
 
Scheda di iscrizione  
 

Cognome  

Nome  

Cod. fiscale  

Professione/disciplina  

Indirizzo  

Cap.  Città  Prov.  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Intestatario fattura  

Indirizzo  

Cap.  Città  Prov.  

P.Iva  

Telefono  

E-mail  

 Firma partecipante 

  

 
Da rispedire completo in tutte le sue parti, unitamente alla ricevuta del 
pagamento via fax al numero 06. 3097772 

 

Trattamento dei dati personali 
La/Il sottoscritta/o è informata/o che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali 
saranno trattati per finalità contabili amministrative e per l’ottenimento dei crediti ECM 
in relazione all’evento formativo in menzione e per la pubblicizzazione di ulteriori 
eventi formativi. La modifica o la cancellazione dei dati potranno essere richieste 
scrivendo alle Segreterie organizzative. 

Data _______________________________  

Firma per accettazione __________________________________  

 
 
 
 
 
 
 

N. 7 crediti ECM per le figure di: 

- Medici (oculisti, neurologi, fisiatri, 

neuropsichiatri infantili, internisti); 

- Terapisti neuro psicomotricità età 

evolutiva; 

- Logopedisti; 

- Fisioterapisti;  

- Ortottisti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede dell’evento 

Sala Convegni 

Fondazione Don Carlo Gnocchi onlus 

Centro “S. Maria della Pace” 

Via Maresciallo Caviglia, 30 – Roma 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA 
Introduce Laura Iuvone 

 

09:00 – 10:00  
Elementi di anatomia e fisiologia oculare:  
cenni sulla struttura dell’occhio  
e le vie visive 
Anatomia funzionale:  
le funzioni fronto e  
occipito-mesencefaliche 
L’accomodazione 
L’osservazione della funzione visiva 
 
10:00 – 10:45  
La motilità oculare 
Maturazione e sviluppo della funzione visiva 
Valutazione della funzione visiva nel bambino 
 
11:00 – 12:00  
I vizi di refrazione: miopia, ipermetropia, 
astigmatismo 
 
12:00 – 13:00  
Le patologie più frequenti dell’infanzia:  
glaucoma, cataratta, albinismo (proiezioni 
filmati) 
 
13:00 - 14:00 Light lunch 
 
  
 

 

 
 

14:00 – 15:30  
Lo strabismo e il nistagmo:  

diagnosi e terapia  
 

15:30 – 16:45 
I disturbi congeniti centrali  
del riconoscimento visivo:  

Cerebral visual impairment (CVI), 
l’aprassia oculomotoria,  

delayed visual maturation (DVM), 
disturbi del campo visivo 

 
Percorsi di riabilitazione visiva nel  
bambino con danno neurologico 

Quale materiale utilizzare?  
Cosa va creato dal terapista? 

(interviene Anna Martinelli) 
 

17:00 – 17:30 Discussione 
 

17:30 – 18:00 Prova di valutazione ECM 
 

DOCENTE 
Patrizia BONINI 
Medico oculista 

Ortottista 
Terapista della riabilitazione 

Roma 

MODALITÀ DI 
ISCRIZIONE 

 
Quota iscrizione:  
Medici: € 90,00  
Tnpee, logopedisti, fisioterapisti e ortottisti:   
€ 70,00 
Studenti: € 35,00 
 

L’iscrizione comprende la partecipazione al 
corso, gli eventuali crediti ECM ed i materiali 
didattici, lunch e coffee break. 
 
Il versamento dovrà essere effettuato con 
bonifico bancario intestato a:  
Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS 
Banca Popolare di Milano, Agenzia n. 355 
20148 Milano – Via Capecelatro, 30 
IBAN IT 15 T 05584 01666 000000001495 
Causale iscrizione “Corso disturbi visivi” 
 
Per informazioni ed iscrizioni: 
CeFOS – Centro Formazione Orientamento e 
Sviluppo di Roma 
Tel. 06.33086565 – Fax 06.3097772  
Email: info.rm.cefos@dongnocchi.it      

mailto:info.rm.cefos@dongnocchi.it

