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Partecipazione e crediti ECM

Per il corso è previsto il riconoscimento di n. 16 crediti ECM.
L’attestato sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che
avranno superato il questionario di apprendimento e che avranno
raggiunto la soglia minima di partecipazione (90% di frequenza).

Modalità di iscrizione

L’iscrizione è a numero chiuso per un massimo di 25 partecipanti.
È possibile iscriversi al corso inviando la scheda di iscrizione
allegata alla Segreteria Organizzativa:
- via e-mail: a.marturano@ccppdezza.it - p.limina@ccppdezza.it
- via fax: 02.48593312
La quota di iscrizione è pari a € 200 + IVA.

Sede

Casa di Cura Privata del Policlinico - Via G. Dezza, 48 - 20144 Milano
Per raggiungere la sede:
- da Stazione CENTRALE: M2 direzione ASSAGO-MILANOFIORIFORUM, scendere a S. AGOSTINO a piedi per 750 metri fino a Via
Dezza, 48 (circa 20 min.)
- da Stazione GARIBALDI: M2 direzione ASSAGO-MILANOFIORIFORUM, scendere a S. AGOSTINO a piedi per 750 metri fino a Via
Dezza, 48 (circa 19 min.)
In collaborazione con

CASA DI CURA PRIVATA DEL POLICLINICO
Via G. Dezza, 48 - 20144 Milano - MI
Tel. 02.48.59.31 - Fax. 02.48.59.33.12
www.ccppdezza.it

I DISTURBI
DEL
COMPORTAMENTO
VISIVO NEL
BAMBINO CON PCI
Valutazione e
riabilitazione
Corso teorico pratico
Settembre - Novembre 2017

Il “disturbo visivo di origine centrale”
(DVOC) è la espressione di un danno o
di un malfunzionamento delle vie visive
retrochiasmatiche e rappresenta uno dei
principali sintomi di “comorbidità” delle
Paralisi Cerebrali Infantili (PCI).
Con una incidenza di ca il 70 %, ha assunto
un ruolo centrale sia nella diagnosi che nel
trattamento di queste patologie. Il danno può
riguardare vari livelli della via visiva retro-

PROGRAMMA
Prima sessione LA VALUTAZIONE
28 SETTEMBRE 2017 ore 9.00 - 13.00
Funzione visiva e sue componenti
Disordini neuroftalmologici nelle PCI: semeiologia clinica e osservazionale
La valutazione: strumenti e metodologia
12 OTTOBRE 2017 ore 9.00 - 13.00
Presentazione e discussione di casi

Seconda sessione LA RIABILITAZIONE
09 NOVEMBRE 2017 ore 9.00 - 13.00
L’approccio multi-interdisciplinare e multidimensionale alla disabilità
visiva nella prassi terapeutica: l’esperienza del Centro di Neuroftalmologia
dell’età evolutiva dell’IRCCS C.Mondino di Pavia
Definizione degli obiettivi terapeutici e proposte di intervento:
- nei disturbi della percezione visiva primaria
- nei disturbi della oculomozione
- nei disordini visuocognitivi

genicolo-striata ed esprimersi con diverse

30 NOVEMBRE 2017 ore 9.00 - 13.00

manifestazioni cliniche.

Presentazione e discussione di casi

La formulazione di una corretta diagnosi
funzionale e di un completo ed individualizzato
intervento riabilitativo nel bambino con PCI
deve necessariamente comprendere un’accurata
valutazione delle funzioni visive di base, dei
disordini neurooftalmologici, di quanto essi
incidano sullo sviluppo globale del bambino

RELATORI
Conduzione dei seminari e presentazione di casi clinici
SIGNORINI SABRINA - LUPARIA ANTONELLA
Centro di Neuroftalmologia dell’età evolutiva, S.C. di Neuropsichiatria
Infantile, U.O. di neurologia dell’infanzia e dell’adolescenza I.R.C.C.S.
Fondazione Ist. Neurologico Nazionale C. Mondino, Pavia

Presentazione e discussione di casi clinici

e la predisposizione di un intervento mirato e

GANDIOLI CLAUDIA - ALABISO GIULIA

specifico.
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