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METODI
OPPORTUNITA’
RISULTATI

Il convegno è rivolto ai genitori dei bambini affetti da
cataratta congenita e dagli operatori sanitari e di riabilitazione interessati.
La partecipazione è gratuita. Si richiede contributo
per il pranzo per coloro che volessero usufruirne.
Per partecipare al convegno compilare il form di iscrizione presente nella homepage del sito della Associazione Cataratta Congenita: ww.catarattacongenita.it
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Razionale
Scientifico
Una delle principali caratteristiche
che rendono la cataratta congenita
così diversa da quella senile è il fatto
che la prima può rappresentare un
grave ostacolo al corretto sviluppo
della capacità visiva.
La vista non dipende unicamente dal
corretto funzionamento fisiologico
dell’occhio ma anche e soprattutto
da fattori neurologici.
Ecco perché all’intervento di cataratta congenita segue spesso un periodo
di riabilitazione che differisce a seconda della gravità della patologia.
Nel caso delle cataratte monolaterali
la riabilitazione aiuta a contrastare
l’ambliopia, nel caso delle bilaterali,
invece è necessaria per insegnare al
bambino a sfruttare al meglio il residuo visivo ed evitare, anche qui, forme di ambliopia.

Sabato 4 novembre
1° sessione
9.15 Registrazione dei partecipanti
10.00 Apertura dei lavori
A.Mazzi
10.10 Introduzione al Convegno
F. Menicacci

Sabato 4 novembre
2° sessione
2°14.00
sessione
Tavola Rotonda con il panel di esperti
15.00 Domande aperte da parte dei partecipanti agli esperti
16.30 Chiusura dei lavori

10.20 Il percorso post-chirurgico per abilitare alla visione i bambini operati
di cataratta congenita
M. Montes
10.50 Cataratta congenita mono e bilaterale—tipologie d’intervento riabilitativo nelle varie fasce d’età
S. Giuntini, C. Turudda
11.20 Riabilitazione e valutazione dei
bambini nati con cataratta congenita bilaterale
L. Panizzolo
11.50 Controversie sulla gestione della
riabilitazione visiva della cataratta
congenita, l’importanza di un metodo
M. Stazzi
12.05 Strategie per l’inclusione in età
scolare
E. Pozzoni
12.35 Pausa Pranzo
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