Obiettivi del Corso

Informazioni generali

Approfondire la consapevolezza del ruolo della
visione
nella
prima
infanzia,
facilitando
l'individuazione dei segni indicatori di un deficit
visivo.

Sede
il Corso avrà luogo. presso il Centro
Tangram sito in via Ida Baccini 80.

Presentare un protocollo minimo di screening delle
funzioni visive per individuare i soggetti da
sottoporre ad un approfondimento della valutazione
visuo-percettiva.

Quota di iscrizione: € 140

Fornire le conoscenze per interpretare i dati delle
valutazioni visuo-percettive ed integrarle nel
quadro generale del paziente.

crediti formativi, la quota è di €70.

Fornire le competenze di base in merito alle
procedure di trattamento stimolativo, rieducativo e
riabilitativo dei fondamentali processi visivi.

CONTATTI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Simona Marra
Via Ida Baccini, 80 - 00137 Roma
TEL

06/87201072 - 06/87137239

CELL

329/6844353

FAX

06/87201033

EMAIL formazione.ecm@ideaprisma.it
SITO WEB www.ideaprisma.it

Come raggiungerci
In macchina
uscita 9 del GRA, prendere Via di Settebagni direzione
centro e svoltare su Via della Bufalotta direzione centro
Da Termini
Metropolitana B1 fino a Conca D’Oro, poi Bus 86
fermata Castellani-Bufalotta
In Metro
linea B fino a Ponte Mammolo, poi Bus 341 fermata
Fucini-Sacchetti, oppure Bus 350 fermata NiccodemiBaccini
Linea B1 fino a Conca D’Oro, poi Bus 86 fermata
Castellani-Bufalotta
In autobus
Bus 86: fermata Castellani-Bufalotta

Riabilitativo

Costi e Modalità di iscrizione
Provider Nazionale ECM n. 3773

Per coloro che si iscrivono entro il 10/11/2018 la

Se vedo bene.. imparo meglio!

quota è ridotta a €130.
Per studenti e professionisti del settore, non richiedenti
Seminario

per

un

totale

di

12

ore

formative

effettive rivolto a 30 partecipanti.
L’ammissione al corso è prevista esclusivamente dopo il
pagamento della quota di iscrizione tramite bonifico
bancario.
Il Corso sarà effettuato solamente se verrà raggiunto il
numero minimo di iscrizioni.
La scheda di iscrizione insieme alla copia del bonifico
andrà inviata via fax al n. 06-87201033 oppure tramite
mail all’indirizzo: formazione.ecm@ideaprisma.it
È possibile scaricare la scheda ed il regolamento
dettagliato dal sito: www.ideaprisma.it

Sviluppo della visione, indici
diagnostici e di trattamento
in età prescolare.

Attestati
Al fine dell’attestazione dei crediti ECM, sarà necessario il
90% di ore di presenza.
Crediti ECM autorizzati: 13,5
Il corso avrà come Obiettivo

Formativo

Tecnico-

Professionale:
“Contenuti

tecnico-professionali

(conoscenze

e

competenze) specifici di ciascuna professione, di
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività
ultraspecialistica. Malattie rare (18)”
DESTINATARI
Medico Chirurgo - Psicologo -

Roma
23 e 24 NOVEMBRE
2018
Via Ida Baccini, 80

Terapista della Neuro e

Psicomotricità dell’Età Evolutiva - Logopedista- Educatore
Professionale - Fisioterapista - Terapista Occupazionale

Responsabile Scientifico
Adriana Allegrucci
Logopedista

Evento accreditato ECM
n° 234026

Presentazione
Questo

corso,

orientato

logopedisti,

TNPEE,

riabilitazione,
occupazionali

a

PROGRAMMA

medici,

psicologi,

terapisti

educatori
vuole

e

della

terapisti

approfondire

processi

evolutivi

in

età

prescolare.

Sono

Registrazione dei partecipanti

15.30

Le strutture anatomo-fisiologiche

15.45

visive superiori, il suo sviluppo e il fondamentale
ruolo svolto nei processi attenzionali, nel controllo
del movimento e nell’organizzazione spaziale.
Verranno illustrati inoltre i deficit, tra i più diffusi,
visuo-percettive

di

base,

le correlazioni tra lo sviluppo del bambino e lo
sviluppo delle funzioni visive. Verrà presentato
uno screening di base delle funzioni visive utile
segni

indicatori

di

parte

guidati,

si

16.15

svolta

esamineranno

in

piccoli

procedure

Lo sviluppo del sistema visivo dalla

utilizzando

materiale

di

17.30

I deficit delle abilità visuo-percettive

16.00 Coffee Break

(teoria)

16.15 Utilizzo di software specifico (teoria)

I deficit delle abilità visuo-percettive

16.45 Utilizzo di software specifico (pratica)

18.00

(pratica)
18.30

Correlazioni tra lo sviluppo del bambino

Optometrista e Psicologo con indirizzo sperimentale
dell'apprendimento.
Docente in numerosi corsi ECM, congressi nazionali,

di inseguimento.

movimenti saccadici e

tra

pubblico

di

valutazione

Docente
Dott. Marco Orlandi

le tecniche rieducative di base, e l’utilizzo di

minimi di fissazione, dei

confronto

dell’ apprendimento e di gradimento

in

procedure di intervento sono relative ai deficit

e

18.15 Q u e s t i o n a r i o

Termine lavori I giornata

motorie e non motorie. Si potranno sperimentare

presenteranno le

17.15 Workshop
ed esperto

e lo sviluppo delle funzioni visive

reperibilità e verranno valutate abilità visive

-percettivi. Le aree in cui si

13.15 Pausa pranzo

15.00 Analisi di casi clinici (pratica)

tecniche

software o.s. per la presentazione di stimoli visuo

12.15 La rieducazione visiva (pratica)

Coffee Break

gruppi

comune

11.15 La rieducazione visiva (teoria)

17.15

relative al trattamento stimolativo, rieducativo e
riabilitativo

11.15 Coffee Break

14.00 Analisi di casi clinici (teoria)

19.45
pratica,

sistema

protocollo di screening (pratica)

nascita alla maturità

un

deficit visivo.
Nella

il

integrative

la

percezione dello spazio e della tridimensionalità;

di

ed

parvocellulare, aree visive corticali, aree

evolutiva, il sistema visivo, dall'occhio alle aree

all’individuazione

La via visiva e le aree visive corticali: la
magnocellulare

Nella parte teorica si affronterà, in un’ottica

abilità

10.00 La valutazione dei problemi visivi:

via retino-genicolo-corticale, il sistema

dedicata ad attività pratiche.

La valutazione dei problemi visivi:
protocollo di screening (teoria)

del sistema visivo

previste sia una parte teorica che una parte

delle

9.00

15.00

la

comprensione della visione e del suo ruolo nei

24 NOVEMBRE 2018

23 NOVEMBRE 2018

psicologia

cognitiva,

percezione

formazione docenti scuole primarie e

e

disturbi

secondarie,

Corsi Universitari e Master di 1° Livello.
Svolge da oltre vent’ anni attività di diagnosi e
trattamento delle funzioni visive.

Comitato Scientifico
Allegrucci Adriana: Logopedista
Carratelli Teresa Iole: Psicoterapeuta
Cundari Marco: Psicoterapeuta
Dili Maria Elena: NPI
Gatta Emanuela: Fisioterapista
Giancola Massimo: Fisioterapista
Lettieri Mariangela: TNPEE
Olivieri Massimo: Psicoterapeuta
Patrizi Carla: Psicoterapeuta
Salsone Brunella: Psicoterapeuta
Santacroce Monica: NPI

