Iscrizione

al

Congresso

Per iscriversi al Congresso bisogna
collegarsi al sito:
www.scuolaitalianaipovisione.it
andare nella sezione dedicata,
compilare la scheda ed effettuare
l’eventuale pagamento.

Le quote di iscrizione sono:
€ 25,00 per i soci P.R.I.S.M.A.

(se associati entro il15 marzo 2015;
NON sarà possibile associarsi in loco)

IV Congresso P.R.I.S.M.A.

Programma

€ 130,00 per i NON soci
La quota per partecipare alla
CENA SOCIALE è di € 25,00
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA - PROVIDER ECM

Piazza Manin 2b r - 16122 - Genova
tel: +39 010888871 - fax: +39 0108598499
info@ecm.ggallery.it - www.gallerygroup.it

Iscrizione

a

P.R.I.S.M.A.

Essere socio P.R.I.S.M.A. agevola la
partecipazione al Convegno e alle
iniziative di P.R.I.S.M.A. e di SII (Scuola
Italiana di Ipovisione); per regolarizzare
l’iscrizione all’Associazione è necessario
collegarsi al sito:
www.ipovisioneprisma.it
e andare nella sezione Iscrizioni
o contattare P.R.I.S.M.A. tramite

Modalità

e-mail: segreteria@ipovisioneprisma.it
tel: +39 0557477283
fax: +39 1782709654
Il costo del rinnovo è di € 80,00
I dati per il versamento sono:
Banca di Credito Cooperativo
di Cambiano Ag. di Vinci
IBAN: IT10Q0842538170000030533335

di arrivo

Sede del Congresso:
Grand Hotel Baglioni
Piazza Unità Italiana 6, Firenze
tel: +39 05523580 - info@hotelbaglioni.it
Situato nel cuore di Firenze, l’hotel è a
poche centinaia di metri dal Duomo e a
pochi passi dal Centro Congressi, dalle
vie dello shopping e dai più importanti
monumenti e musei. L’aeroporto è a soli 15
minuti di taxi; la stazione centrale a 200 m.

Con

il contributo incondizionato di

P.R.I.S.M.A.

UPDATE IN IPOVISIONE
E RIABILITAZIONE VISIVA
Firenze 29-30 marzo 2015
Grand Hotel Baglioni

Domenica 29 marzo 2015
La Miopia Patologica (MP)
moderano (mattina): Sato/Villani

moderano (pomeriggio): Abati/Longo

L un edì 30 m ar z o 2015
Ipovisione periferica/Ipovisione pediatrica
moderano: Pennino/Toffoli

08:30 Saluto del presidente P.R.I.S.M.A., delle Autorità e presentazione del Congresso

09:00 Barbara Giambene - Cause oculari e neurologiche di ipovisione periferica

09:00 Ugo Menchini - La MP e le sue complicanze maculari (lezione magistrale)

Inquadramento clinico e medico-legale del paziente
09:15 Maurizio Licata - con
ipovisione periferica

Membrane epiretiniche nell’occhio con MP: risultati
09:30 Stanislao Rizzo - funzionali
dell’approccio chirurgico (lezione magistrale)

della terapia intravitreale con farmaci anti-VEGF sulla
10:00 Gianni Virgili - Impatto
ipovisione da membrana neovascolare miopica (lezione magistrale)

10:30 Discussione delle relazioni con moderatore
11:00 COFFEE BREAK
11:30 Andrea Sodi - MP e genetica

11:45 Giuseppe Toffoli - Ortocheratologia come prevenzione dell’aggravamento nella MP?
12:00 Roberto Volpe - La qualità della visione nella MP

09:30 Giovanni Sato - Soluzioni riabilitative per l’ipovisione periferica
09:45 Gianfrancesco Villani - Training per l’ipovisione periferica
10:00 Roberta Rizzo - Riabilitazione visiva in alcuni casi di ipovisione periferica
10:15 Discussione delle relazioni con moderatore
10:45 COFFEE BREAK
11:15 Roberto Caputo - Il nistagmo motorio e l’approccio chirurgico
11:45 Elena Febbrini Del Magro - Occhiali e LAC per bambini con nistagmo

12:15 Chiara Tarli Barbieri - Occhiali e LAC nella compensazione della MP nell’ipovedente

12:00 Monica Pennino - Utilità della microperimetria nel nistagmo motorio

12:30 Giuseppe Migliori - Ausili visivi per l’ipovisione da MP

La riabilitazione visiva del bambino
12:15 Alessandro Di Giorgio - affetto da nistagmo motorio

12:45 Giovanni Giacomelli - Riabilitazione alla lettura nella MP
13:00 Discussione delle relazioni con moderatore
13:30 LUNCH
14:30 Minicorsi autogestiti dalle aziende*

riabilitazione visiva attraverso il gruppo di auto
16:00 Emanuela Rellini - eLamutuo
aiuto condotto dallo psicologo

16:15 Paolo Carelli - Ottico ed ausili
16:30 Lucia Baracco - Barriere percettive ed ipovisione

16:45 Silvano Abati - Come razionalizzare la prova dei filtri nel paziente ipovedente
17:00 Laura Cinelli - Riabilitazione visiva nei pazienti con retina artificiale
17:15 Alessandro Farini - Senso cromatico ed ipovisione

17:30 Marco Fossati - I corsi di orientamento e mobilità: possibilità e limiti

progettazione dell’abitazione di un ipovedente
17:45 Salvatore Scalia - La
dal punto di vista architettonico

18:00 Discussione delle relazioni con moderatore

Anna D’Ambrosio

Maria Pia Sabatino

12:30 Discussione delle relazioni con moderatore
13:00 CONCLUSIONE DEL CONGRESSO, VERIFICA ECM E SALUTI

Informazioni

Il Congresso si rivolge a Oculisti, Ortottisti e Ottici che partecipano fianco a
fianco ai lavori per due intense giornate di studio.
Al Congresso intervengono docenti esperti di Ipovisione e in Riabilitazione Visiva
provenienti da tutta Italia per mettere a fuoco le novità in campo medico,
riabilitativo e tecnico riguardanti la cura e la riabilitazione visiva.
Il Congresso è aperto a 150 partecipanti ed è in fase di accreditamento ECM
per le professioni Oculisti e Ortottisti fino a 100 partecipanti.

Con il patrocinio di:
Low Vision Academy

discussione e premiazione del Poster vincitore
18:30 Presentazione,
del Premio P.R.I.S.M.A. per la ricerca in ipovisione e riabilitazione visiva

19:00 Assemblea Soci P.R.I.S.M.A.
21:00 CENA SOCIALE

*Nuove soluzioni elettroniche per le persone ipovedenti - Ilaria Pieretti
l’iscrizione al corso è obbligatoria e gratuita per un massimo di 30 partecipanti

