
allo sport, anche per far fronte alle
richieste informative, timide per ora
ma che si faranno sempre più pressanti
in futuro, da parte delle grosse società
sportive le quali, investendo sempre
più nell' elemento "atleta" nazionale e
anche estero, stanno mettendo le an
tenne per ben ricevere i segnali che
Sports Vision irradia a livello mondia
le (si pensi che alle Olimpiadi di SeuI
sedici discipline erano assistite e pre
parate da tecnici specifici di Sports
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più nell' elemento "atleta" nazionale e
anche estero, stanno mettendo le an-
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