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

Domenica 17 marzo 2013

Lunedì 18 marzo 2013

08:45-09:00 Apertura del Convegno e presentazione P.R.I.S.M.A. Onlus - Saluto del Presidente G. Sato e del Segretario S. Abati 
Saluto di A. Quatraro Presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Toscana (UICI)
I SESSIONE Moderatore: G. Sato (Padova)

09:00-09:40 LEZIONE MAGISTRALE: Le maculopatie eredo-degenerative (MED) - U. Menchini (Firenze)

09:40-10:00 Altre maculopatie in età pediatrica e giovanile - G. Virgili (Firenze)

10:00-10:30 Nuove prospettive diagnostiche e terapeutiche per le distrofie retiniche ereditarie - A. Sodi (Firenze)

10:30-11:00 BREAK
11:00-11:20 Qualità della visione e della vita nei pazienti con MED - V. Murro (Firenze)

11:20-11:50 Riabilitazione visiva dei pazienti con MED - G. Giacomelli (Firenze)

11:50-12:20 Giovani ipovedenti ed attività sportiva - R. Volpe (Arezzo)

12:20-12:40 Il training della fissazione eccentrica con microperimetro nei giovani - M. Pennino (Firenze)

12:40-13:00 Fotostimolazioni retiniche e perceptual learning nei giovani - F. Bartolomei (Bologna)

13:00-14:30 LUNCH
II SESSIONE Moderatore: E. Cappello (Vicenza)

14:30-14:50 Ausili ottici per bambini e giovani con ipovisione centrale: il ruolo della accomodazione - G. Migliori (Firenze)

14:50-15:10 Il ruolo dei CCTV e degli ausili informatici nei giovani ipovedenti - C. Cordaro (Udine)

15:10-15:30 Filtrare la luce nei giovani: quando, come e perché - S. Abati (Firenze)

15:30-15:50 Illuminare: come, quando e perché - A. Farini (Firenze)

15:50-16:10 Legislazione per i minori con problemi visivi - P. Carelli (Napoli)

16:10-16:30 Discussione
16:30-17:00 BREAK

III SESSIONE (non ECM) Moderatore: G. Toffoli (Padova)

17:00-18:00 Spazio riservato alle Ditte
18:00-19:00 Assemblea Prisma - Resoconto 2012 - Progetti per il futuro

20:30 Cena sociale

I SESSIONE Moderatore: R. Rizzo (Padova)

08:30-08:50 Ipovisione del bambino: le cause retiniche e neuroftalmologiche - G. Sato (Padova)

08:50-09:10 Ipovisione del bambino: le cause preretiniche - R. Caputo (Firenze)

09:10-09:30 Conoscere la risorsa visiva del bambino - E. Febbrini Del Magro (Firenze)

09:30-09:50 Gli errori di postura dei bambini ipovedenti - A. D’Ambrosio (Foggia)

09:50-10:10 Proposta di percorso assistenziale nella abilitazione/riabilitazione visiva del bambino 
ipovedente - L. Pinello (Padova)

10:10-10:30 L’approccio integrato psicopedagogico e neuropsicologico nella riabilitazione del bambino 
ipovedente - G. Giammari (Lecco)

10:30-10:45 Discussione
10:45-11:15 BREAK

II SESSIONE (non ECM) Moderatore: M. Pennino (Firenze)

11:15-11:45 

Spazio riservato alle Associazioni :
• Associazione Toscana Retinopatici e Ipovedenti ATRI Onlus e Retina Italia Onlus 

Presidente e Vicepresidente: S. Vannini 
• Centro internazionale del Libro Parlato “A. Sernagiotto” Onlus 

Presidente: F. Devetag

11:45-13:15
Comunicazioni scientifiche o presentazione di casi clinici sul tema del Convegno 
E. Falchini (Firenze), A. Grunberger (Nuoro), P. Longo (Brindisi), F. Nastasi (Messina), 
R. Rizzo (Padova), C. Tarli Barbieri, G. Villani (Roma)
• Prismi ingrandenti: che impatto sulla visione eccentrica! - B. Jurilli (Genova)

13:15-13:30 Discussione e saluti
13:30 Chiusura del corso

II Congresso della Società Italiana P.R.I.S.M.A. Onlus
PROGRAMMA PRELIMINARE

IPOVISIONE IN ETÀ PEDIATRICA E GIOVANILE: 
Firenze, 17-18 marzo 2013 - Grand Hotel Baglioni 

aggiornamento sui deficit visivi 
caratteristici dell’età e sulle 

possibilità di compensazione e 
abilitazione/riabilitazione visiva

All’evento è stata invitata 
ANNALISA MINETTI

All’interno del Congresso sarà attivato un 
CONCORSO FOTOGRAFICO 

rivolto a TUTTI I PARTECIPANTI 

ISCRIZIONE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA ISCRIZIONE A P.R.I.S.M.A.
Per iscriversi al congresso collegarsi al sito
www.scuolaital ianaipovisione.i t 
e andare nella sezione dedicata, 
compilare l’apposita scheda ed 
effettuare l’eventuale pagamento.

Le quote di iscrizione sono:
•	 STUDENTI:  

GRATIS se soci P.R.I.S.M.A. Onlus
•	 PROFESSIONISTI VARIE CATEGORIE:  

€ 50,00 (soci P.R.I.S.M.A. Onlus) 
€ 120,00 (non soci P.R.I.S.M.A. Onlus)

L’essere socio P.R.I.S.M.A. Onlus agevola la 
partecipazione al Convegno e alle iniziative 
di P.R.I.S.M.A. Onlus e di SII (Scuola Italiana 
di Ipovisione); per usufruire di tali agivolazioni 
è necessario per regolarizzare l’iscrizione 
all’Associazione collegandosi al sito 
w w w . p r i s m a o n l u s . i t
e andare nella sezione Iscrizioni o 
contattare P.R.I.S.M.A. Onlus tramite
e-mail: segreteria@prismaonlus.it
tel: +39 0557477283 - fax: +39 1782709654
posta: Via quattro  Novembre n. 2, 50059 Vinci

INFORMAZIONI
Il Congresso si rivolge a Oculisti, Ortottisti 
ed Ottici che partecipano fianco a fianco 
ai lavori per due intense giornate di studio. 

Al Congresso intervengono docenti esperti di 
Ipovisione ed 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.

Sede del Congresso: Grand Hotel Baglioni
Piazza Unità Italiana 6, Firenze 
tel: +39 05523580 - info@hotelbaglioni.it

PROVIDER ECM

Piazza Manin 2b r - 16122 - Genova
tel: +39 010888871 - fax: +39 0108598499

info@ecm.ggallery.it - www.gallerygroup.it

La partecipazione da diritto al rilascio di 
crediti ECM per le professioni Oculisti e 
Ortottisti.

CONCORSO FOTOGRAFICO
All’interno del Congresso sarà allestita una 
sezione riservata al Concorso	fotografico	
sull’ipovisione rivolto a tutti i partecipanti in 
regola con l’iscrizione.

Il tema del concorso è: vedere l’ipovisione 
dalla parte dell’ipovedente.
Per partecipare è necessario inviare le 
proprie immagini entro il 10 febbraio 2013 
via e-mail a:
fotoclub_padova@yahoo.it
giovanni@giovannisato.it   

Le fotografie, alle quali va 
obbligatoriamente dato un titolo, 
dovranno essere inviate in formato 
elettronico “.jpg” con una dimensione 
massima - per il lato lungo - di 1024 px e 
con il nome dell’autore.

La giuria del concorso sarà composta da: 
Mario Dal Molin (Presidente Fotoclub 
Padova), Giovanni Sato (Presidente 
P.R.I.S.M.A. Onlus), Giuseppe Toffoli 
(fotografo), Ornella Francou (fotografa), 

Massimo Norbiato (fotografo) e Leopoldo 
Noventa (fotografo).

I premi I° - 2° - 3° consistono nella stampa 
delle foto su tela.

L’Organizzazione declina ogni 
responsabilità per i problemi tecnici, 
gli errori, le cancellazioni, il mancato 
funzionamento delle linee di 
comunicazione che dovessero presentarsi 
nella trasmissione delle fotografie.

Il partecipante, inviando le immagini, 
dichiara implicitamente di esserne autore 
e di detenerne tutti i diritti.

Maggiori informazioni e regolamento sul sito
www.scuolaital ianaipovis ione.i t 
nella sezione dedicata al congresso.


