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Corso di Aggiornamento 

““IIll  bbaammbbiinnoo  iippoovveeddeennttee    

ccoonn  pplluurriiddiissaabbiilliittàà::    

vvaalluuttaazziioonnee  ee  rriiaabbiilliittaazziioonnee    

nneellll’’iinntteerrvveennttoo  pprreeccooccee””  
 

VVeenneerrddìì  1100  ee  SSaabbaattoo  1111  MMaaggggiioo  22001199  

GGeennoovvaa,,  NNoovvootteell  GGeennooaa  CCiittyy  
    

  

PROGRAMMA SCIENTIFICO PRELIMINARE

 

RRAAZZIIOONNAALLEE  

  

Il Corso tratta l’apprendimento delle principali patologie visive in età evolutiva che causano 

ipovisione, per comprendere l’influenza della disabilità visiva sullo sviluppo neuro psicomotorio 

del bambino ed elaborare l’intervento riabilitativo. 

L’ obiettivo di tale Seminario è l’acquisizione di competenze specifiche finalizzate 

all’elaborazione di un progetto riabilitativo individualizzato, in modo da acquisire procedure 

idonee in ambito riabilitativo che promuovano un arricchimento ed un miglioramento in termini 

qualitativi e di efficacia della propria quotidiana pratica terapeutica. 

.  
PPRROOGGRRAAMMMMAA  SSCCIIEENNTTIIFFIICCOO    

 

Docenti: Stefania Lodigiani 

     Liliana Panizzolo 

 

Primo giorno 

L’ipovisione in età precoce 

 

08:15 Apertura ed Introduzione del Corso.  

 

08:30 – 09:30 Lezione magistrale: I principali disturbi visivi e patologie oftalmologiche in 

età evolutiva causa di ipovisione. 

09:30 – 10:45 Lezione magistrale: Peculiarità dello sviluppo neuropsicomotorio del 

bambino ipo/non vedente nei primi anni di vita (0 – 4 anni). 

 

10:45 – 11:00 Intervallo 

 

11:00 – 11:45 Lezione magistrale: Disturbi visivi e pluridisabilità. 

11:45 – 12:30 Lezione magistrale: Il Deficit Visivo di Origine Centrale. 

12:30 – 13:00  Discussione in seduta plenaria con supporto di materiale video. 
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13:00 – 14:00 Pausa pranzo 

 

14:00 – 15:00 Lezione magistrale: L’approccio riabilitativo nel bambino ipovedente con 

pluridisabilità. 

15:00 – 16:00 Lezione magistrale: La valutazione ortottica nel bambino ipovedente con 

pluridisabilità. 

 

16:00 – 17:00 Esperienza pratica (simulazione). 

 

17:00 Chiusura della giornata. 

 

Secondo giorno 

Valutazione funzionale neurovisiva e proposte riabilitative 

 

08:30 – 09:30 Lezione magistrale: Osservazione e valutazione funzionale neurovisiva nel 

bambino ipovedente con pluridisabilità. 

09:30 – 10:45 Lezione magistrale: Cura e scelta posturale: osservazione e proposte 

riabilitative.  

 

10:45 – 11:00 Intervallo 

 

11:00 – 12:00 Lezione magistrale: Facilitazioni ambientali e strumenti riabilitativi 

specifici. 

12:00 – 13:00 Discussione in seduta plenaria con supporto di materiale video. 

 

13:00 – 14:00 Pausa pranzo 

 

14:00 – 16:00 Lavoro in gruppi: visione di casi clinici ed elaborazione del progetto 

riabilitativo. 

 Discussione in seduta plenaria. 

16:00 – 16:30 Somministrazione test di apprendimento ECM e Chiusura del Corso. 

 
 

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

 

Responsabile Scientifico   

Liliana Zerbino - EBTA Senior Bobath Instructor 

 

Docenti 

Stefania Lodigiani - Tnpee Fondazione Hollman 

Liliana Panizzolo - Ortottista Fondazione Hollman 

 

Provider 

Rosa  D'Eventi  (Provider Standard  RES,  FSC,  FAD,  n°4753)  è  accreditato dalla  

Commissione  Nazionale  ECM  a  fornire  programmi  di formazione continua per tutte le 

Professioni Sanitarie. Il Provider si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la 

correttezza etica di questa attività ECM. 
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E.C.M. – Educazione Continua in Medicina 

Il Corso è destinato a n°35 partecipanti appartenenti alle seguenti figure professionali: 

Fisioterapisti, Logopedisti, Ortottisti/assistenti di oftalmologia Terapisti della neuro 

e psicomotricità dell’età evolutiva, Terapisti Occupazionali e Medici (discipline: 

Medicina fisica e riabilitativa, Neuropsichiatria Infantile, Pediatria), ed  assegnerà  crediti  

formativi. L’assegnazione  dei  crediti  formativi  sarà  subordinata  alla  partecipazione  

effettiva  all’intero  programma  formativo  ed  al superamento della verifica di apprendimento 

con almeno il 75% delle risposte corrette. L’attestato, riportante il numero di crediti formativi, 

verrà inviato a mezzo e-mail al partecipante dopo aver effettuato tali verifiche. Superato  il  

numero  massimo  di  iscrizioni  e  per  professioni/discipline  differenti  da  quelle  accreditate,  

non  sarà  possibile rilasciare crediti formativi. 

Tipologia Formativa  

Formazione Residenziale e Formazione Interattiva, accreditato per crediti ECM. 

Obiettivo Formativo 

Documentazione Clinica. Percorsi Clinico-Assistenziali Diagnostici e Riabilitativi, Profili di 

Assistenza – Profili di Cura. 

 

Area Formativa 

Acquisizione competenze di processo: Acquisizione competenze di processo: obiettivo del 

Corso è acquisire competenze specifiche, modalità e procedure idonee in ambito riabilitativo 

che promuovano un arricchimento ed un miglioramento in termini qualitativi e di efficacia della 

propria quotidiana pratica terapeutica. 

 

INFORMAZIONI GENERALI

 

Provider e Segreteria Organizzativa 

Rosa D’Eventi 

Via Marcello Staglieno, 10/15 - 16129 Genova 

Tel: +39 (0)10 5954160 Fax: +39 (0)10 585022 

E-mail: rosadeventi@rosadeventi.com 

Web:  www.rosadeventi.com 

 

 

Sede del Corso 

Novotel Genova City – Sala Portofino 

Via Antonio Cantore, 8, 16149 Genova  

 

Iscrizioni al Corso 

Si  prega  di  effettuare  l'iscrizione  mediante  l'apposita  scheda  o  la procedura on-line 

disponibili sul sito internet www.rosadeventi.com entro  l’  1 Aprile 2019.  Trascorsa  tale  

data,  si  prega  contattare direttamente la Segreteria Organizzativa. L'iscrizione comprende: 

la partecipazione  alle  sessioni  scientifiche,  il  kit congressuale e l’attestato di 

partecipazione.  Il  Corso  è  a  numero chiuso e prevede 35 posti; raggiunto tale numero, non 

saranno più accettate adesioni. L'iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo aver ricevuto 

conferma scritta dalla Segreteria Organizzativa ed a seguito del perfezionamento della quota di 

iscrizione. 

Il Corso verrà accreditato ECM ed attivato al raggiungimento di minimo 20 iscritti. 

 

 

mailto:rosadeventi@rosadeventi.com
http://www.rosadeventi.com/
http://www.rosadeventi.com/
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Modalità di pagamento 

La quota di iscrizione è di Euro 250,00 Euro oltre ad IVA 22%, da saldare al momento 

dell’iscrizione:  

 

Il  pagamento, (al  netto  delle  spese  bancarie  di  emissione), indicando  in  causale  “Corso  

Ipovedenza 2019”  potrà essere effettuato a mezzo: 

- Carta di Credito, attraverso la procedura di pagamento disponibile all’indirizzo  

www.rosadeventi.com/pagamento 

-  Bonifico  Bancario,  a favore di Rosa D’Eventi s.a.s., IBAN IT73W0200801401000041260539 

 

Rinuncia e Rimborsi 

Le rinunce pervenute per iscritto a Rosa D’Eventi, entro l’1 Aprile 2019, daranno diritto ad un 

rimborso pari al 70% dell’importo versato a  titolo  di  iscrizione.  Dopo  tale  data  non  sarà  

previsto  nessuna forma di rimborso. Gli stessi verranno effettuati al termine del Corso. 

 

Prenotazione alberghiera 

Per  esigenze  di  prenotazioni  alberghiere,  si prega contattare  la  Segreteria Organizzativa, 

al fine di poter usufruire di tariffe agevolate e di servizi riservati, in hotel selezionati situati 

nella zona limitrofa alla sede del Corso (walking distance) e nel Centro Città. 
 

Note 

E’ necessario indossare abbigliamento comodo e adatto ai trattamenti ed un paio di scarpe da 

usare solo in aula. 

 

 

 

 

La Segreteria Organizzativa rimane a completa disposizione  

per ogni ulteriore informazione e necessità. 
 

 

 

http://www.rosadeventi.com/pagamento

